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ISTRUZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE 

Estratto dell’ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni (OTTP; RS 641.811) 

Art. 33 Restituzione per corse all’estero 

1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all’estero, il 
detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo cir-
cola all’estero e in Svizzera, la restituzione è della metà. 

2 Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono es-
sere presentate all’Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di 
tassazione. L’Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori. 

3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti 

All’atto della presentazione della domanda di restituzione bisogna osservare quanto 
segue: 

 La domanda di restituzione deve essere presentata per iscritto alla Direzione generale delle 
dogane, sezione TTPCP veicoli esteri, TFTP & vignetta, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. 

 La domanda di restituzione deve contenere una ricapitolazione delle corse eseguite 
all’estero (dichiarazione tramite formulario TFTP Domanda di restituzione… disponibile su 
internet), una copia della fattura concernente la tassa sul traffico pesante, una copia della 
licenza di circolazione e, per il versamento dell’importo da restituire, le coordinate del benefi-
ciario (IBAN o polizza di versamento). Le domande presentate senza questi documenti ver-
ranno rinviate al mittente per completamento. 

 Il detentore deve poter comprovare le corse eseguite all’estero. I mezzi di prova vanno inol-
trati soltanto su richiesta della Direzione generale delle dogane. Vengono presi in considera-
zione: quietanze, p.es. per pedaggi pagati all’estero, traghetti, campeggi, ordini di trasporto, 
contratti, ecc.  

 Il diritto a una restituzione proporzionale della tassa sul traffico pesante decade se il deten-
tore del veicolo non presenta la domanda entro un anno dalla scadenza del periodo di tassa-
zione. 

 Chiunque ottiene indebitamente una restituzione viene punito con una multa. Il tentativo e 
l’azione colposa sono pure punibili. 

Osservazioni in merito alla compilazione dei fogli per il controllo delle corse/calcolo 
della quantità di giorni all’estero 

 Uscita e rientro in Svizzera, anche più volte lo stesso giorno = ½ giornata 

 Giorno dell’uscita; rientro il giorno successivo, ½ giornata ciascuno = 1 giorno in totale 

 Esempio con più giorni trascorsi all’estero: 

- giorno dell’uscita = ½ giornata 

- soggiorno all’estero di 12 giorni 

- giorno del rientro in Svizzera = ½ giornata 

Totale dei giorni che danno diritto alla restituzione = 13 

 
Divisione Tasse sulla circolazione 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/trasporto--documenti-di-viaggio-e-tasse-sul-traffico-stradale/tasse-sul-traffico-pesante--ttpcp-e-tftp-/tassa-forfettaria-sul-traffico-pesante--tftp--per-veicoli-immatr/moduli-tftp.html

