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Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018 per cessioni 
gasolio/carburante presso distributori stradali 

Gentile Cliente,  
 

con la stesura del presente documento intendiamo comunicarLe che, nella giornata di ieri il 
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, 
il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni 
di carburante (benzina/gasolio) effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione. 

Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far 
venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 
giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. 

Per chi non intendesse gestire gli acquisti di benzina/gasolio presso gli impianti stradali con la 
fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure 
l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità 
rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante. 

La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere, tuttavia, su ulteriori obblighi la cui 
entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire: 

 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in 
una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.; 

 l’acquisto di benzina/gasolio non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; 
 l’acquisto di metano; 
 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori. 

Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di 
carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, 
altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente, sia ai fini 
della documentazione del costo che ai fini della detrazione dell’  IVA . 

 

 

Informativa per la clientela di studio 

del 28.06.2018 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=236405&IDSrc=100
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La tempistica degli adempimenti in esame va quindi così individuata: 

Obbligo / Adempimento  
Decorrenza 

Fattura 
 elettronica  

Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori 1.7.2018  

Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di 
distributori stradali  1.1.2019  

Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori /  
subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto 
pubblico  1.7.2018  

Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della 
deducibilità del relativo costo 1.7.2018  

Abrogazione scheda carburante  1.1.2019  

Memorizzazione / trasmissione telematica corrispettivi cessioni di benzina / gasolio 
destinati ad essere utilizzati come carburante per motori 1.7.2018 

 

 

 

                                                                                                                                 Cordiali saluti 
 


