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La circolare proposta, pur essendo elaborata con la massima applicazione, non impegna in alcun modo lo Studio. 

 
 
 
OGGETTO: Circolare aggiornamento                                                    Seregno, li  7 novembre 2011 
 
 
 

Pagamento del superbollo per le auto di lusso 
 

 

Si ricorda che il pagamento dell’addizionale erariale del bollo auto è dovuto   

 per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto di persone e cose di potenza superiore a 225 
chilowatt (ossia 306 cv)  nella misura pari ad euro 10,00 per ogni chilowatt di potenza supe-
riore ai 225,  

 da parte di coloro che, al 6 luglio 2011 sullla base del Pra-Pubblico registro automobilistico risulta-
vano proprietari, usufruttuari, acquirenti o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria degli autoveicoli 
con le accennate caratteristiche.  

 

Si informa inoltre  che L’Agenzia delle Entrate, , ha istituito il nuovo codice tributo “3364” per effettuare il re-
lativo versamento entro il 10.11.2011. 

 

Il versamento deve essere eseguito, tramite l’apposito modello " F24 Versamenti con elementi identificativi ",  
come  i seguenti codici tributo: 

· " 3364 "  Addizionale erariale alla tassa automobilistica 

  

In sede di compilazione del modello " F24 Versamenti con elementi identificativi " sono indicati: 

· nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; 

· nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli " importi a debito versati ": 

- il campo " tipo " deve essere indicato  la lettera "A"; 

- il campo " elementi identificativi " è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo; 

- il campo " codice " è valorizzato con il codice tributo   3364; 

- il campo " anno di riferimento " è valorizzato con l'anno  2011; 

 
 
In caso di ritardato pagamento, per la regolarizzazione dell’addizionale sono stati istituiti i seguenti codice 
tributo: 
 

· " 3365 " Sanzione Addizionale erariale alla tassa automobilistica"; 

· " 3366 " Interessi Addizionale erariale alla tassa automobilistica  - Interessi ". 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Studio Associato Contrino 

 

 

 

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) 
Risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011 

 
 


