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OGGETTO
Fatturazione elettronica: Obbligo per acquisto gasolio rinviato al 1.1.2019

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Informiamo le nostre associazioni che il Governo con il decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 (allegato I)
ha disposto il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, del termine di entrata in vigore degli obblighi
di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di
distribuzione.
La citata disposizione ammette, sino al 31 dicembre 2018, la possibilità di continuare a documentare
l'acquisto di carburante mediante scheda carburante ovvero attraverso fattura elettronica (la scelta
spetterebbe al titolare dell'impianto di distribuzione di carburante).
In pratica, quindi, la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate
presso distributori stradali nei confronti di titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1°
gennaio 2019.
Resta, comunque, il vincolo di adottare pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di
carburante per autotrazione utilizzando mezzi "tracciabili" quali carte di credito, carte di debito, altre
carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l'addebito diretto su conto corrente (provvedimento
Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis
del TUIR che ai fini della detrazione dell'IVA ex art. 19-bisl lett. d) del DPR 633/72.
Alla luce del provvedimento di cui sopra e delle richieste di chiarimenti giunte da più parti in ordine ai
limiti oggettivi e soggettivi relativi all'applicazione delle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017.
segnaliamo altresì la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (allegato 2)
contenente le risposte dell'amministrazione finanziaria ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni
di categoria e dai singoli contribuenti.
Cordiali saluti
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