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Ecoincentivi – Ecotassa: chiarimenti 
 

ECOBONUS – INCENTIVI 
 

Facciamo seguito alla comunicazione inviata ai primi di gennaio per chiarire alcuni aspetti. 
In particolare, per quanto riguarda l’ecobonus, poiché è soggetto ad esaurimento dei fondi stanziati, 

l’incentivo va prenotato previo accesso al sito ministeriale creato ad hoc 

 
https://ecobonus.mise.gov.it/ 

 
Tale sistema è valido sia per gli incentivi auto che per gli incentivi moto ed all’interno del sito c’è anche una 

sezione normativa ed approfondimento 

 

 

ECOTASSA  
 
Anche per quanto riguarda l’ecotassa, con circolari dell’agenzia entrate 31/E e 32/E, sono stati forniti 
ulteriori chiarimenti. Nel dettaglio: 

 

1) Sono assoggettati ad ecotassa i veicoli acquistati e immatricolati dal 01/03/2019 al 31/12/2021. Ciò 
vuol dire che sia la data del contratto che la data di immatricolazione devono essere 

ricomprese nel periodo di debenza della tassa (01/03/2019 – 31/12/2021) 
 

2) L’ecotassa va versata dall’ acquirente dell’auto o, in sua vece, da chi ne richiede 

l’immatricolazione entro il giorno di immatricolazione 
 

3) Il versamento va effettuato con F24 ELIDE (Elementi IDEntificativi), per permettere l’inserimento 
del telaio nell’F24. 

 
4) In materia di accertamento e sanzioni si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

 

Si rimanda ad una attenta lettura delle circolari dell’Agenzia delle Entrate da approfondire con il 
proprio consulente fiscale. 

Sin da ora ci permettiamo di sottolineare che la mancanza dell’obbligo, quanto meno al momento in cui si 
scrive la presente, di allegare il contratto di acquisto lascia parecchi dubbi su come facciano a controllare che 

la data del contratto sia successiva al 01/03/2019 che, come visto sopra, è presupposto per l’applicabilità 

dell’ecotassa. 
 

In ultima istanza si sottolinea che, sempre al momento, nulla deve essere fornito né al PRA né 
alla Motorizzazione, restando le formalità di immatricolazioni interessate esattamente 

identiche a prima dell’entrata in vigore dell’ecotassa e dell’ecobonus. 

 
Cordiali saluti 
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