
Guidate un autocarro 
pesante nel Regno Unito? 
Dovete leggere questo 
documento. 



L’imposta a carico degli di autocarri pesanti 
parte dal 1° aprile 2014
Assicuratevi di essere pronti

Guidate un autocarro pesante (HGV) 
dal peso di 12 tonnellate o più? Se sì, 
a partire dal 1° aprile 2014, dovrete 
pagareuna tassa per l’uso delle strade del 
Regno Unito. Questra dovra’ essere pagata 
– prima di entrare nel paese.

A quanto ammonta la tassa?
L’importo dovuto da ciascun autocarro 
è compreso tra £1.70 e £10 al giorno 
(tra £85 e £1.000 all’anno), in relazione 
al tipo, al numero degli assi e al peso del 
veicolo. Si può pagare giorno per giorno, 
oppure risparmiare pagando in anticipo, 
ogni settimana, oppure ogni mese od ogni 
anno. Quanto prima vi invieremo ulteriori 
informazioni sull’argomento, in modo da 
consentirvi di conoscere l’esatto importo 
della tassa che vi compete.

Qualunque sia la modalita di pagamento 
che intendete scegliere, la tassa decorre da 
mezzanotte (00:00:00) e fino a un secondo 
prima della mezzanotte (23:59:59).

Come devo pagare?
Il pagamento con una carta di debito o 
di credito è molto semplice. Inoltre potete 
anche pagare online utilizzando delle carte 
carburante.

Troverete un piccolo numero di punti 
di riscossione della tassa presso alcuni 
terminal traghetti e alcune stazioni di 
servizio, dove potrete effettuare un 
pagamento rapido, sia in contanti che 
tramite carta di credito.

Al fine di rendere il più rapide possibile le 
operazioni di pagamento, a partire dal 17 
marzo 2014 potrete aprire un conto apposito. 
Vi consigliamo di annotare questa data già da 
adesso nella vostra agenda.

Chi deve pagare la tassa?
La tassa può essere pagata da voi, dalla vostra 
società o da un agente. Tuttavia, sta a voi 
verificare che il vostro veicolo sia sempre munito 
di una ricevuta di pagamento valida ogni volta 
che venite nel Regno Unito. Potete procurarvene 
una facilmente e rapidamente online.

Che succede se non pago?
Se non avete pagato per intero la tassa relativa 
al vostro veicolo, i nostri agenti di riscossione 
automatico del vostra arrivo nel Regno 
Unito attraverso i sensori di riconoscimento 
automatico del numero di targa, idocumenti 
rilasciati sui traghetti ed altri tipi de verifica. 
In questo caso, sarete tenuti a pagare 
immediatamente una multa di £300 
sullastrada. Nell’evenienza in cui non possiate 
pagare la multa, il veicolo verrà sequestrato 
con la conseguenza di sconvolgere il vostro 
programma di consegne e di esporvi a costi 
aggiuntivi.

Che devo fare adesso?
Vi stiamo informando su questa nuova tassa 
con largo anticipo per permettervi di prepararvi 
senza problemi. 

Per firmare per l’ottenimento di aggiornamenti, 
potete consultare il sito web  
www.hgvlevy-info.org.uk
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