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  Montebelluna, 12 luglio 2018 

 

ACQUISTO DI CARBURANTI: NECESSARIO IL PAGAMENTO IN MODALITA’ 

TRACCIATA 
 

 
Gentili Clienti, 

dopo la nostra informativa relativa alla proroga nell’utilizzo della scheda carburante per 

l’anno in corso, proseguiamo con l’argomento informandovi sulle ultime novità in tema di 

acquisti di carburante. 

 

PAGAMENTO SOLO IN MODALITÀ TRACCIATA 

 

Recentemente l’Agenzia Entrate ha reso noto che continua ad essere fissato all’1/7/2018 il 

termine a partire dal quale, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA è 

necessario che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, 

carte di debito o carte prepagate o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo come 

individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Quindi, nonostante si possa, come detto, continuare ad utilizzare la “scheda carburante” 

anche nel secondo semestre del corrente anno, a partire dal 1° luglio 2018 la 

documentazione a fini fiscali dell’acquisto di carburanti per autotrazione deve essere, 

assistita dall’effettuazione tracciata del pagamento, attraverso gli strumenti sopra indicati. 

 

COSA SIGNIFICA PAGAMENTO TRACCIATO 

 

Tanto premesso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4/4/2018, ha 

ritenuto validi strumenti di pagamento: 

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; 

b) quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tra cui, a titolo 

meramente esemplificativo: 

- addebito diretto; 

- bonifico bancario o postale; 

- bollettino postale; 

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico 

disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. 

 

L’Agenzia (con la citata Circolare n. 8/2018) ha poi più dettagliatamente illustrato il 

contenuto del provvedimento direttoriale fornendo utili indicazioni che, in sintesi, così si 

possono riepilogare: 

- le predette forme di pagamento possono trovare “applicazione anche nelle ipotesi in cui, 

sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla 

cessione.” Come nel “caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting, o degli ulteriori 

sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di 

carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata 

con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.” In altri termini la ricarica della carta, 

rilasciata normalmente da una compagnia petrolifera e che dà diritto all’acquisto del 

carburante, deve avvenire con uno degli strumenti di pagamento consentiti di cui ai 

precedenti punti a) e b); 
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- sono validi i pagamenti eseguiti tramite altro soggetto (ad esempio un dipendente o 

l’amministratore) purché questi utilizzi, per l’acquisto del carburante, uno degli strumenti di 

pagamento sub a) e b) e l’impresa (che è destinataria finale dell’acquisto e che ne deve 

sopportare il costo) provveda al relativo rimborso, sempre utilizzando uno dei predetti 

sistemi di pagamento (ad esempio, con bonifico bancario attraverso il quale provveda a 

pagare lo stipendio e il rimborso delle spese sostenute dal dipendente); 

- sono validi i pagamenti eseguiti tramite i “servizi offerti dai vari operatori di settore (come 

card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono 

l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito 

(contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo 

cessionario”. 

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Studio Partes 

 

 

 

 

 

 

 


