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Form. 56.98 i V 06 / 04.15 vedi al tergo 

 Domanda di agevolazione della  

 tassa sul traffico pesante per: 
 (contrassegnare con una croce) 

   Trasporti di legname 

   Trasporti di latte alla rinfusa 

   Trasporti di animali di reddito 

I veicoli di seguito elencati corrispondono a dei veicoli indicati nell’articolo 11 o 12 dell’Ordinanza 
del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 

(OTTP, RS 641.811). Questi veicoli vengono esclusivamente utilizzati per i trasporti di legname 
rispettivamente per i trasporti di latte alla rinfusa o di animali di reddito. 

Un diverso impiego dei veicoli corrisponde ad un’infrazione nel senso dell’articolo 20 capoverso 
1 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commi-
surata alle prestazioni (LTTP, RS 641.81) e comporta la revoca dell’agevolazione. 

Indicare prima gli autoveicoli, indi i rimorchi per il trasporto di cose d’un peso complessivo superiore a 3,5 t. 

N. di targa N. di matricola Genere di veicolo e forma di Carrosseria 
Rubrica 15 della licenza  Rubrica 18 della licenza Rubrica 19 + 25 della licenza di circolazione 
di circolazione di circolazione 

 ________________   _______________   __________________________________  

 ________________   _______________   __________________________________  

 ________________   _______________   __________________________________  

 ________________   _______________   __________________________________  

 ________________   _______________   __________________________________  

Luogo, Data Bollo dell’impresa e firma 

 ___________________________   __________________________________  

  

Tagliando per scopi ufficiali 

Agevolazione autorizzata dal:  ________________  

 Bollo / Firma   

Richiedente (detentore del veicolo) 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



 

Spiegazioni 

Le spiegazioni concernente i trasporti di legname greggio, di latte alla rinfusa o di animali di 
reddito a tenore degli articoli 11, 12 e 12a dell’Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una 
tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) si possono tro-
vare nelle corrispondenti direttive, le quali possono essere rilevate 

- nell’internet (www.ttpcp.ch), oppure 

- alla divisione tasse sulla circolazione della Direzione generale delle dogane, Monbi-
joustrasse 91, 3003 Berna. 

Domanda 

La domanda dev’essere presentata con una copia della licenza di circolazione alla Dire-
zione generale delle dogane, divisione tasse sulla circolazione, Monbijoustrasse 91, 3003 
Berna. Le modifiche d’impiego vanno notificate immediatamente a detta divisione. 

Estratto delle basi legali 

Articolo 20 capoverso 1 della legge sul traffico pesante del 19 dicembre 1997 (LTTP; RS 641.81) 

Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito pro-
fitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rim-
borso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo 
della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può 
raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi gli 
articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). 
La multa minima ammonta a 100 franchi. 

Ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 2000 (OTTP; RS 641.811) 

Articolo 11 Trasporti di legname 

1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, 
legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 
per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e e 14 capoverso 1. 

2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’amministrazione delle dogane 
concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m3 di legname greggio trasportato. L’importo della 
restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa 
per veicolo e periodo. 

3 Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto 
alla restituzione. 

Articolo 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito 

1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte 
alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all’articolo 14 capoverso 1. 

2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utiliz-
zati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle ali-
quote di cui all’articolo 14 capoverso 1. 

Articolo 12a Impegno 

1 L’agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori e le 
detentrici 

a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all’atto di ogni messa in 
circolazione del veicolo;  

b. si impiegano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12. 

2 L’impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 
comporta la revoca dell’agevolazione. 
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