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Il Consiglio federale adegua l’ordinanza sul 
traffico pesante  
 
In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adeguato le tariffe 
applicabili ai veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle 
prestazioni (TTPCP). Le nuove tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2017. In questo 
modo vengono attuate le decisioni in materia di promozione del trasferimento del 
traffico merci transalpino, adottate in larga misura dal Consiglio federale già nel 
quadro del rapporto sul trasferimento del traffico del 2015. 

 
Dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati alla TTPCP tutti i veicoli destinati al trasporto di merci 
con un peso totale ammesso di oltre 3,5 tonnellate che circolano sulle strade svizzere. 
Questa tassa si basa sul principio di causalità e viene calcolata sulla scorta dei chilometri 
percorsi, del peso totale ammesso e delle emissioni di sostanze nocive per l’ambiente 
secondo le norme EURO del veicolo. Attualmente la TTPCP contempla tre categorie di 
tassa. 
  
Dal 2009 i veicoli EURO 3 rientrano nella categoria di tassa media, mentre i veicoli EURO 4 
ed EURO 5 in quella più conveniente (rispettivamente dal 2005 e dal 2006). Dal 1° gennaio 
2017 i veicoli EURO 3 saranno classificati nella categoria di tassa più elevata, mentre i 
veicoli EURO 4 ed EURO 5 in quella media. 
 
Inoltre il Consiglio federale ha soppresso lo sconto del 10 per cento per i veicoli EURO 6, 
introdotto il 1° luglio 2012 come incentivo all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni. 
L’effetto di questo sconto è infatti limitato, dato che dal 1° gennaio 2014 la norma EURO 6 è 
obbligatoria per la prima immatricolazione di nuovi veicoli pesanti.  
 
Tariffe valide dal 1° gennaio 2017: 
 

Categoria di tassa Categoria di norme sulle 
emissioni 

Aliquota in 
centesimi/tkm 

1 EURO 0 / 1 / 2 / 3 3.10 

 EURO 2 / 3 con filtro 
antiparticolato 

2.79 

2 EURO 4 / 5 2.69 

3 EURO 6 2.28 
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In seguito a queste misure, per un trasporto da confine a confine con un autocarro o un 
trattore a sella la TTPCP ammonterà a circa 298 franchi anziché agli attuali 271 franchi 
(media ponderata). Così facendo si continua a promuovere il trasferimento del traffico merci 
transalpino dalla strada alla rotaia. Il comitato misto dell’accordo sui trasporti terrestri 
Svizzera–UE ha approvato questa decisione il 10 giugno 2016. 

 
Gli adeguamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 
 

Per ulteriori informazioni: 1) Comunicazione e media, Direzione generale delle 
dogane, Amministrazione federale delle dogane 
AFD, tel. 058 462 67 43, medien@ezv.admin.ch 

2) Servizio per i media, Ufficio federale dei trasporti 
UFT, tel. 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch 

 
Dipartimento responsabile: Dipartimento federale delle finanze DFF 
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