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Addizionale erariale alla tassa automobilistica  
Vi ricordiamo che risulta ancora in vigore la normativa relativa all’addizionale erariale alla tassa 
automobilistica.  
A decorrere dal 2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con 
potenza superiore a Kw 225, è dovuta l’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, che è pari a Euro 
10,00 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a Kw 225. 
Nella newsletter trasmessa in data 22 luglio, è stata riportata la notizia relativa all’addizionale erariale alla 
tassa automobilistica applicata nel 2011, in virtù degli accertamenti che l’Agenzia delle Entrate sta 
trasmettendo in questi mesi, in relazione al suddetto periodo contributivo. 
Vi ricordiamo che a partire dal 2012, l’addizionale risulta essere stata elevata ad Euro 20 per ogni chilowatt 
di potenza superiore ai 185 kw e che tale addizionale si riduce dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di 
costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 ed al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti 
anni dalla data di costruzione. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Calcolare/Versamento+del+su
perbollo/SchedaInfo+versamento+superbollo/ 
 
Monza Track Day e Monza Track Day GT: Giornate di pista aperta a “Gentleman Driver” 
Monza Track Day e Monza Track Day GT sono nuovi appuntamenti di grandi emozione dedicati a Gentleman 
Driver e a tutti gli amanti di auto, pista e velocità nello splendido tempio dell’ “Autodromo Nazionale Monza”. 
Vuoi testare le tue doti di driver? Vuoi scendere in pista da protagonista? 
Monza Track Day e Monza Track Day GT ti offrono la possibilità di scendere in pista con la tua auto e girare 
sul tracciato del Gran Premio d'Italia di F1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione, 
facendo uscire dal tuo DNA lo spirito sportivo e di gruppo.  
Con i Track Day (Giornata di pista aperta a conduttori con vetture conformi ai parametri imposti dal Codice 
della Strada) l'Autodromo Nazionale Monza apre le porte a tutti gli appassionati e a chi vorrà solo vederti 
sfrecciare in pista. Affrettati a prenotare scrivendo a: pista@monzanet.it  
Le prossime date a calendario per l’anno 2014, in attesa di conferma a da verificare sul sito: 
- 20 Settembre 2014 - Circolazione Turistica dalle 9.00 alle 12.30 - GT Festival dalle 14.00 alle 18.00  
- 21 Settembre 2014 - Monza Summer Track Day Italian Style  
- 4 Ottobre 2014 - Circolazione Turistica dalle 9.00 alle 12.30 - GT Festival dalle 14.00 alle 18.00  
- 5 Ottobre 2014 - Monza Track Day German Style  
- 18 Ottobre 2014 - Circolazione Turistica dalle 9.00 alle 12.30 - GT Festival dalle 14.00 alle 18.00  
- 19 Ottobre 2014 - Monza Track Day Open Day. 
Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare il sito dell’Autodromo di Monza: 
http://www.monzanet.it/it/show/4416/monzatrackday 
 
85° Gran Premio d’Italia 5-6-7 Settembre 2014 
Anche quest’anno, è stata messa a disposizione dei Soci ACI, una tribuna per assistere al Gran Premio 
D’Italia, con posti riservati a prezzi scontati. 
Il Gran Premio di F1 si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2014, a Monza. Le offerte per i Soci ACI sono le 
seguenti: 
- Tribuna Laterale Parabolica, settore D: Euro 120,00 
- Tribuna Parabolica Interna, settore B: Euro 140,00  
Il biglietto è valido per la gara di domenica 7 settembre e per le giornate di prova di venerdì 5 e sabato 6 
settembre. 
Ogni Socio può acquistare al massimo 2 biglietti (con un prezzo di prevendita di euro 4,00 a biglietto). 
L’offerta è valida fino al 25 luglio 2014, fino ad esaurimento scorte. Il biglietto non è rimborsabile. 
Ricordiamo che la partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso della tessera in corso di 
validità. 
Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio Soci dell’Automobile Club Novara e si chiuderanno 
il 25 luglio 2014, salvo esaurimento dei biglietti. Le prenotazioni saranno confermate nei limiti della 
disponibilità ed il pagamento dei biglietti confermati dovrà avvenire in un’unica soluzione 
Inoltre, i Soci potranno usufruire di uno sconto su ogni altro tipo di biglietto ed in particolare: 
- Euro 8,00 sui biglietti di ingresso (prato) 

http://www.monzanet.it/it/show/4416/monzatrackday


- Euro 15,00 sui biglietti delle altre tribune  
Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a contattare i seguenti riferimenti: AUTOMOBILE CLUB NOVARA 
- tel. 0321/30321 – 0321/30324 – e-mail: socinovara@integra.aci.it  


