
Fattura elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 

La fattura elettronica presuppone che l’acquirente sia un soggetto passivo IVA che 
agisce in quanto tale, cioè che acquista il carburante nell’esercizio d’impresa, arte o 
professione. 
A tal fine, il riformulato comma 3 dell’art. 22 del decreto IVA dispone, in deroga al 
carattere non obbligatorio della fattura previsto per i commercianti al minuto e i 
soggetti ad essi equiparati, tra cui rientrano i distributori di carburanti, che gli 
acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione, se effettuati da 
soggetti passivi, devono essere documentati mediante fattura elettronica. 
Correlativamente, è stato modificato l’art. 2, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 
696/1996, limitando l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante 
scontrino o ricevuta fiscale, applicabile quando non è obbligatoria l’emissione della 
fattura se non a richiesta del cliente, alle sole cessioni di carburanti effettuate nei 
confronti dei soggetti operanti in veste di privati consumatori. 
Per effetto dell’obbligo di fattura elettronica è stata abolita la scheda carburante, 
mentre l’esonero della certificazione fiscale dei corrispettivi prevista per gli acquisti 
posti in essere al di fuori dell’attività economica implica che gli stessi siano 
memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli a partire dal 1° luglio 2018. 
Tuttavia, il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli n. 106701 del 28 maggio 2018 ha stabilito che 
l’adempimento è obbligatorio, dal 1° luglio 2018, per le sole cessioni di benzina e 
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli 
operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad 
elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self 
service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di 
impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta 
elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per 
la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.  
  
Con un successivo provvedimento, l’adempimento sarà progressivamente esteso, 
sino al termine del 1° gennaio 2020, a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi 
che effettuano cessioni di carburanti. 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2018, in caso di 
fatturazione, contestualmente o in momenti diversi, di più operazioni di cui una o 
più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione 
della fattura elettronica si estende anche alle altre.  
  
Se, ad esempio, un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale 
presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire 
un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero 
acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta 
cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma 
elettronica. 
Similmente, anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
corrispettivi è obbligatoria limitatamente alle cessioni di benzina o di gasolio, ma 



dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si desume che gli ulteriori servizi 
(ad esempio, lavaggio) eventualmente resi attraverso le apparecchiature rientranti 
nella definizione di “distributore automatico” ricadono nell’adempimento in esame. 

Mezzi di pagamento tracciabili 

Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa è indispensabile non 
solo il possesso della fattura elettronica, ma anche l’utilizzo di mezzi di pagamento 
diversi dal denaro contante. 
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’art. 7, comma 6, D.P.R. 
n. 605/1973. 
Con provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203 l’Agenzia delle Entrate ha definito gli 
ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti ritenuti 
ugualmente idonei allo scopo, precisando che gli stessi consentono non solo la 
detraibilità dell’IVA, ma anche la deducibilità della spesa, risolvendo in tal modo il 
duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo 
ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti oltre ai 
carburanti e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamento tracciabili 
appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate. 
Al riguardo, l’Agenzia ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della 
deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si 
considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi 
di pagamento esistenti diversi dal denaro contante.  
Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e 
postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il 
bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito. 
  

 


