
 
 
CIRCOLARE N. 134/2000 
OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – SVIZZERA – INTRODUZIONE DAL 2001 DELLA TASSA 
SUL TRANSITO. 
E' ormai prevedibile che l'accordo sul trasporto terrestre conclusosi tra UE e 
Svizzera non potrà essere operativo prima della seconda metà del 2001: per la 
sua entrata in vigore è infatti necessario che tutti i parlamenti nazionali de-
gli Stati membri abbiano depositato lo strumento di ratifica. 
Com'è noto, l'accordo prevede la liberalizzazione dei transiti per i veicoli 
fino a 34 tonnellate e l'introduzione di un contingente per il transito dei vei-
coli fino a 40 tonnellate. 
A fronte di questa apertura (oggi vige in Svizzera il limite di 28 tonnellate) 
c'è l'introduzione di una tassa sul transito (TTPCP) commisurata al peso e al 
grado di inquinamento del veicolo, nonchè al numero dei chilometri percorsi. 
Ad esempio per un transito da Basilea a Chiasso sono dovuti i seguenti importi. 
 

Veicoli fino a 34t Veicoli fino a 40t 
EURO O 205 CHF EURO O 252 CHF 
EURO I 172 CHF EURO I 211 CHF 
EURO II 145 CHF EURO II 178 CHF 

 
Rimane da chiarire la definizione del peso da prendere in considerazione ai fini 
della tassa, in quanto la Svizzera vorrebbe far riferimento al peso massimo au-
torizzato nella carta di circolazione, anziché al peso effettivo. 
Riguardo alla ripartizione tra gli Stati membri del contingente per il transito 
dei veicoli fino a 40 tonnellate, complessivamente pari a 300 mila permessi, la 
Commissione UE ha proposto che all’Italia venga assegnata per ciascuno degli 
anni 2001 e 2002 una  
quota di 61.085 permessi elevata a 82.557 permessi per gli anni 2003 e 2004. E’ 
inoltre previsto un contingente di oltre 200 mila autorizzazioni (85.448 per 
l’Italia) per il transito dei veicoli leggeri (fino a 28 tonnellate) e di quelli 
scarichi, per l'attraversamento del territorio svizzero con applicazione della 
tassa in misura ridotta (50 franchi svizzeri nel 2001). 
Il Ministero dei Trasporti sta ora affrontando la questione dell’individuazione 
dei criteri di attribuzione dei permessi e del relativo rilascio. 
 
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.125/1999 
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