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ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA C.D.
SUPERBOLLO
A cura di: Studio Valter Franco

Scadenza del 10 novembre 2011 
La?Prima Manovra? correttiva ha introdotto il c.d. SUPERBOLLOper le autovetture per il trasporto di
persone o per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kw. (pari a potenza
superiore ai 306 cavalli), per gli anni 2011 e successivi. 
L?ultimo giorno utile per procedere al versamento scadrà il prossimo 10 novembre. 
Di seguito alcune sintetiche informazioni circa tale obbligo; lo studio ha effettuato una ricerca, che di sicuro
non sarà completa, relativamente ad alcune tipologie di veicoli che sono soggetti al superbollo e che
vengono elencati in coda alla presente, nel dubbio rilevate dalla carta di circolazione del veicolo i kw. od i
cavalli di potenza. Sulla carta di circolazione i kw. sono indicati al codice P2. 
Riferimenti: art. 23, comma 21 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito nella Legge 15.7.2011 n. 111
Veicoli interessati: autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose con potenza superiore
ai 225 Kilowatt (cioè a 306 cv) 
Decorrenza: valgono le risultanze del PRA alla data del 6.7.2011 (quindi se il veicolo fosse stato ceduto
dopo tale data, l?obbligato al versamento è il proprietario al 6.7.2011)
Soggetti interessati: intestatari dei veicoli o utilizzatori quali conduttori di contratti di leasing 
Importi: euro 10 per ogni kilowatt di potenza superiore ai 225
(esempio: per un?autovettura di potenza 306 kw. l?importo da versare verrà così determinato (306-225) =
81 (kw. eccedenti) x 10,00 ?. = 810,00 importo da versare)
Modalità di versamento: con modello F24 - non è ammessa la compensazione con crediti per altri tributi o
contributi 
Codici Tributo:vedi qui.
 
Termine di versamento per il 2011: 10 novembre 2011
Esemplificazione di veicoli superiori o meno ai 225 kilowatt o 306 cv. 
- Audi Q7 3.0 TFSI quattro Triptronic (un modello con 333 cv.)
- Audi A4 A5 A6 A7 A8 TT R8 ( a seconda dei modelli)
- Aston Martin 
- BMW serie 3 - serie 5 - serie 6 - serie 7 - X6 ( a seconda dei modelli -variano tra i 245 ed i 326 cv.)
- Bentley 
- Cadillac 
- Corvette
- Ferrari
- Ford Focus 2.5 T RS500 
- Hummer
- Infinity 
- Jaguar (modelli XF XJ XK 5.0)
- Land Rover (principalmente i modelli 4.4 TDV8)
- Lexus (modelli 460 - 600 - 5.0)
- Lotus 
- Maserati (da 4.2 e oltre)
- Mercedes (serie 500 - 63 AMG - SERIE 450 - SLK 55 AMG)
- Nissan 370Z - gtr 3.8
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- Opel Insigna (2.8)
- Porsche Carrera (911 3.6 - 911 3.8) Cayenne 3.0 S Hybrid - 3.5 - 4.8 - Porsche Cayman 3.4
- Rolls Royce 
- Saab 
- Vokswagen Phaeton - Touareg (3.0 -4.2)
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