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Tassa SUV, entro il 10 novembre deve essere versata l’addizionale erariale alla tassa
automobilistica per le auto con più di 225 kw
Scritto da Redazione il 31 ottobre 2011, alle 07:20 | archiviato in Eventi, Motori. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare
un commento o un trackback a questo articolo

L’art. 23, c. 21, del decreto legge n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio
2011, ha previsto un superbollo per le auto dotate
di grande potenza, da versare alle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 7 ottobre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11
ottobre 2011, sono stati definiti i termini e le
modalità di versamento del superbollo. L’agenzia
delle entrate, con la risoluzione n. 101/E del 20 ottobre 2011, ha istituito i
codici tributo per il versamento dell’addizionale erariale sulla tassa
automobilistica tramite modello “F24 elementi identificativi”. Lo ricorda ai
proprietari Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico
Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello
“Sportello dei Diritti”. Il calcolo per capire quanto si andrà a pagare in più
rispetto al bollo tradizionale è semplicissimo. I kW sono riportati sulla carta
di circolazione e se superate la soglia dei 225 kW, non dovrete far altro che
moltiplicare il numero di kW in eccedenza per 10 euro. Se non avete il
“libretto” a portata di mano o non ricordate il valore in chilowatt, bensì il
numero di CV, potete convertire quest’ultimo dividendo il valore per 1,36.
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