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Capitolo 1 

Obbligo fattura elettronica 

carburante: cos'è e come 

funziona? 



federmetano.it 

19/04/2018 

3 

• Articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018 prevede: 

 

 "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 

distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere 

documentati con la fattura elettronica". 

 

• Dal 1° luglio 2018, scatta l'obbligo fattura elettronica non solo per la Pubblica Amministrazione ma 

anche le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva. 

Legge di Bilancio 2018: obbligo della fattura elettronica  
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Pagamenti e fiscalità 

• 923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve 

essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse 

da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto 

parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». 

• 924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento 

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 soggetti 

all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 

«de minimis». 
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Metodi di pagamento 



federmetano.it 

19/04/2018 

6 

Metodi di pagamento 



federmetano.it 

19/04/2018 

7 

Richiesta proroga  
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Fattura elettronica, le regole per la trasmissione 
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Sistema SDI 
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Richiesta sperimentazione  

• Chi volesse condurre una simulazione potrà farlo dotandosi 

delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia e 

di un indirizzo PEC. Per dettagli l'Agenzia rimanda al sito 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazio

ne.htm. 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
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Corrispettivi 

• Novità anche per gli acquisti di carburante da privati non soggetti Iva: viene previsto infatti, 

sempre con decorrenza 1 luglio 2018 l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi 

(sia scontrini che ricevute fiscali) per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei 

confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione 

(soggetti privati). Sarà obbligatoria per gli impianti di distribuzione la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi come accade oggi per i 

distributori automatici. 

 

• b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

 «1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione 

 telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle 

 cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. 

 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore 

 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, 

 sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, 

 le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica 

 e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo 

 provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento 

 dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 

 corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di 

 distribuzione di carburanti»; 
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