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Notiziario della tassa 
sugli autocarri pesanti

La tassa d’uso sugli autocarri pesanti 
rappresenta un tariffa da pagare per l’utilizzo 
delle strade del regno unito. Chiunque guidi o 
gestisca un autocarro pesante (HGV) da almeno 
12 tonnellate sarà tenuto a pagare la tassa prima 
che il veicolo entri nel paese. 

La tassa sarà valida a partire del 1° aprile 2014. Gli 
operatori del trasporto stradale che hanno un parco 
autoveicoli di almeno 50 unità possono ricevere tutti i 
particolari della tassa da parte di Northgate, e sarà possibile 
registrarsi a questo servizio a partire dal 1° febbraio (vedi 
pagina successiva). Operatori e autisti possono aprire e 
esaminare i loro conti a decorrere dal 17 marzo 2014 e a 
partire da tale data possono anche pagare in anticipo per i 
loro viaggi futuri nel Regno Unito.

La tariffa giornaliera che compete a un veicolo varia da 
£1,70 e £10 (da £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 denaro pagando in 
anticipo, ogni settimana, mese o anno. Questa tabella vi 
aiuta a calcolare l’importo da pagare.

Il pagamento con carta di debito o di credito è molto 
semplice ed è anche più facile aprire un conto. Saranno 
messi a disposizione alcuni punti di riscossione della 
tassa, ad esempio presso alcuni terminal traghetti e alcune 
stazioni di servizio, dove potrete effettuare un pagamento 
in contanti o tramite carta di credito. Verrà istituita una 
linea telefonica per risolvere eventuali problemi e anche per 
effettuare i pagamenti.

Tassa d’uso sugli autocarri pesanti: i fatti

www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy

Utente HGV Strada Levy tariffe per i veicoli immatricolati fuori del Regno Unito: da Levy Banda

HGV Levy Banda Importo giornaliero Importo settimanale Importo mensile Importo annuale

A £1.70 £4.25 £8.50 £85
B £2.10 £5.25 £10.50 £105
C £4.80 £12 £24 £240
D £7 £17.50 £35 £350
E £10 £32 £64 £640
F £10 £40.50 £81 £810
G £10 £50 £100 £1000

B(T)* £2.70 £6.75 £13.50 £135
C(T)* £6.20 £15.50 £31 £310
D(T)* £9 £22.50 £45 £450
E(T)* £10 £41.50 £83 £830

* (T) indica tariffe maggiori per gli autoveicoli con rimorchi dal peso di 4.000 kg o superiore



Desiderate saperne di più?
Potete richiedere di ricevere aggiornamenti e se avete domande 
da fare, probabilmente troverete le risposte nella nostra Guida 
Supplementare disponibile sulsito web

www.hgvlevy-info.org.uk

numero 01 gennaio 2014Notiziario della tassa sugli autocarri pesanti

© Crown Copyright, 2014, tranne indicazioni contrarie.

•  Abbiamo iniziato ad assumerepersonale per il call center, 
che sarà pronto nel momento in cui la tassa entrerà in 
vigore.

Prossimi sviluppi…
Le attività di preparazione alla tassa prevedono la messa a 
punto di un meccanismo volto ad assicurare che tutti siano 
informati al riguardo. Potrete vedere i nostri incaricati, con la 
loro felpa con la scritta HGV Levy, mentre parlano agli autisti 
sui traghetti e nei parcheggi degli autocarri, per verificare 
che siano pronti per il 1° aprile 2014. A partire dal mese di 
gennaio, sbarcheremo su Twitter e su Facebook, per fornire 
ulteriori informazioni e consigli e incoraggiare la gente a porre 
domande e a fare commenti. Inoltre, per divulgare i messaggi 
importanti, useremo poster e volantini.

Registrazione collettiva: ulteriori 
informazioni sulla procedura 
Se gestite un parco veicoli di almeno 50 unità, potete 
registrarvi per inserire i vostri dati collettivamente. È 
sufficiente scriverci all’indirizzo e-mail hgv.levy.contact@
northgate-is.com per ricevere le note esplicative e un modulo 
di registrazione da compilare. Tale modulo dovrà essere 
restituito debitamente compilato entro la fine di febbraio in 
modo da permetterci di creare il vostro conto in cui inserire 
i dati relativi al vostro parco veicoli. Successivamente, vi 
daremo le istruzioni per l’accesso ai dati, possibile a partire 
dal 17 marzo; dopo tale data sarete in grado di inserire 
voi stessi i dati del vostro parco veicoli e di gestire il vostro 
conto.

Prendete parte ai test dei sistemi di 
pagamento della tassa sugli autocarri 
pesanti
L’efficiente funzionamento dei sistemi di pagamento della 
tassa costituisce un elemento di grande importanza e 
pertanto dobbiamo effetturare dei test esaustivi su tali 
sistemi. Attualmente è in corso la prima fase cruciale di test 
degli utenti e abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 
Se vi siete offerti volontari per collaborare ai test, ma non 
avete ancora trovato il tempo per farlo, vi preghiamo di 
garantirci che lo farete al più presto. Se desiderate offrirvi 
volontari, vi preghiamo di registrarvi subito contattando 
l’indirizzo di posta elettronica hgvlevy@northgate-is.com. 
Grazie della collaborazione!

Gli autisti e gli operatori dell’autotrasporto avranno la 
possibilità di verificare online lo stato di aggiornamento dei 
loro veicoli riguardo alla tassa. Qualora questa non sia stata 
pagata, i nostri agenti di riscossione ne verranno informati 
non appena il veicolo entra nel Regno Unito mediante 
telecamere che riconoscono il numero di targa. In tal caso 
l’autista sarà tenuto a pagare immediatamente una multa di 
£300 a bordo strada. Qualora l’autista non sia in grado di 
pagare la multa, il veicolo verrà  ritirato.

Che cosa succede se sono l’autista o 
l’operatore di un veicolo immatricolato nel 
regno unito?
Dovrete pagare anche voi la tassa, ma dovrete farlo 
semplicemente insieme ai pagamenti della tassa dovuta per 
gli autoveicoli (VED). Presto verranno forniti tutti i particolari al 
riguardo dalla DVLA.

Prepararsi per la tassa…
Forse desiderate conoscere ciò che facciamo per prepararci 
all’introduzionedella tassa. Ecco un riassunto di quanto 
avviene dietro le quinte:
•  In collaborazione con il Ministero dei Trasporti e con le 

agenzie di riscossione stiamo esaminando a cadenza 
settimanale  lo stato d’avanzamento della messa a punto e 
dell’affinamento del sistema di pagamento della tassa.

•  Stiamo procedendo alla creazione di rapporti di partnership 
con numerosi agenti di vendita ubicati presso i punti 
di riscossione. Tra questi figurano alcuni tra i principali 
gestori di carte carburanti, operatori di traghetti e gestori di 
parcheggi custoditi. Maggiori dettagli verranno comunicati 
nel prossimo notiziario.

•  Sin d’ora potete richiedere aggiornamenti sulla tassa 
consultando il sito web www.hgvlevy-info.org.uk

•  Per facilitare al massimo il pagamento della tassa e 
diffonderne le informazioni capillarmente tra operatori 
e autisti, abbiamo fissato degli incontri con Ie principali 
organizzazioni dell’autotrasporto e ci siamo rivolti agli 
autisti a bordo dei traghetti che attraversano la Manica.

•  Abbiamo iniziato a stimolare la consapevolezza riguardo 
alla tassa presso migliaia di autisti e di autotrasportatori 
che si recano nel Regno Unito e anche con le rispettive 
organizzazioni di categoria, attraverso la distribuzione di 
opuscoli e una campagna di e-mail.


