
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

AGGIORNAMENTO TARIFFE AUTOSTRADE  
IN GERMANIA E BELGIO 

 

 

Dal 1° Gennaio 2019, il governo tedesco ha apportato alcune variazioni inerenti i costi 

delle varie tratte autostradali e modificato la tabella relativa alle classi di peso. 

 
Di seguito, riportiamo il link dove è possibile consultare le tariffe aggiornate: 

 
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/detailsseite_news_6102.html 

 

 

Vi comunichiamo inoltre che il “toll charger” belga “Viapass” ha comunicato un ag-

giornamento sulla rete nella regione delle Fiandre a partire dal 1° gennaio 2019, come 

di seguito riportato nella mappa: 

 

 

Su questa rete sono stati aggiunti un totale di 38 km così distribuiti: 

 

 A11 da Brugge/Bruges (N31) a Knokke-Heist (N49) 

 N36 da Roeselare/Roulers (R32) a N35 (Zarren) 

 N722 da N80 (Hasselt) a N718 (Sint-Truiden/Saint-Trond) 

 

Infine, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, la regione della Vallonia ha invece deciso 

di indicizzare le sue tariffe.  Di seguito la tabella con gli aggiornamenti previsti: 

 
 

 



 

 FITALOG SERVICE Soc. Coop. 
Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 

www.fitalog.it 

 

 

AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    

AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 

TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    

TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    

TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   

TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  

DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 

MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAIN BROKER S.r.l., 

nuova Società di Broke-

raggio Assicurativo, na-

sce per espressa volontà 

del gruppo dirigente di 

FITALOG con lo scopo 

di fornire un punto di rife-

rimento in un mercato as-

sicurativo sempre più 

confuso e nebuloso.  
 

Contattateci!!! 

Cercheremo  

la soluzione … 

Saremo  

la soluzione!!! 
 

Scegliere MAIN 

BROKER non è sce-

gliere un mero assicura-

tore alla stregua di molti, 

ma è scegliere un consu-

lente preparato ed affida-

bile che potrà essere al 

vostro fianco per affron-

tare ogni problematica as-

sicurativa. 
 

Ufficio Operativo 

Corso Torino 30 

16129 Genova 

Tel. +39 010 0968557 

Fax. +39 010 0968550 

info@mainbroker.it 

 

Scadenza della presentazione delle 
domande per il recupero della TVA 

anno 2018 Ricordiamo a tuti i soci la scadenza relativa alla presentazione delle domande per 

il recupero della TVA estera relativa all’anno 2018. 

Vi preghiamo di trasmetterci tutta la modulistica entro e non oltre il 31.03.2019, 

in modo da poter intervenire qualora si verificassero imprecisioni nella compila-

zione o fosse necessario produrre ulteriore documentazione, al fine di fornire 

all’ufficio IVA estero competente la pratica completa in ogni sua parte. 

 

 

 

Bulgaria:  dal primo gennaio è scattata 
la vignetta elettronica 

 In Bulgaria, dal 1° Gennaio 2019, è stato introdotto l’utilizzo della vignetta elettro-

nica che andrà a sostituire quella cartacea. 

I titolari di veicoli pesanti con massa superiore alle 3,5 ton, che sono ancora in 

possesso di vignette cartacee rilasciate nel 2018, non devono temere, in quanto re-

steranno in vigore fino al 15 agosto 2019, anche se le autorità bulgare consigliano 

di convertirle in elettroniche. 

Dal 16 agosto 2019 le vignette cartacee saranno computate al pedaggio base.

I conducenti che saranno trovati senza tale vignetta dovranno pagare una tariffa di 

compensazione che darà loro diritto a muoversi, ma solo entro la giornata stessa. 

L’importo di questa tassa è 70 BGN (Lev Bulgaro), poco più di 35 euro per le auto, 

125 BGN (63,91 euro)  per i  veicoli fino  a 12ton e 175 BGN (89,48 euro)  per i 

veicoli di peso superiore alle 12 ton. 

In caso di rifiuto del pagamento di questa tassa il conducente verrà multato con 300 

BGN (153,41 euro). 
 

Le vignette elettroniche possono essere acquistate in diversi modi:

♦ su Internet all’indirizzo www.bgtoll.bg o anche attraverso la app dedicata (bgtoll)

♦ tramite self service nei negozi e negli uffici dell’Agenzia per le infrastrutture;

♦ presso le casse dei punti vendita e negli uffici regionali dell’Agenzia per le infra-

strutture. 
 

Inoltre dal 1°gennaio 2019 è stata introdotta una vignetta per i veicoli pesanti in 

transito sulle strade a pagamento bulgare nei fine settimana. 

                                                            


