
 

Circolare del 2 luglio 2018                         Ai Sigg. Clienti  

RINVIO DELL’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL 1 
GENNAIO 2019 PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI  
RIMANE L’OBBLIGO PER I SUBAPPALTATORI DELLA P.A.  

In merito al problema di attualità, oggetto di tanti dubbi, riguardante  

la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione,  

il Governo, pressato dalle richieste delle compagnie che gestiscono i distributori e dalle preoccupazioni delle 

imprese, ha adottato una decisione di compromesso che prevede quanto segue:  

▪ Slitta al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate alla 

“pompa” dai soggetti passivi IVA;  

▪ fino al 31 dicembre 2018 sopravvive quindi la carta carburanti come finora utilizzata; 

▪ rimane obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante se effettuate al di fuori degli impianti 

stradali di distribuzione (Es.: cessione del grossista all’impianto stradale di distribuzione o fornitura diretta 

alla sede delle imprese che dispongono della cisterna, ecc..) 

▪ rimane invece confermato che la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e la detraibilità dell’IVA 

saranno possibili solo se il pagamento è effettuato con sistemi tracciabili.  

Sono sistemi di pagamento tracciabili: carta di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e 

postali, pagamenti elettronici quali bonifico bancario o postale, Rid, bollettino postale, vaglia postali e 

cambiari. 

 

Il pagamento in contante non è tracciabile, quindi fa perdere la deducibilità del costo e dell’IVA.  

 

Attenzione !!!  

Tale differimento non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito degli appalti 

verso le Pubbliche Amministrazioni.  

Per queste operazioni è confermato l’avvio anticipato del predetto obbligo con decorrenza dal 1° luglio 2018. 

L’agenzia però ha limitato, con la CM 13 del 2 Luglio, l’applicazione della fattura elettronica anticipata ai 

soli soggetti “comunicati” alla stazione appaltante (ai quali conseguentemente, è stato applicato il CIG 

e/o CUP). Rimangono, quindi, al momento esclusi i fornitori di beni all’appaltatore principale e quelli non 

direttamente coinvolti nell’appalto. 

Come sempre lo studio è a disposizione per ogni dubbio oltre che per assistere i clienti anche per questo nuovo 

adempimento. 

Buon lavoro 

 
Studio CANOVI 


