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PROROGA FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Con l’emanazione del Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.148 del 28-06-2018, vengono apportate modifiche all'articolo 1 della Legge 

n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) prevedendo la proroga al 1° gennaio 2019 

dell’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, in 

modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica 

tra privati. 

Il DL 79/2018 non interviene sugli altri obblighi, di seguito elencati, la cui decorrenza rimane 

ferma al 1° luglio 2018: 

• obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con 

un’amministrazione pubblica. 

• la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori. 

• pagamento con mezzi tracciabili (carte di credito, bonifici, ecc..) dell'acquisto di carburante 

per autotrazione. 

DEDUCIBILITÀ SPESE CARBURANTE 

Ai fini della deducibilità delle spese per carburante per autotrazione, a partire dal 1° luglio 

2018, scatta comunque l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili. 

Infatti, dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione 

dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata, ossia 

utilizzando carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, 

che sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati identificativi dei 

soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto finanziario oppure che 

effettuano qualsiasi operazione avente natura finanziaria. 
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