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Superbollo auto: versamento entro il 10 novembre 2011

II Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 7.10.2011, ha dato attuazione alla dispo
sizione contenuta nella c.d. “Manovra correttiva”  che ha introdotto un’addizionale erariale del bollo 
auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza su
periore a 225 kW (ossia 306 cv). 

La misura del “superbollo” è pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza superiore ai 225. 

Per l’anno 2011, quindi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al 6.7.2011, sulla 
base del PRA risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero 
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche. 

Per le vetture di nuova immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo (dovuto a 
decorrere dal mese in cui avviene l’operazione di immatricolazione), l’addizionale deve essere pa
gata in misura integrale anche per il primo anno. Sempre per il 2011, il pagamento deve essere 
eseguito mediante il modello “F24 elementi identificativi”. 

Il pagamento per il 2011 deve essere effettuato entro il 10 novembre 2011. 

Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale verrà corrisposta negli stessi termini previsti per il paga
mento della tassa automobilistica.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale in questione, si applica la sanzione 
del 30% dell'importo non versato, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 471/97.

Riferimenti normativi:
Manovra correttiva  (DL n. 98 del 6-7-2011 con Legge n. 111 del 15-07-2011- art. 23 co. 21)
Ministero Economia e finanze, D.M. 7/10/2011 (G.U. 11/10/2011, n. 237)

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

   Studio Associato Contrino
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