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CIRCOLARE N. 45 – DEL 02.07.2018 
 
 
 
PROROGA PARZIALE AL 1° GENNAIO 2019 DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stata disposta una proroga parziale al 1° 

gennaio 2019 degli adempimenti legati alla fattura elettronica, parziale in quanto per particolari 

categorie di operazioni, la fatturazione elettronica entrerà comunque in vigore il 1° luglio 2018. 

In particolare, l’art. 1 del citato decreto, apportando una parziale modifica all’art. 1, comma 917 della 

Legge di Bilancio 2018, dispone che gli obblighi di documentazione delle cessioni di benzina e gasolio, 

destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono anticipati al 1° luglio 2018, ad esclusione 

delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. 

Inoltre viene disposta la soppressione della carta carburante solamente a partire dal 1° gennaio 2019. 

In sostanza, fino al 1° gennaio 2019 gli operatori IVA potranno continuare a documentare gli acquisti di 

carburante presso gli impianti stradali di distribuzione (cosiddetti benzinai) mediante l’utilizzo della carta 

carburante. 

Non vengono invece prorogate le disposizioni in materia di tracciabilità di pagamento relative all’acquisto 

di carburanti. Pertanto, già a decorrere dal 1° luglio 2018, ancorché l’acquisto sia documentato con carta 

carburante, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità diverse dal contante. 

 

RIEPILOGANDO, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2018:  

- DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE DOCUMENTATI DA FATTURA ELETTRONICA: 

A) LE PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI DELLA 

FILIERA DELLE IMPRESE NEL QUADRO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI O 

FORNITURE STIPULATO CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;  

B) LE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO, DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME 

CARBURANTI PER MOTORI, CON L’UNICA ESCLUSIONE DI QUELLE EFFETTUATE 

PRESSO IMPIANTI STRADALI; 

- I PAGAMENTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON 

MEZZI DIVERSI DAL CONTANTE A NORMA DEL PROVV. 73203 DEL 04/04/2018. 

Visto l’immediato e cogente obbligo di documentazione con fattura elettronica di determinate cessioni e 

prestazioni e di tracciabilità di pagamento nel settore dei carburanti. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA CESSIONE DI CARBURANTI  



 

 

Relativamente ai carburanti, il dettato normativo, ancorché rivisto, prevede alcune lacune che sono state, 

almeno in parte, chiarite con la circolare 30 aprile 2018 n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate e che si possono 

ritenere attuali anche alla luce delle citate modifiche. 

In particolare, relativamente alla tipologia di carburante che deve essere documentato da fattura 

elettronica, è stato affermato che l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 

riguarda solo le cessioni di benzina e gasolio ed unicamente qualora tali carburanti siano destinati 

all’autotrazione per motori.  

Pertanto, non saranno assoggettati all’obbligo di fatturazione elettronica, ad esempio, le cessioni di 

benzina o gasolio da riscaldamento, per attrezzi, utensili da giardinaggio, ecc.. 

Tale interpretazione è supportata dalle motivazioni al Provvedimento n. 89757/2018 della stessa Agenzia.  

Al riguardo, si ricorda che nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, 

all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno 

dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegato A del citato provvedimento (attualmente 

solo benzina o gasolio).  

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, con detta circolare n. 8/2018, che per tutti gli altri tipi di 

carburante per autotrazione (diversi dalla benzina e dal gasolio) l’obbligo di fatturazione elettronica 

decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. 

Per quanto attiene alle cooperative, molto spesso, nella filiera degli autotrasporti, i consorzi (o 

cooperative di artigiani) forniscono il carburante agli autotrasportatori soci (conto proprio). In questo caso 

occorrerà documentare le cessioni con fattura elettronica già dal 1° luglio 2018.  

Anche nel mondo agricolo le attrezzature che circolano per strada dovranno documentare gli acquisti con 

fattura elettronica, ancorché i mezzi siano iscritti all’UMA e non al PRA.  

In ogni caso, tutte le cooperative che riforniscano i propri mezzi con benzina o gasolio saranno 

tenuti a richiedere la fattura elettronica con l’unica eccezione rappresentata dagli acquisti 

effettuati presso impianti stradali di distribuzione. 

Si ricorda inoltre che, contrariamente a quanto fino ad ora chiarito in materia di fattura elettronica 

facoltativa (come meglio evidenziato in seguito), non è più possibile “stampare” la fattura ricevuta 

elettronicamente e considerare la stessa cartacea. La nuova fatturazione elettronica obbligatoria sarà tale 

sia per il cedente che per il cessionario, con la conseguenza che la stessa andrà ricevuta e conservata con 

modalità esclusivamente elettroniche. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SUBAPPALTI E SUBFORNITURE NELLA FILIERA DEGLI APPALTI PUBBLICI 

Come sopra evidenziato, l’obbligo di fatturazione elettronica rimane anticipato al 1° luglio 2018 in materia 

di subappalti e subcontratti collegati ad appalti pubblici, a norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 

917, della legge 205/2017, non modificato dal D.L. 28/06/2018, n. 79  

Infatti, tale disposizione prevede testualmente che le disposizioni in materia di fattura elettronica si 

applichino alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle “prestazioni rese da 

soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di 

appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della 

presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di 

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di 

realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di 

natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche 

emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, 



 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 

riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica”. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, ha fornito numerosi chiarimenti in merito 

all’anticipazione dell’obbligo di adozione della fattura elettronica nel settore dei carburanti, ma purtroppo 

ha fornito solo alcuni spunti in merito agli obblighi di fatturazione delle suddette prestazioni rese da 

subappaltatori e subcontraenti, rimandando ad una propria successiva circolare una più completa 

disamina della disciplina e delle specifiche problematiche in materia. 

A tutt’oggi, poiché tale circolare dell’Agenzia non è stata ancora emanata, sulla questione rimangono 

numerosi dubbi, che si auspica possano ufficialmente essere risolti quanto prima. 

Attualmente, dunque, le uniche indicazioni sono quelle contenute nella citata Circolare n. 8/2018, nella 

quale l’Agenzia, riprendendo le motivazioni al Provvedimento 30/4/2018, n. 89757/2018, si limita a 

precisare che la fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2018 “troverà applicazione per i soli rapporti 

(appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica 

amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori 

passaggi successivi”. 

A tal riguardo, nelle esemplificazioni riportate nella Circolare, l’Agenzia precisa che, oltre al primo 

passaggio della filiera (consistente nel contratto d’appalto tra un’impresa e la Pubblica Amministrazione), 

che già da anni è soggetto all’obbligo della fatturazione elettronica ex D.M. 03/04/2013, n. 55, anche il 

secondo passaggio della filiera (consistente nei contratti di subappalto/subcontratto tra l’impresa 

appaltatrice e imprese terze, subaffidatarie dei lavori), deve essere documentato da fattura elettronica, a 

partire dal 1° luglio 2018. 

Differentemente, gli eventuali successivi passaggi della filiera (consistenti nei rapporti di fornitura di 

beni/servizi tra i soggetti subaffidatari e soggetti loro fornitori di beni/servizi), non ricadono nell’ambito di 

applicazione obbligatoria della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, 

rientrandovi invece, stante l’obbligo generalizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non identifica quali siano esattamente le prestazioni, le forniture e/o 

(come citato dalla circolare) gli “altri contratti”, che soggiacciono all’obbligo della fattura elettronica dal 1° 

luglio 2018. 

 

In attesa dei futuri chiarimenti preannunciati dall’Agenzia delle Entrate, al fine di identificare i soggetti ed i 

contratti - rientranti nell’ambito oggettivo e soggettivo del nuovo obbligo - si potrebbe fare riferimento 

alle istruzioni fornite dall’ANAC in materia di tracciabilità dei pagamenti nella filiera degli appalti pubblici.  

Tali istruzioni forniscono chiarimenti esaustivi sia in materia di “filiera”, che in materia di tipologia di 

contratti assoggettati all’obbligo di indicazione, nei pagamenti, del codice Identificativo di Gara (CIG) e, 

ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Unitario Progetto (CUP). 

Invero, sia l’art. 1, comma 917, della Legge di Bilancio 2018, sia il citato Provvedimento 30/4/2018, 

prevedono l’indicazione obbligatoria nel corpo della fattura elettronica del Codice CIG e del 

Codice CUP, da indicare in uno dei seguenti blocchi informativi “DatiOrdineAcquisto, “DatiContratto”, 

“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate” 

 

Particolare riguardo dovranno porre i consorzi di cooperative, laddove acquisiscano appalti 

pubblici ed assegnino alle proprie consorziate i lavori e/o le forniture.  

Si ritiene infatti che in tal caso l’obbligo di fattura elettronica sussista già a partire dal 1° luglio 

2018.  

 



 

CESSIONE DI CARBURANTI – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

 

La legge di bilancio 2018, con l’art. 1, commi 922 e 923, ha modificato le regole di detrazione e di 

deduzione delle spese relative ai carburanti, rispettivamente ai fini IVA e delle imposte sui redditi. 

Ai fini delle imposte sui redditi, è stato previsto che le spese di carburante per autotrazione, di cui al 

nuovo art. 164, comma 1-bis) del TUIR, sono deducibili (nella misura di cui al comma 1) se effettuate 

esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari 

soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, DPR 605/1973. 

Ai fini IVA, è stato previsto che, per i mezzi indicati al modificato art. 19 bis-1, comma 1, lettera d) 

del D.P.R. 633/1972, la deducibilità è consentita qualora l’effettuazione dell'operazione venga provata 

tramite il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori 

finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto  dall'articolo 7, del D.P.R. 605/1973, o da altro 

mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

Come già evidenziato, le norme sono tutt’altro che coordinate: i mezzi di trasporto indicati nell’art. 164 

del TUIR non sono i medesimi indicati nell’art. 19 bis-1 del D.P.R. 633/72.  

E neppure i mezzi di pagamento sono i medesimi: il TUIR prevede esclusivamente gli strumenti emessi da 

operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, mentre il decreto IVA prevede anche altri mezzi 

di pagamento individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Per tentare di porre ordine ad un adempimento che potrebbe creare non poche difficoltà agli operatori, è 

intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con il citato Provvedimento del proprio Direttore n. 73203 del 

04/04/2018 e con la menzionata circolare 30 aprile 2018, n. 8/E.  

 

Con il provvedimento n. 73203/2018 l’Agenzia ha infatti affermato che: 

 

 si considerano idonei a provare l’effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di 

pagamento:  

 assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari; 

 altri pagamenti elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, quali, a titolo 

esemplificativo: 

o addebito diretto in conto,  

o bonifico bancario postale,  

o bollettino postale,  

o carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico 

disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente; 

 

 i suddetti mezzi di pagamento devono essere utilizzati per documentare le spese per l’acquisto di 

carburanti (tutti i tipi) e di lubrificanti per autotrazione; 

 

 i suddetti mezzi di pagamento risultano idonei, oltre che a consentire la detraibilità ai fini 

IVA, anche a dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi, ancorché, la deducibilità del costo 

non sia subordinata solamente all’utilizzo di tali strumenti (che sono idonei a dare prova di chi ha 



 

sostenuto la spesa), bensì anche alla presenza dei requisiti di inerenza, competenza e congruità 

previsti dal TUIR; 

 

 inoltre, sebbene l’intero articolo 164 del TUIR si riferisca ad autovetture, autocaravan, ciclomotori, i 

motocicli e mezzi adibiti ad uso pubblico, e non anche ad autocarri e trattori stradali, dalla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018 emerge invece che l’utilizzo delle forme di pagamento qualificato 

sopra elencate è obbligatorio indipendentemente dal veicolo di riferimento, includendo 

espressamente in tale categoria le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli, siano essi 

in uso esclusivo o in uso promiscuo, ed indipendentemente altresì dal soggetto passivo utilizzatore 

e dal quantum (di quantità di carburante/costo); 

 

 infine, per quanto riguarda l’adozione di particolari strumenti tracciabili di pagamento per l’acquisto dei 

carburanti (carte ricaricabili e non ricaricabili, buoni carburante, dispositivi elettronici vari di 

pagamento, ecc..). 

 


