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Circolare informativa :Fatturazione elettronica per carburanti 

Il 2 luglio us l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole della fatturazione 

elettronica e alla relativa proroga. 

 

Proroga della fatturazione elettronica  

L’Agenzia ha chiarito che il Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018 ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di 

emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli 

impianti di distribuzione stradale.  

La proroga al 1° gennaio 2019 riguarda pertanto solo le cessioni effettuate presso i distributori stradali mentre, resta 

confermato l’obbligo di emissione della fattura elettronica, dal 1° luglio 2018, per tutte le cessioni di carburanti per uso 

autotrazione poste in essere nell’ambito della “filiera” del settore, a monte della distribuzione presso gli impianti 

stradali.  

Saranno pertanto soggetti a fatturazione elettronica a decorre dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina o di gasolio per 

autotrazione poste in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle compagnie petrolifere o da intermediari.  

E’ altresì stato chiarito che rientrano in tale ultima fattispecie i contratti di netting.  

 

Detrazione dell’Iva e deduzione del costo: pagamento con strumenti “tracciabili” 

Si ricorda che la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo relativo agli acquisti di carburanti sono consentiti solo 

se i soggetti IVA hanno effettuato il pagamento dei carburanti con mezzi di pagamento tracciabili e non in contanti.  

 

Scheda carburanti  

La scheda carburante non è più necessaria per i rifornimenti alla pompa.  

Per i rifornimenti diversi (nettig o rifornimento in cisterna) è obbligatoria la fattura elettronica. 

 

Conservazione delle fatture elettroniche  

E’ bene ricordare che la fattura è un documento elettronico sia per l’emittente che per il destinatario: da un lato, la 

disciplina Iva impone che le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica e, dall’altro, la disciplina in 

materia di fatturazione elettronica non permette che il destinatario rifiuti di ricevere dal fornitore la fattura elettronica 

quando la sua emissione è obbligatoria per legge. 

Le fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente conservate in formato elettronico sia dal soggetto che le ha 

emesse, sia dal soggetto che le ha ricevute. 

 

Osservazioni conclusive 

Ancorché sia di recente intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con alcuni chiarimenti, rimangono ancora molti 

dubbi applicativi della nuova normativa in materia di fatturazione elettronica.  

 
* * * * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 
I migliori saluti 

Studio F.M.S. Associazione professionale 


