
 

 

  
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2018     A tutte le aziende clienti LORO SEDI   OGGETTO: Abolizione della carta carburante a partire dal 1 luglio 2018 e nuove modalità per la detraibilità degli acquisti di carburante.    

Gentile Cliente, 
 dal primo luglio 2018 (01/07/2018), salvo proroghe dell’ultimo momento, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburati per motori per uso autotrazione deve essere necessariamente essere documentata con l’emissione di una fattura elettronica, dalla stessa data è abolita la scheda carburante che ormai da diversi anni documentava fiscalmente questo acquisto. Inoltre, per poter permettere la detraibilità IVA e la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, i pagamenti dovranno essere obbligatoriamente tracciati con i seguenti strumenti di pagamento: 
• assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; 
• strumenti elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo: - addebito diretto; - bonifico bancario o postale; - bollettino postale; - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente. Pertanto dal 01/07/2018 (salvo proroghe), l’acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione ne dell’IVA ne la deducibilità del costo. Pertanto, per poter portare in detrazione sia ai fini iva che redditi questo acquisto, bisogna rispettare contemporaneamente due obblighi:  a) l’acquisto tramite fattura elettronica; b) pagamento attraverso un mezzo tracciato di addebito. L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018 non riguarda però, ad esempio, le cessioni di benzina e/o gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Questo obbligo invece decorrerà per tutti dal 1 gennaio 2019 dove entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica.  Vi invito pertanto a contattare il nostro studio per avere maggiori delucidazioni operative a riguardo. Cordiali saluti,              Lucchesi Giuseppe   


