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ECOTASSA 
Finalmente l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla così detta Ecotassa, attraverso la 
Risoluzione 26 febbraio 2019, n. 31/E. 
Per il versamento si dovrà utilizzare il seguente codice tributo: 
Þ 3500 - “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 n. 
145del 2018” 

Si precisa, inoltre, che: 
Þ Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con il Mod. F24 – versamenti con 

elementi identificativi e dev'essere versato, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione 
del veicolo, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 

Þ Il tributo in questione è stato istituito dall’art. 1, co. Da 1042 a co. 1045 della Legge 
30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), inoltre: 
® detto tributo è dovuto dal 01/03/2019 al 31/12/2021 da chiunque acquisti, anche in 

leasing, ed immatricola in Ita. un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica 
® è parametrato alla quantità di grammi di biossido di carbonio emessi per Km. E che 

superano la soglia di 160 CO2g/km, secondo gli importi stabiliti dalla normativa 
® è dovuto anche da chi immatricola in Ita. un veicolo di categoria M1 e che sia stato già 

immatricolato in un altro Stato 
® non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva 

05/09/2007, n. 2007/46/CE. Tali veicoli sono per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni 
che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli 
con accesso per sedie a rotelle. 

 

 


