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Prorogato al 1.1.2019 l’obbligo di 
fatturazione elettronica sulle cessioni di 

carburante 
 

 

 

 

 

L’introduzione della fatturazione elettronica sui rifornimenti di 

carburante, che avrebbe dovuto entrare a regime il 1.7.2018 (si 

veda il nostro precedente approfondimento 

http://actaxlaw.com/wp-content/uploads/2018/05/AC-Tax-

Alert_maggio_2018_Fatturazione-e-pagamento-delle-cessioni-

di-carburante.pdf), sarà rinviato al 1.1.2019. 

Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sviluppo economico,  

del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, che, così 

facendo, allinea di fatto la data di partenza della e-fattura sulle 

cessioni di carburante a tutte le altre prestazioni di servizi / 

cessioni di beni. 

La misura annunciata sarà contenuta nel pacchetto misure del 

cosiddetto “decreto dignità”, annunciato in settimana. 

Di conseguenza fino a fine anno 2018 dovrebbe non cambiare 

nulla per i rifornimenti di carburante, e potrà essere utilizzata 

ancora la scheda carburante per documentare il costo di 

acquisto e poter effettuare la relativa detrazione IVA. 

Ancora da chiarire invece dovranno essere le modalità 

consentite per il pagamento dei rifornimenti, ovvero se i 

soggetti passivi IVA saranno comunque tenuti a effettuare gli 

acquisti di carburante mediante mezzi di pagamento diversi dal 

contante oppure se, come avviene ora, l’utilizzo di carte di 

credito, bancomat o altre carte prepagate rappresenti 

solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante . 
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018,  hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere 

considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento , né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati , ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello 

Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento. 
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