Pieve di Soligo, 02.07.2018
Informativa n. 8

OGGETTO: RINVIO AL 01/01/2019 DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER L’ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE – ULTERIORI INFORMAZIONI

Riprendiamo l’argomento della nostra recente informativa n. 7, per fornire ulteriori informazioni e novità.
Il Decreto Legge n. 79/2018 della settimana scorsa, che ha prorogato all’01/01/2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,
ha anche prorogato, fino al 31/12/2018, l’utilizzo della scheda carburante per i soggetti con partita iva.
Lo stesso decreto, però, conferma l’entrata in vigore dall’01/07/2018 della disposizione che subordina la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva del carburante, al pagamento con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.
L’utilizzo quindi della scheda carburante, non è più strettamente necessario, in quanto l’unica procedura che consente di
dedurre la spesa e detrarre l’Iva del carburante è il pagamento con strumenti tracciabili. Gli strumenti tracciabili consentiti
sono: le carte di debito (bancomat) e le carte di credito, gli assegni bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale.
Riassumendo quindi la normativa in vigore fino al 31/12/2018:
 la scheda carburante è l’unica modalità per poter certificare l’acquisto di carburante per autotrazione effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti con partita iva; essa può essere sostituita dal pagamento con strumenti tracciabili;
 dal momento tuttavia che il pagamento con strumenti tracciabili è l’unica modalità valida per poter effettuare la deduzione del costo e la detrazione dell’iva, la scheda carburante servirà, se utilizzata, per giustificare e documentare gli acquisti di carburante di ogni veicolo (allegando i relativi scontrini/ricevute/estratti
conto dei pagamenti effettuati con strumenti tracciabili);
 in caso di rifornimento in orari di chiusura dei distributori, utilizzando quindi i self-service, non sarà possibile compilare la scheda carburante per quello specifico rifornimento, ma si dovrà utilizzare il pagamento con
strumenti tracciabili per giustificare l’acquisto (conservando i relativi scontrini/ricevute/estratti conto).
Si informa, infine, che l’Agenzia Entrate ha messo a disposizione sul suo sito internet, un software scaricabile gratuitamente, che permette di compilare la fattura elettronica sul proprio pc. Il link per scaricarlo è questo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/software+compilaz
ione+fattura+elettronica/indice+sw_compilazione+fatturaelettronica
Una volta compilata la fattura sul proprio pc, la stessa andrà inviata all’SDI mediante gli appositi canali.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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