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Dal 1° gennaio 2014 le aliquote della tas-

sa sono così stabilite: 

- autocarri con massa complessiva fino a 

12 tonnellate – 20,00 euro; 

- autocarri con massa complessiva superi-

ore a 12 tonnellate – 35,00 euro; 

- autobus con massa complessiva fino a 5 

tonnellate  – 20,00 euro; 

- autobus con massa complessiva superi-

ore a 5 tonnellate – 30,00 euro. 

Il pagamento della tassa avviene alla post-

azione stradale di controllo nel momento di 

attraversamento della frontiera bielorussa 

oppure entro 60 km di distanza dal punto 

di attraversamento della frontiera presso 

un ufficio postale o sportello bancario. Sul-

la rispettiva bolletta di pagamento va ob-

bligatoriamente indicato il numero del mod-

ulo di autorizzazione per il trasporto inter-

nazionale. 

Nel caso di mancato pagamento della tas-

sa secondo le modalità stabilite dalla legis-

lazione bielorussa o della rivelazione di tale 

fatto dalle autorità di controllo, la somma 

dovuta verrà maggiorata di 20 (venti) volte 

e riscossa in modo coattivo. 

Nuove modalità di riscossione della tassa per l’uti-
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Dal 1° gennaio 2014 in Bielorussia è entra-

ta in vigore  una nuova procedura di riscos-

sione della tassa per l’utilizzazione delle 

strade  pubbliche (in seguito — tassa). 

In conformità alle nuove disposizioni della 

legislazione, gli obblighi della definizione 

della necessità di pagamento, del calcolo 

dell’ammontare e del versamento della tas-

sa ricadono direttamente sull’utente delle 

strade pubbliche. 

Tutte le informazioni necessarie, incluse le 

indicazioni sulla procedura della riscossione 

della tassa ed avvertenze sulla responsabil-

ità stabilita dalla legislazione nel caso di 

mancato pagamento della stessa sono ri-

portate sul modulo dell’autorizzazione per 

autotrasporti internazionali (―ДАЗВОЛ”) di 

serie ―П”, rilasciato a partire dal 2014.  

In caso di transito attraverso il tratto bielo-

russo della frontiera esterna dell’Unione 

Doganale tutte le informazioni inerenti alla 

riscossione della tassa per chi circola sul 

territorio bielorusso sia munito di au-

torizzazione per autotrasporti internazionali, 

sia senza tale autorizzazione (in casi previsti 

dagli accordi intergovernativi e dalla legisla-

zione bielorussa), saranno fornite sul posto 

dalle Autorità doganali bielorusse. 
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