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Oggetto: Rinvio obbligo fattura elettronica per car buranti al 01.01.2019 – resta invece 
l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili da l 01.07.2018. 
 
 
Con un Decreto firmato ieri il Governo ha disposto il rinvio dell’obbligo di fatturazione 
elettronica per gli acquisti di carburante in precedenza previsto a decorrere dal 01.07.2018.  
La fattura elettronica per il carburante per autotrazione diventerà obbligatoria solo a partire 
dal 1 gennaio 2019, data dalla quale l’emissione della fattura elettronica dovrebbe estendersi 
a tutte le operazioni tra imprese/soggetti privati.  
Di fatto, questo significa che resterà in vita per tutto il secondo semestre dell’anno la scheda 
carburante, che servirà a documentare le spese sostenute e a poter effettuare la deduzione 
dei costi e la detraibilità dell’IVA. 
 
Attenzione : per dedurre il costo e l’IVA del carburante, resta tuttavia in vigore dal 01 luglio  
2018 l’obbligo di pagamento con strumenti di pagamenti t racciabili . La “tracciabilità dei 
pagamenti” può essere assicurata con qualsiasi strumento diverso dal contante (ad esempio: 
carta di credito, bancomat, assegni,). 
 
Si consiglia pertanto ai Clienti di: 
- Continuare a documentare sino al 31.12.2018 l’acquisto di benzina/diesel con la “scheda 

carburante” ed evitare l’emissione della fattura elettronica almeno sino al 01.01.2019 ; 
- Pagare i rifornimenti con sistemi tracciabili  (carte di credito/bancomat/assegni, etc)  

per mantenere la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA, portando al nostro Studio, 
per la registrazione in contabilità, copia dei documenti dai quali poter “tracciare” il relativo 
pagamento; ad esempio: estratto conto carta di credito, estratto conto bancario per 
bancomat o assegni. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori saluti. 
Chiavenna, 27 giugno 2018 
 
 

Studio Commercialista Morelli 
 


