Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna,

Destinatari:
Governi cantonali
Revisione totale della legge sul contrassegno stradale
Apertura della procedura di consultazione
Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,
il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione in merito alla
revisione totale della legge sul contrassegno stradale.
La consultazione termina il 13 ottobre 2017.
Il sistema di riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima
e di seconda classe deve essere modernizzato, sostituendo il contrassegno adesivo
con uno elettronico. Le disposizioni vigenti verranno adeguate alla nuova procedura
soprattutto a livello di sistematica e trattamento dei dati.
Anche in futuro verrà riscossa una tassa annuale, il cui prezzo rimane invariato a
40 franchi. Non sono previste riduzioni per periodi di utilizzo di breve durata. I veicoli
assoggettati corrispondono, con poche eccezioni, a quelli dell’attuale sistema. Prima
dell’utilizzazione di un strada nazionale sarà necessario registrare elettronicamente
la targa di controllo o il veicolo. I controlli saranno ampiamente automatizzati e avverranno mediante un sistema di videocamere. Ciò permetterà di sgravare i Cantoni, in
particolare i loro corpi di polizia, dai compiti di controllo.
Il progetto di legge lascia volutamente aperta la questione di chi si occuperà della riscossione della tassa. In primo piano vi è la possibilità di delegare il più possibile
compiti a terzi o ai Cantoni. Per non limitare inutilmente la cerchia dei possibili fornitori, tale progetto è neutrale anche per quanto concerne la tecnologia da impiegare.
Vi invitiamo ad esprimervi in merito alle spiegazioni nel rapporto esplicativo e a rispondere alle domande del questionario.
La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo Internet
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci,

entro il termine previsto per la consultazione, il Vostro parere in forma elettronica (oltre
a una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo:
zentrale-vignette@ezv.admin.ch
Nel caso di eventuali domande, Vi preghiamo di indicare le coordinate delle persone
di contatto.
Per domande e informazioni sono a Vostra disposizione:
Beat Rohner (tel. 058 463 38 55),
Erich Burkhalter (tel. 058 463 07 82) e
Miriam Sahlfeld (tel. 058 462 66 91).
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi,
gentili Signore e Signori, i migliori saluti.

Ueli Maurer
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