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Leggi e Decreti

FATTURAZIONE DEI CARBURANTI: DAL 1 LUGLIO NUOVE DISPOSIZIONI 

L’Amministrazione finanziaria (cfr.: Circolare del 30 aprile 2018, n.8/E) ha fornito alcuni chiarimenti in tema di
fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante.

In particolare, ricordando che ai sensi dell’art.1, della legge 27 dicembre 2017, n.205:
- a decorrere dal 1 luglio 2018 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva;
- saranno abolite le c.d. schede carburante, di cui all’art.1 del dpr 10 novembre 1997, n.444;
- l’Iva assolta sull’acquisto o sull’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto, 

veicoli stradali a motore, ecc. è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti mezzi purché i pagamenti siano effettuati con (i)
assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, ovvero (ii) i mezzi di pagamento elet-
tronici di cui all’art.5 del dlgs 7 marzo 2005, n.82, tra cui, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bol-
lettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili,
che consentano anche l’addebito diretto in conto corrente (cfr.: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 4 aprile 2018, n.73203);

- la deducibilità dei costi sostenuti per carburanti e lubrificanti ai fini delle imposte dirette, e ammessa solo 
se le operazioni di acquisto sono effettuate con metodi di pagamento che ne garantiscono la tracciabilità;

l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

(i) ai sensi degli artt.21 e 21-bis del Decreto Iva, tra gli elementi individuati come obbligatori da ri-
portare all’interno della fattura non figurano la targa e gli altri estremi identificativi del veicolo al quale
sono destinati i carburanti (i.e. casa costruttrice, modello, ecc.). Ne deriva che tali elementi non dovranno neces-
sariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative,
potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la
tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo;

(ii) ai sensi dell’art.21, comma 4, lett.a) del Decreto Iva, anche nell’ambito delle cessioni di carburanti,
qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che riporti la “indicazione della
data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità
e della quantità dei beni ceduti” (cfr.: art.1, comma 3, del dpr 14 agosto 1996, 472), sarà possibile emettere un’unica
fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente
tra i medesimi soggetti;

(iii) saranno messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 1 luglio 2018 una serie di servizi
per agevolare la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;

(iv) le forme di pagamento qualificato sopra ricordate devono essere rispettate anche nelle ipotesi in
cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come ad esempio per i c.d. contratti
di netting o per gli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di car-
buranti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di
pagamento sopra richiamati;

(v) in conformità alla ratio delle norme introdotte, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal
soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta
di corresponsioni con strumenti tracciabili. Si pensi, in questo senso, a titolo puramente esemplificativo al ri-
fornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante
una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro
strumento individuato nel provvedimento direttoriale n.73203/2018 sopra cit. allo stesso riconducibile) ed il relativo
ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità “tracciabili”
(ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa
al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).


