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1 RINVIO AL 1° GENNAIO 2019 DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE CESSIONI DI
CARBURANTI PRESSO I DISTRIBUTORI STRADALI

Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la
carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e la
detrazione dell’IVA sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.

1.1 COSA PREVEDE IL DECRETO DI PROROGA
Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti
stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai
fini delle imposte dirette e la detrazione dell’IVA sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata. Questo è il
compromesso raggiunto dal Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018 e in
vigore da oggi 29 giugno) per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga
dell’avvento della fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite Iva dai distributori stradali di carburante.
Il punto di partenza è quanto riportato nel decreto legge n. 79/2018: come anticipato, il provvedimento rinvia al 1° gennaio
2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di
partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale
sulla fatturazione elettronica tra privati.
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Nulla cambia riguardo alle altre novità introdotte dalla “Legge di Stabilità 2018“(Legge n. 205/2017) ed illustrate nostra
Circolare n. 06/P/2018 del 22 giugno 2018 i cui contenuti, salvo quanto espressamente modificato con il presente
documento, restano pienamente validi!
1.1.1 Fatturazione elettronica: cosa è rinviato all’1/1/2019 e cosa entrerà in vigore dall’1/7/2018
L’articolo 1, comma 917, della Legge di Stabilità 2018 è stato riscritto e ora prevede che dal 1° luglio 2018 la fattura
elettronica diventi obbligatoria per:
Ø le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle

cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
Ø le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un

contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica (Cfr. il capitolo 7 della
ns. Circolare n. 06/P/2018).

In particolare, per i carburanti la soluzione scelta implica che tutte le cessioni che dal 1° luglio 2018 avverranno tra
operatori economici (es. compagnie petrolifere e gestori), ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali

al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione, sia come soggetto IVA che come consumatore finale,
deve essere certificata con fatturazione elettronica!
Dunque il rinvio al 1° gennaio 2019 riguarda solamente la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina
per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
1.1.2 Documentazione degli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione fino al 31/12/2018
In base alla situazione sopra descritta, per la gran parte dei soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di
carburante per autotrazione presso le pompe stradali, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.
Più precisamente, è possibile scegliere tra:
a) la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
b) la sceda o carta carburanti;
c) il pagamento con strumenti tracciati.
Emissione della fattura elettronica
Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio (Cfr. i paragrafi 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5 e 5.6 della ns. Circolare n. 06/P/2018).
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con strumenti tracciabili, può comunque chiedere l’emissione della fattura
elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento
informatico.
C’è da chiedersi cosa accada se non lo sia: siccome la e-fattura, stando al testo della norma di proroga, è una mera facoltà fino
31 dicembre 2018, non ci dovrebbero essere particolari problemi.
In pratica, il gestore potrebbe (si usa il condizionale in quanto sul punto occorrerebbe una conferma ufficiale) rifiutarsi ad
emettere il documento elettronico.
Utilizzo della scheda carburanti
La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre
2018.
A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché, come già anticipato, la norma sull’obbligo dei pagamenti
tracciabili, ai fini della detraibilità IVA e deducibilità dei costi, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile
effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti.
O meglio: se si effettuassero pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizzasse la scheda carburanti, non sarà
possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.
Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la
detraibilità/deducibilità).
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Quindi, si estende a tutto quest’anno l’utilizzo alternativo tra scheda carburanti e pagamento tracciabile previsto all’art. 1 del
d.P.R. n. 444/97, come modificato dal decreto n. 70/2011.
Dunque, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per
carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti i pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat,
carte di credito, etc.). Trattasi comunque di una procedura scarsamente utilizzata dalle imprese che in larga maggioranza
preferiscono l’utilizzo delle carte carburanti.
Va infine ricordato che l’Agenzia delle Entrate, a suo tempo, aveva chiarito che la modalità di documentazione delle operazioni
di acquisto di carburanti per autotrazione (scheda carburanti o pagamento tracciabile) riferite ad un medesimo soggetto
d'imposta deve essere unica (o carta carburanti o strumenti tracciati), essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più
veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività (circolare 9 novembre 2012, n. 42/E).

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018
(SENZA PROROGHE)

AI FINI DELLA DEDUCIBILITA’ DEL COSTO E DELLA DETRAIBILITA’ DELL’IVA LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
AMMESSE DAL 1° LUGLIO 2018 SENZA PROROGHE SONO:

§ carte di credito, carte di debito o carte prepagate
§ addebito diretto
§ bonifico bancario o postale
§ bollettino postale

Come anticipato, il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 non ha rinviato l’entrata in vigore delle particolari disposizioni
sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA riferite agli acquisti di carburanti, imponendo, a tal fine,
l’utilizzo, a partire dal 1° luglio 2018, di specifici mezzi di pagamento tracciati. Pertanto sul tema rinviamo a quanto
illustrato nei paragrafi 5.7 e 5.8 della ns. Circolare n. 06/P/2018, con particolare riferimento a:
- buoni carburante “monouso” e “multiuso”,
- “netting”
- carte di credito, di debito e prepagate emesse dai gestori;
- acquisti effettuati dai dipendenti in trasferta;
- carte multiuso emesse da operatori non residenti in Italia.

2.1 CREDITO DI IMPOSTA PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI
I soggetti esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% del totale
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico
mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari.
Coerentemente con l’entrata in visore al 1° luglio dell’obbligo di utilizzo di specifici mezzi di pagamento tracciati per
documentare fiscalmente gli acquisti di carburanti, il D.L. n. 79/2018 non ha fatto slittare neppure l’entrata in vigore del beneficio
per i gestori degli impianti. Pertanto sul tema rinviamo a quanto illustrato nel paragrafo 5.9 della ns. Circolare n. 06/P/2018.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo
l’occasione per salutarVi cordialmente.
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