
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda carburante: cosa cambia dal 1° luglio 2018 

Stop alla scheda carburante dal 1° luglio 2018: fatturazione elettronica e pagamenti tracciabili 

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante con 
fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli 
acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno 
essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.  Stop al contante!  

Le nuove regole hanno come obiettivo contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da 
parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all'abbattimento dell'imponibile e quindi al 
minor versamento delle imposte. 

Obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante dal 1° luglio 

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburante con 
fattura elettronica, la comune scheda carburante utilizzata ancora oggi dovrà essere 
abbandonata. A prevederlo è l'art. 22 comma 3 del DPR 633/72. Escluse solo le persone fisiche i 
"privati", cioè i consumatori. 

La fattura elettronica è un file XML contenente tutte le informazioni previste d'obbligo per le 
fatture, con ulteriori informazioni relative alla trasmissione della fattura al soggetto destinatario 
tramite il sistema interscambio (Sdl).  

Dal 1° luglio 2018 
Acquisti di carburante da 

parte dei soggetti IVA 

Documentati con fattura elettronica 

Sistemi di pagamento tracciabili 

  

Pagamenti con mezzi di pagamento tracciabili  

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire 
tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l'art. 164 del TUIR 
e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta 
l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA. 
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Si segnala che benché la norma abbia la medesima finalità - sia ai fini delle imposte dirette che 
dell'IVA- è scritta in modo leggermente diverso: 

 ai fini delle imposte dirette, tra i mezzi che assicurano la tracciabilità, si specificano carte di 
credito, di debito e prepagate; 

 ai fini dell'Iva, tra i mezzi che assicurano la tracciabilità sono indicati anche ogni altro 
mezzo ritenuto idoneo, e individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.  

Deduzione costo 
carburante 

solo se l'acquisto è effettuato con 
pagamenti tracciabili 

carte di credito, di debito, prepagate 

Detrazione Iva del 
carburante 

carte di credito, carte di debito, carte 
prepagate e ogni altro mezzo individuato 
con provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate 
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