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Ecotassa  

Precisazioni a seguito della Risoluzione n. 32/E 

Agenzia delle Entrate 

  

 
Come già evidenziato nella precedente circolare n. 5 relativa alla Ecotassa, a seguito della Risoluzione n. 32/E 

dell’Agenzia delle Entrate, sono stati indicati i primi chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e 

non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull’imposta (c.d. ECOTASSA) 

di cui articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Come anticipato, le disposizioni recano previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l’acquisto di 

autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).  

In particolare, viene introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta 

parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione 

finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un 

veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.  

 

In modo particolare, la risoluzione, ha precisato che ai fini della debenza dell’imposta, l’acquisto (anche in 

locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale 

individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta il 

soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui 

immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019. 
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Il codice tributo per effettuare il versamento utilizzando il modello F24 Elide: 

• 3500: denominato “ECOTASSA – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria 

M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2g/km, articolo 1, comma 1042, della legge 145 del 2018“. 

 

Il codice tributo va indicato nella colonna “importi a debito versati“. Nella sezione contribuente si segnano codice 

fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.  

 

Poi, si compila la sezione “erario ed altro” nel modo seguente: 

• campo “tipo“: la lettera “A”; 

• campo “codice“, il codice tributo “3500”; 

• campo “elementi identificativi“: numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento 

dell’imposta; 

• campo “anno di riferimento“: anno di immatricolazione del veicolo in Italia, in quattro cifre. 
 

Quando si paga 

La nuova ecotassa deve essere pagata entro il giorno di immatricolazione dell’auto, dallo stesso acquirente o 

da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”.  

 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Villa Roveda Associati 


