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TTPCP veicoli svizzeri: 
Informazioni e cambiamenti a partire dal 01.01.2017 

 

1 Declassificazione EURO 3/4/5 e soppressione dello sconto EURO 6 

A partire dal periodo di tassazione di gennaio 2017 i veicoli EURO 3 verranno classificati 

nella categoria fiscale 1 (prima 2) e i veicoli EURO 4 e 5 nella categoria fiscale 2 (prima 3). 

Inoltre verrà soppresso lo sconto del 10 % per i veicoli EURO 6. 

Tariffe valide a partire dal periodo di tassazione di gennaio 2017: 

Categoria fiscale Categoria d’emissione / EURO Tariffa in cts./tkm 

1 EURO 0 / 1 / 2 / 3 3.10 

1 EURO 2 / 3 con filtro antiparticolato 2.79 

2 EURO 4 / 5 2.69 

3 EURO 6 2.28 

2 Nuova categoria di unità nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) e ridu-

zione dell’importo di restituzione 

A partire dal periodo di tassazione di gennaio 2017 verrà concessa una restituzione per le 

unità di carico o semirimorchio d’una lunghezza tra 4.8 e 5.5 metri. Inoltre gli importi di resti-

tuzione per unità sono stati ridotti per il 10 %. Il relativo modulo di restituzione verrà adattato. 

A partire dal periodo di tassazione di gennaio 2017 dovranno essere usati soltanto i nuovi 

moduli. 

Disposizioni e importi validi a partire dal periodo di tassazione di gennaio 2017: 

Per unità di carico o semirimorchio d’una lunghezza restituzione CHF 

tra 4.8 e 5.5 m 15 

oltre 5.5 fino a 6.1 m 22 

oltre 6.1 m 33 

3 Trasmissione elettronica dei documenti 

Tutti i documenti e tutte le comunicazioni possono essere presentati in via elettronica. Per il 

corretto indirizzo e-mail secondo la seguente tabella è determinante il cantone d’immatricola-

zione del veicolo.  

AI, AR, BL, BS, Büs, FL, GL, NW, 

OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH 

AG, GR, LU, SO, TI, ZG BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS 
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Una firma viene richiesta soltanto per le domande di restituzione concernente il TCNA e i tra-

sporti di legname, per le opposizioni sulle decisioni di tassazione come anche per le do-

mande di agevolazione (scanning in formato PDF del documento firmato). Per tutti gli altri 

moduli non è necessaria la firma. Tutti i documenti si trovano su internet in formato PDF 

come moduli da poter compilare e da poter salvare localmente. 

4 Modulo di comunicazione per la considerazione dei carichi sull’asse 

Per la comunicazione mensile della considerazione dei carichi sull’asse non è più necessaria 

la firma, inoltre in futuro non devono nemmeno più essere allegate le copie delle carte di cir-

colazione dei veicoli. Anche questi documenti possono esserci trasmessi tramite e-mail. 

5 Restituzione dei trasporti di legname 

Il foglio di controllo delle corse (formulare 56.78) con l’elenco dei singoli trasporti dev’essere 

presentato soltanto a richiesta della Divisione Tasse sulla circolazione nell’ambito di un con-

trollo. Per le richieste mensili è sufficiente il riassunto tramite formulare 56.77. In questo 

modo vogliamo evitare che debbano essere inviati vasti documenti. Anche in futuro verranno 

accettate delle proprie liste (foglio di controllo delle corse o riassunto), purché contengano 

tutte le informazioni necessarie. 

6 Dichiarazione durante le vacanze aziendali 

La dichiarazione della prestazione chilometrica dev’essere eseguita tra il 1° ed il 20° giorno 

del mese seguente. Per il conteggio della tassa sono necessari tutti i dati del periodo di tas-

sazione. Per questo motivo vi raccomandiamo di non inserire prima dell’inizio del nuovo 

mese la tessera di dichiarazione nell’apparecchio di rilevazione TTPCP. Di regola, il termine 

di dichiarazione è sufficiente anche per il periodo delle vacanze aziendali. In caso d’incer-

tezza, per evitare solleciti di dichiarazione, può essere inviata una e-mail in anticipo. 

7 Software per detentori di veicoli 

Con il software per detentori di veicoli «emotachDirect» i dati di dichiarazione dell’apparec-

chio di rilevazione TTPCP possono essere trasmessi in via elettronica. Tutte le relative infor-

mazioni si trovano su internet (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_fir-

men/04020/04204/04208/04243/04870/index.html?lang=de). 

L’uso del software gratuito per detentori di veicoli è sicuramente consigliabile, visto che ora 

anche tutti gli altri documenti concernente la TTPCP potranno essere inviati tramite e-mail. 

8 Fatture TTPCP 

Per il momento la divisione Tasse sulla circolazione continuerà ad inviare le fatture TTPCP in 

forma cartacea. Il progetto concernente l’invio elettronico delle decisioni di tassazione è però 

stato intanto avviato e prossimamente dovrà essere possibile mettere a disposizione ai de-

tentori di veicoli elettronicamente i dati di tassazione. 

 

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.ttpcp.ch. 
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