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CIRCOLARE N. 7 DEL 14 GIUGNO 2018 

 

ACQUISTI DI CARBURANTE – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017)  

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018 del 30 aprile 2018 

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018  

Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018  

Ns. Circolare 5/2018 

 

 

Di seguito si fornisce un riassunto delle principali indicazioni fornite nei documenti di prassi sopra elencati. 

 

ATTENZIONE: devono intendersi superate le indicazioni contenute nella circolare di Studio n. 5/2018, 

nella parte in cui si affermava che, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, l’unica 

condizione da rispettare è la tracciabilità dei pagamenti. 

Tale posizione inizialmente assunta dall’Agenzia delle Entrate è stata modificata dai successivi 

interventi interpretativi, pertanto ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, è 

necessario che venga emessa fattura elettronica e che il pagamento avvenga con modalità “tracciate”. 

 

FATTURAZIONE 

 

Contenuto della 

fattura 

Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, 

non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, 

come invece previsto per la c.d. "scheda carburante".  

Tali informazioni, pertanto, non sono obbligatorie, ma potranno comunque essere 

inserite facoltativamente nei documenti, in un apposito campo “Mezzo Trasporto”.  

Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l’acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di 

stabilirne la deducibilità del costo. 

Acquisti 

promiscui 

Qualora si effettuino più operazioni esposte in un’unica fattura, per le quali l’obbligo 

di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per 

l’intera operazione. 

Ad esempio, nel caso di rifornimento di carburante con contestuale intervento di 

lavaggio del veicolo, dovrà essere emessa fattura elettronica per il corrispettivo 

complessivo. 

In sintesi 

Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, 

unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti.  

L’Agenzia delle Entrate ha emanato alcuni interventi interpretativi, volti a fornire i primi chiarimenti in materia; 

stante la portata delle novità, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento di disapplicazione delle sanzioni in caso 

di errori commessi sia da parte del soggetto emittente la fattura elettronica, sia da parte dell’utilizzatore della stessa. 
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Fatturazione 

differita 

Nel caso di più rifornimenti nello stesso mese, è consentita l’emissione di un’unica 

fattura riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, entro il giorno 

15 del mese successivo. 

Al momento dei singoli acquisti è necessario che venga rilasciato un documento di 

trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti (con l’indicazione di data, 

generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni 

ceduti).   

Esoneri 
Sono espressamente esonerati dalla disciplina in esame i contribuenti c.d. “minimi” e 

“forfettari”. 

Registrazione e 

conservazione 

Registrazione 

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento 

allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel 

quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare 

complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo 

l'aliquota applicata. 

Conservazione 

È previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il 

Sistema di Interscambio saranno conservate dall’Agenzia delle Entrate su una “pagina 

personale” del contribuente. 

A tal fine è però necessario accreditarsi presso il Sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, personalmente o tramite intermediario. 

 

 

PAGAMENTO 

 

Restano valide le indicazioni contenute nella precedente circolare di Studio n. 5/2018, che di seguito si 

riportano, unitamente alle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai “buoni 

carburante”. 

 

Strumenti di 

pagamento 

ammessi 

Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti: 

- carte di credito, carte di debito o carte prepagate; 

- addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;  

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; 

- strumenti di pagamento elettronico disponibili (come card, applicazioni per 

smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto 

di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente, carta di credito 

o carta prepagata.  

Sono altresì ritenuti 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.  

Ad esempio:  

- dipendente in trasferta con vettura aziendale;  

- effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all’azienda);  

- l’azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico 

bancario unitamente alla retribuzione) 
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Contratti di 

“netting” 

I vincoli di tracciabilità dei pagamenti si applicano anche ai contratti di “netting” (o 

degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono l’acquisto di carburante 

con pagamento differito rispetto alla cessione. 

In questi casi, l’acquisto o la ricarica della carta devono avvenire coi sistemi sopra 

indicati. 

Buoni e Carte 

carburante 

Vanno tenute distinte le due possibili casistiche: 

a) buoni o carte monouso, ovvero buoni carburante, carte ricaricabili o non 

ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di 

distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo 

l'accordo tra le parti.  

C’è obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della 

cessione/ricarica. 

b) buoni o carte multiuso, ovvero buoni carburante, carte ricaricabili o non 

ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti 

gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" 

etc.), oppure che consentono l'acquisto di più beni e servizi; 

In questo caso la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, di conseguenza, 

non c’è obbligo di fatturazione in forma elettronica; 

 

Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018 

Per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle 

indicazioni di cui sopra, non si provvederà all’applicazione di sanzioni. 

 

 

RISVOLTI PRATICI 

 

Al fine di poter ricevere la fattura elettronica emessa dal fornitore di carburante è necessario, alternativamente: 

- comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC, al quale sarà recapitata la fattura stessa (è la modalità 

più semplice e pertanto consigliata); 

- utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; nello specifico le 

fatture elettroniche saranno messe a disposizione in un’area riservata sul sito dell’Agenzia (previo 

accreditamento) e saranno consultabili dal contribuente e dal professionista eventualmente delegato. 

 

È altresì possibile richiedere un proprio “codice destinatario”, al fine di accedere direttamente al Sistema di 

Interscambio delle fatture elettroniche; essendo una procedura complessa se ne sconsiglia (almeno per il 

momento) l’adozione optando per una delle due modalità sopra indicate. 

 

ATTENZIONE 

L’indirizzo PEC comunicato deve essere valido (ovvero esistente) e funzionante. 

Qualora l’indirizzo non sia valido, la fattura viene automaticamente scartata, cioè si considera come “non 

emessa”; dato che l’emissione della fattura è requisito fondamentale ai fini della deduzione del costo e della 

detraibilità dell’IVA, in questo caso si perderebbero entrambi i benefici. 

Qualora, invece, l’indirizzo non risulti funzionante, la fattura è validamente emessa e sarà a disposizione del 

contribuente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
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Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente un 

servizio di registrazione dell’indirizzo telematico che consente di collegare la PEC alla propria partita IVA.  

 

La registrazione non è obbligatoria ma è sicuramente consigliabile al fine di semplificare il corretto 

indirizzamento della fattura. 

 

Infine si evidenzia che, oltre quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un servizio web che consente la 

generazione di un codice a barre bidimensionale (“QR-code”) tramite il quale il fornitore, in seguito a 

scansione, tramite un dispositivo apposito (smartphone, tablet, etc.), può acquisire automaticamente le 

informazioni utili per trasmettere la fattura elettronica al proprio cliente. 

Al momento, tuttavia, tale servizio non risulta ancora implementato. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 
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