IL SUPER BOLLO AUTO DI LUSSO
Scheda informativa
Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 255 KW
(duecentoventicinque chilowatt), è dovuta l'addizionale erariale
sulle tasse
automobilistiche (superbollo).
L'addizionale è
stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2011, n° 98 - è pari a 10 euro per ogni chilowatt di
potenza superiore ai 225 kw.
Per
il
2012
l'addizionale erariale
della
tassa
automobilistica è di
20
euro per ogni chilowatt di
potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del
decreto legge n. 201/2011).
L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla
data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al
15 per cento e non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data
di costruzione.
Come, quando e quanto versare
Il
versamento dell'addizionale erariale sulla
tassa
automobilistica
(superbollo)
deve essere effettuato
utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E'
esclusa la compensazione e il codice tributo da utilizzare è
il "3364" (risoluzione n. 101 del 20/10/2011)
Il pagamento va effettuato per il 2011 entro il 10 novembre. In
pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del
07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U.
dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina
i
tempi e le
modalità di versamento.

L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i
225 Kw.
A partire dal 2012 il versamento va effettuato, invece,
entro gli
stessi
termini
di scadenza previsti per il
pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da
versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw.
Riduzioni
L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni
dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al
60, al 30 e al 15 per cento e non e' più dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.
I contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che
il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011)
risultavano essere possessori di un'automobile con potenza
superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato
da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw.
Precisazione
Per possessori
si
intendono,
oltre che i
proprietari,
anche gli
usufruttuari,
gli acquirenti
con patto di
riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria, cosí come
risultano essere iscritti
al Pra
(Pubblico
registro automobilistico).
Attenzione:
Non devono versare l’addizionale i contribuenti che hanno
venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che
usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal
pagamento delle tasse
automobilistiche. L’addizionale
erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è
storico.

