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       Bologna, 11 aprile 2018    
   
       A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 
 
        LORO INDIRIZZI 
 
 
Con la presente Circolare cerchiamo di darvi le prime indicazioni operative sulle nuove modalita' di acquisto dei 
carburanti che saranno operative a partire dal 1° luglio 2018. 
 

Abolizione della Scheda carburanti - Fatturazione elettronica e tracciabilita' dei pagamenti 
 
Gli acquisti di carburante dall'1.7.2018 saranno deducibili solo se pagati con mezzi diversi dal contante  
Come e' noto, fino ad oggi il documento generalmente utilizzato per documentare gli acquisti di carburante era 
costituito dalla Scheda Carburante. 
Per gli autocarri, consentiva la detrazione del 100% dell'Iva e la deduzione come costo del 100% dell'imponibile 
mentre per le autovetture, in generale, consentiva la detrazione del 40% dell'Iva e la deduzione come costo del 20% 
del restante importo. 
Il benzinaio metteva un timbro, l'importo, la firma e si poteva pagare per contanti. Bei tempi! 
Ora, sempre nel neanche tanto malcelato intento di complicarci la vita, la Finanziaria 2018 ha stabilito che 
dall'1.7.2018 le spese per carburanti e lubrificanti saranno deducibili (e l'Iva detraibile), sempre nei limiti di cui sopra, 
solo se saranno congiuntamente: 
 
1) documentate con fattura elettronica (a dire la verita' essa parrebbe non obbligatoria per i lubrificanti)  
Siamo curiosi di vedere come faranno i benzinai ad adempiere all'emissione di fattura elettronica per ogni pieno di 
benzina. A tale proposito dovranno comunque essere emanati appositi decreti attuativi sugli obblighi di fatturazione 
elettronica. 
 
2) effettuate con mezzi diversi dal denaro contante, quali: assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia 
cambiari e postali, bonifico bancario o postale, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat 
e prepagate, nonche' altri strumenti di pagamento elettronico (come le app), che consentano anche l’addebito 
in conto corrente. 
 
Siccome il provvedimento fa riferimento solo agli acquisti di “carburanti e lubrificanti”, pare logico ritenere che sono 
esclusi dalla tracciabilita' le prestazioni di servizi (manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali), le quali, in tal caso, 
potrebbero continuare a essere pagate in contanti e fruire comunque della detrazione IVA, seppur nei limiti previsti 
dall' art. 19-bis1 Dpr 633/72.. 
 

E' possibile e anche piu' comodo per le imprese stipulare uno o piu' contratti di Netting: sono denominati cosi' quei 
contratti di fornitura di carburanti e lubrificanti stipulati direttamente con la Compagnia petrolifera. In questo caso il 
benzinaio viene esonerato dal gravoso obbligo di emissione della fattura elettronica che viene spostato in capo alla 
Compagnia, fermo restando il pagamento con i mezzi tracciabili sopra visti.. 

Contratti di Netting 

 
Vi ricordiamo che, dalla stessa data, anche le retribuzioni dei dipendenti andranno pagate con mezzi tracciabili. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori 
approfondimenti li potete trovare anche sul nostro sito www.studio-dott-comm.it.  
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