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Ordinanza 
concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale  
delle strade 
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA)1 

del 19 giugno 1995 (Stato 5  dicembre 2006) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, 
ordina: 

Art. 1 Campo d’applicazione 
1 La presente ordinanza si applica agli emolumenti per prestazioni e decisioni 
dell’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale, USTRA).3 
2 Si riscuotono emolumenti per: 

a.4 decisioni dell’Ufficio federale; 
b. rilascio di attestati in base all’accordo del 1° settembre 19705 relativo ai tra-

sporti internazionali di derrate facilmente deteriorabili e ai mezzi di trasporto 
speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); 

c. prestazioni del servizio documentazione; 
d. perizie; 
e.6 informazioni del Controllo federale dei veicoli; 
f.7 la consegna delle carte per l’odocronografo digitale ai sensi degli articoli 13a 

capoverso 1 e 24 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19958 sulla dura-
ta del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 
(OLR 1). 

  
 RU 1995 3991 
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3369). 
2 RS 611.010 
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3369). 
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3369). 
5 Non pubblicato nella RU. Il testo dell’accordo E/ECE 810, E/ECE/TRANS/563 Rev. 1 

può essere consultato presso l’Ufficio federale delle strade.  
6 Introdotta dal n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3369). 
7 Introdotta dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1673). 
8 RS 822.221 
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Art. 2 Eccezioni 
1 Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli stradali si 
basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19959 con-
cernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali. 
2 I prezzi di vendita degli stampati si basano sull’ordinanza del 21 dicembre 199410 
sulle tasse UCFSM. 

Art. 3 Assoggettamento 
1 Chiunque richieda una prestazione o una decisione ai sensi dell’articolo 1 è tenuto 
a pagare un emolumento. I disborsi sono conteggiati separatamente. 
2 Più persone assoggettate per una prestazione o decisione rispondono in solido del 
pagamento dell’emolumento. 

Art. 4 Esenzione 
Le autorità e le istituzioni della Confederazione e – in caso di reciprocità – dei Can-
toni sono esenti dal pagamento di qualsiasi emolumento se la prestazione o la deci-
sione sono destinate a loro uso proprio. 

Art. 5 Determinazione degli emolumenti 
1 Gli emolumenti sono stabiliti secondo il dispendio. 
2 Gli emolumenti per prestazioni e decisioni ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 
lettere a, b, e ed f come pure per l’interrogazione della banca dei dati «DIRR» del 
servizio documentazione sono stabiliti nell’allegato.11 

Art. 6 Emolumenti secondo il dispendio 
1 L’emolumento ammonta a 70–120 franchi l’ora. Per l’emolumento è determinante 
il grado di difficoltà della prestazione. 
2 Si considerano soltanto mezz’ore e ore lavorative intere. 

Art. 7 Supplemento 
Se la prestazione o la decisione sono, su richiesta, effettuate o emanate d’urgenza 
fuori delle normali ore lavorative, può essere riscosso un supplemento che può 
ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento. 

  
9 RS 741.511 
10 [RU 1995 153. RU 2005 5433 art. 8 cpv. 1 lett. a]. Vedi ora l’O del 23 nov. 2005  

sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). 
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006  

(RU 2006 1673). 
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Art. 8 Riduzione o condono 
Per importanti motivi, l’Ufficio federale12 può ridurre o condonare l’emolumento 
stabilito in base al dispendio o ai sensi del numero 5 dell’allegato, segnatamente 
allorché: 

a. l’assoggettato è poco abbiente; 
b. la prestazione richiesta permette all’Ufficio federale di acquisire un’espe-

rienza particolarmente utile per l’esecuzione dei lavori; 
c. la prestazione richiesta è prevalentemente di interesse pubblico; 
d. la prestazione di persone o istituzioni private è effettuata gratuitamente nei 

confronti dell’Ufficio federale. 

Art. 9 Disborsi 
1 Sono considerati disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione o 
decisione, segnatamente: 

a. le spese derivanti dalla ricerca delle informazioni necessarie, in particolare 
dalla ricerca di documenti; 

b. le spese richieste per la consultazione di banche dei dati straniere; 
c. le spese di porto, telefono, telegramma, telefax e telex; 
d. le spese di viaggio e di trasporto. 

2 Tali disborsi possono essere riscossi contemporaneamente all’emolumento. 

Art. 10 Preventivo 
Per le prestazioni onerose l’Ufficio federale informa anticipatamente l’assoggettato 
dell’ammontare presumibile dell’emolumento. 

Art. 11 Anticipo 
In casi motivati (p. es. domicilio all’estero, arretrati), l’Ufficio federale può esigere 
dall’assoggettato un anticipo adeguato per le prestazioni o decisioni. Le prestazioni o 
le decisioni non sono effettuate, rispettivamente emanate, se l’anticipo non è pagato. 

  
12 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 3 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 

(RU 1998 1796). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 



Circolazione stradale 

4 

741.091 

Art. 12 Decisione dell’emolumento13 
1 Di norma l’Ufficio federale decide l’emolumento appena la prestazione è stata 
effettuata. 
2 ...14 

Art. 13 Esigibilità e termine di pagamento 
1 L’emolumento è esigibile: 

a. con la notificazione della decisione all’assoggettato; 
b. in caso d’impugnazione, quando la decisione su ricorso è passata in giudica-

to. 
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall’esigibilità. È fatto salvo l’arti-
colo 14 capoverso 3. 

Art. 14 Riscossione 
1 L’Ufficio federale decide il modo di pagamento. 
2 L’emolumento per un’autorizzazione speciale contemplata dai numeri 1 a 4 
dell’allegato può essere richiesto in anticipo. In questo caso l’autorizzazione speciale 
non viene concessa fino a quando l’emolumento non sarà pagato. Non viene effet-
tuato alcun rimborso se l’autorizzazione speciale non è utilizzata. 
3 Fatto salvo il capoverso 2, ai sensi dei numeri 1 e 2 dell’allegato gli emolumenti 
devono essere pagati all’ufficio doganale al momento dell’entrata in Svizzera. 
4 Gli emolumenti di cui ai numeri 7 e 8 dell’allegato possono essere richiesti in 
anticipo o contro rimborso.15 

Art. 15 Prescrizione 
1 Il credito di pagamento si prescrive in cinque anni. 
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui l’Ufficio fede-
rale fa valere il credito nei confronti dell’assoggettato. 

Art. 16 Disposizione transitoria 
La regolamentazione previgente rimane applicabile per le prestazioni che non sono 
ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 

  
13 Nuovo testo giusta il n. II 61 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 

ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria  
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

14 Abrogato dal n. II 61 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del  
Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con  
effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

15 Introdotto dal n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O 
del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1673). 
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Art. 17 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995. 
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Allegato16 
(art. 5 cpv. 2, art. 8 e 14 cpv. 2 e 3) 

Tasse per prestazioni e autorizzazioni speciali 

   Fr. 

1 Conferimento o diniego di autorizzazioni per dimensioni e 
pesi eccezionali nel traffico internazionale (art. 78 cpv. 2, 
art. 79 cpv. 3 e art. 80 cpv. 4 dell’O del 13 nov. 196217 sulle 
norme della circolazione stradale, ONC) 

  

1.1 Per l’entrata nel Paese con un veicolo speciale o con un carico 
indivisibile: 

  

1.1.1 Fino a un peso effettivo di 40 t o una larghezza di 3 m o una 
lunghezza di 30 m 

     80.—

1.1.2 In caso di deroghe molteplici alle dimensioni o al peso, 
tuttavia nei limiti contemplati in 1.1.1 

   120.—

1.1.3 oltre 40 t di peso effettivo o 3 m di larghezza o 30 m di 
lunghezza o 4 m di altezza 

   160.—

1.1.4 In caso di deroghe molteplici alla dimensione o al peso, 
appena è superato uno dei limiti contemplati in 1.1.3 

   200.—

1.2 Le tasse del numero 1.1 valgono, analogamente, per le 
autorizzazioni concernenti l’entrata nel paese in una zona 
vicino alla frontiera con un veicolo speciale o con un carico 
indivisibile, se la lunghezza supera i 30 m, la larghezza i 3 m o 
il peso effettivo le 40 t o le 44 t nel traffico combinato. 

  

1.3 Autorizzazione permanente per lunghezza eccezionale    400.—
2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate 

la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 
ONC) 

  

2.1 Autorizzazione per al massimo due tratti di strada (andata e 
ritorno) 

     60.—

3 Conferimento o diniego di autorizzazioni ai sensi 
dell’ordinanza del 29 novembre 200218 concernente  
il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) 

  

3.1 Per eccezioni in casi particolari (art. 5 cpv. 2 SDR)    100.—
    

  
16 Aggiornato giusta l’art. 29 cpv. 2 n. 3. dell’O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di 

merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 741.621), giusta il n. I dell’O del  
3 set. 2003 (RU 2003 3369) e del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 
(RU 2006 1673). 

17 RS 741.11 
18 RS 741.621 
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   Fr. 

4 Rilascio o diniego di attestati ATP   
4.1 Per attestato    100.— 
5 Ulteriori autorizzazioni e decisioni   
5.1 Altre decisioni secondo l’importanza della materia e 

l’ampiezza fino a 
 5000.— 

6 Documentazione   
6.1 Interrogazione della banca dei dati «Documentation 

Internationale de Recherche Routière» (DIRR) 
   150.— 

7 Controllo federale dei veicoli   
7.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per 

ogni indirizzo 
     –.50 

7.2 Accertamento per il controllo dell’immatricolazione In funzione 
degli oneri 
(art. 6) 

7.3 Estratto dei dati per la reimmatricolazione di veicoli,  
da MOFIS 

     18.— 

7.4 Estratto dei dati per la reimmatricolazione di veicoli,  
da microfilm 

     28.— 

7.5 Storia dei veicoli      23.— 
7.6 Informazioni sui detentori a banche      18.— 
7.7 Informazioni a periti delle assicurazioni (formulario fax)      10.— 
7.8 Storia del veicolo per periti delle assicurazioni (formulario 

fax) 
     20.— 

7.9 Blocco/cancellazione di veicoli in leasing        2.— 
7.10 Annuncio di mutazioni concernenti veicoli bloccati/in 

leasing 
       8.— 

7.11 Estratto MO 16/17 concernente veicoli bloccati/in leasing        8.— 
7.12 Informazioni sui detentori di veicoli bloccati/in leasing      18.— 
7.13 Storia del veicolo concernente veicoli bloccati/in leasing      18.— 
7.14 Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza  2500.— 
7.15 Valutazione mediante una FDC (forma della 

carrozzeria)/GDV (genere del veicolo) (carta, dischetto) 
   100.— 

7.16 Valutazione mediante più FDC/GDV (carta, dischetto)    425.— 
7.17 Valutazione MOFI N60 su supporto di dati (CD-Rom, 

dischetto, cassetta, nastro) 
 2100.— 
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   Fr. 

8 Consegna di carte per l’odocronografo   
8.1 Carta del conducente (quota dell’USTRA)      65.—
8.2 Carta dell’officina (quota dell’USTRA)      70.—
8.3 Carta dell’azienda (quota dell’USTRA)      65.—
8.4 Carta di controllo (quota dell’USTRA)      65.—
 


