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Protocollo Agriturist N. 34/ 03.07.2018 

 

       

 Oggetto: proroga fattura elettronica acquisto carburanti  

 

           Gentili soci, 

con la presente si comunica che il 28 giugno 2018 il Governo ha approvato un decreto 

legge che proroga al 1^ gennaio 2019 l’obbligo, già fissato al 1^ luglio, di fatturazione 

elettronica  per la cessione di carburanti per autotrazione. 

 

Dalla lettura dell’art. 1 del D.L. nr. 79 del 28/06/2018 (allegato alla presente), emerge 

che la proroga al 31 gennaio 2018 dell’obbligo dell’emissione della fattura elettronica riguarderà 

esclusivamente gli impianti stradali di distribuzione. 

 

Resta quindi immutata la decorrenza dal 1° luglio di fatturazione elettronica per le 

prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un 

contratto di appalto stipulato con un'amministrazione pubblica. 

 

Per il secondo semestre dell’anno in corso continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della 

scheda carburante per la documentazione delle spese sostenute e per la detrazione ai fini IVA. 

 

Il decreto legge nr. 79 non interviene sulle modalità di pagamento e pertanto resta in 

vigore il provvedimento prot.nr. 73203/2018 dell’ Agenzia delle Entrate (allegato alla presente)  

il quale prevede il pagamento mediante mezzi tracciabili quali: 

 carte di credito; 
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 carte di debito (bancomat); 

 bonifico bancario; 

 assegno; 

 carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione 

all’Anagrafe tributaria, ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati 

con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Conseguentemente il pagamento in contanti di tali corrispettivi 

comporterà l’indeducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità 

della corrispondente IVA. 

Dal tenore letterale della normativa IVA - al fine di consentire la detrazione dell’imposta 

- sembrerebbero interessati agli obblighi di pagamento con strumenti elettronici oltre che i 

carburanti per autotrazione anche una serie di altri costi riferiti ai veicoli stradali a motore quali 

la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, il leasing, l’utilizzo (es. pedaggio 

autostradale), nonché l’acquisto di carburante e lubrificante per aeromobili e natanti da diporto.  

 

 Si fa presente che si è in attesa dell’emanazione di un apposito documento di prassi 

dell’Agenzia dell’Entrate per il chiarimento di alcuni dubbi interpretativi in ordine alla 

applicazione della normativa per il settore agricolo 

 

  

Roma, 3 luglio 2018                                                       Presidente   Agriturist                                                                                                                                                                              

                                                                                        Cosimo Melacca  

 

                                                                                    


