
La sostituzione dal primo luglio 2018 

Con l'intenzione di ampliare l'utilizzo della fattura e dei corrispettivi elettronici, la legge di bilancio per il 2018, 

n. 205 del 2017 , ha previsto per la cessione di carburanti per autotrazione un'anticipazione al primo luglio 

2018 dell'utilizzo dei sistemi elettronici di certificazione dell'acquisto, a differenza di quanto avviene per le 

fatture elettroniche in genere dove l'obbligo scatterà, sempre come previsto dalla richiamata legge di 

bilancio, dal primo gennaio 2019, salvi gli obblighi, naturalmente, ad oggi già previsti da altre norme. Più 

precisamente la legge interviene sul già richiamato DPR 696 del 1996 che, all'articolo 2, indica i soggetti o le 

operazioni per le quali, in generale, non vi è obbligo di rilasciare alcuna certificazione all'atto 

dell'effettuazione dell'operazione e all'incasso del corrispettivo. Tale norma, di cui si è detto nella prima parte 

della presente circolare, alla lettera b) del predetto articolo 2, stabilisce, prima dell'intervento della legge di 

bilancio per il 2018 e continuerà a stabilire, quindi, fino a 30 giugno 2018, che non sono soggette all'obbligo 

di certificazione le cessioni “di carburanti e lubrificanti per autotrazione”. 

Per le predette cessioni, infatti, coloro che agiscono, in qualità di cessionari, nell'ambito del regime d'impresa, 

arti e professioni, certificano l'acquisto, e continueranno a certificarlo fino al 30 giugno, attraverso la scheda 

carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici di cui già si è detto nella prima parte della presente 

circolare. Con l'intervento della legge di bilancio per il 2018 e, quindi, a far tempo dal primo luglio di 

quest'anno, la predetta norma viene integrata stabilendo che non sono soggette all'obbligo di certificazione 

le cessioni “di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori 

dell'esercizio di impresa, arte e professione”. Da ciò ne discende che i soggetti che cedono carburanti e 

lubrificanti per autotrazione a soggetti non passivi d'imposta, dal primo luglio dovranno comunque 

memorizzare e trasmettere i corrispettivi in via telematica all'Agenzia delle entrate ancorché non venga 

rilasciata alcuna certificazione al cessionario in questione. 

 

Art. 2, co 1, lett b) – DPR 696 del 1996 

Ante modifica L. 205/2017 

 

 Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni: 

omissis 

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; 

omissis 

 Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni: 

omissis 

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di 

clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione; 

omissis 

 

Anche qualora si dovesse trattare di cessioni di benzina o gasolio, sempre effettuate nei confronti di soggetti 

non passivi d'imposta, non per autotrazione ma comunque destinati a motori come, ad esempio, quelli fissi, 

i corrispettivi andranno memorizzati e inviati telematicamente all'Agenzia delle entrate con una differenza 



rispetto al carburante e ai lubrificanti per autotrazione: nel caso di benzina e gasolio non per autotrazione, il 

corrispettivo andrà anche certificato visto che l'esclusione da certificazione riguarda solo il carburanti e 

lubrificanti per autotrazione. Per quanto concerne la fattura, il comma 917, dell'articolo 1, della legge di 

bilancio 2018, n. 205 del 2017 , anticipa al primo luglio 2018 le norme sulla fatturazione elettronica sempre 

con riferimento alle “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. 

Si tratta non solo della fatturazione che va a sostituire la scheda carburanti che, dalla medesima data, quindi, 

non potrà più essere utilizzata stante l'abrogazione dell'intero DPR 444 del 1997 che attualmente ancora la 

disciplina, ma anche delle cessioni in genere di benzina e gasolio per motori effettuate a soggetti passivi 

d'imposta. Nel caso, quindi, di cessione di benzina o gasolio effettuata tra soggetti residenti, stabiliti o 

identificati nel territorio dello Stato, fatture e note di variazione dovranno essere emesse, dal primo luglio 

2018, solo in formato elettronico ed utilizzando obbligatoriamente, per il loro invio, il Sistema di 

interscambio, (SdI), su cui già vengono “appoggiate”, sempre obbligatoriamente, le fatture elettroniche 

inviate alla pubblica amministrazione. 

Viene introdotta, infatti, all'interno del terzo comma dell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, una disposizione 

che stabilisce che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 

distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la 

fattura elettronica”. Chiaro, quindi, che a questo punto dal primo luglio la scheda carburanti non ha più senso 

di esistere.  

SI RICORDA CHE 

La scheda carburanti è stata introdotta al fine di certificare l'acquisto di carburante destinato all'autotrazione, 

visto che gli impianti stradali per la loro distribuzione hanno un divieto, in generale, di emissione della fattura 

Dal primo luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione verranno certificati, qualora il cessionario 

sia un soggetto passivo d'imposta, da fattura elettronica. 

 

SCHEMI E TABELLE 

 

La scheda carburanti 

Con il DPR 444 del 1997 , il Legislatore fiscale ha disciplinato la così detta scheda carburanti che a tutti gli 

effetti ha sempre sostituito la fattura, che gli impianti di distribuzione di carburante non possono emettere, 

se non in casi particolari, proprio per effetto della predetta norma. Sul tema della fattura è bene ricordare 

che ogni tipologia di operazione, sia essa cessione di beni che prestazione di servizi, deve essere certificata 

da un documento fiscale, salvo alcune tassative esclusioni stabilite dal DPR 696 del 2006 e da appositi decreti 

emanati nel corso degli anni. 

L’attuale disciplina 

E’ attualmente, quindi, il DPR 444 del 1997 che regolamenta la cessione di carburanti per autotrazione 

effettuati presso gli impianti autostradali di distribuzione, stabilendo che qualora il cessionario sia un 

soggetto passivo d’imposta esso debba “certificare” l’acquisto attraverso la così detta scheda carburante, il 

cui fac simile del modello risulta allegato al decreto stesso. Gli elementi che devono essere presenti nella 

scheda carburanti sono stabiliti dal DPR 444 in commento 

Le attuali esclusioni da certificazione 

Il DPR 696 del 1996 stabilisce che non sono soggette all'obbligo di certificazione, tra gli altri, le cessioni “di 

carburanti e lubrificanti per autotrazione”. Quindi, in presenza di cessione di tali beni, se il soggetto 



cessionario è un soggetto non passivo d’imposta, nessuna certificazione deve essere rilasciata dal cedente e 

nessun obbligo vi è in capo al cessionario, mentre nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto passivo 

d’imposta allora, fermo sempre restando la non certificazione da parte del cedente, il cessionario deve 

compilare la scheda carburante per detrarre l’imposta sul valore aggiunto e dedurre il costo, sempre nei limiti 

soggettivi ed oggettivi imposti dalle varie norme. 

Le novità da luglio 2018 

Con l’intenzione di ampliare l’utilizzo della fattura e dei corrispettivi elettronici, la legge di bilancio per il 2018, 

n. 205 del 2017 , ha previsto per la cessione di carburanti per autotrazione un’anticipazione al primo luglio 

2018 dell’utilizzo dei sistemi elettronici di certificazione dell’acquisto, a differenza di quanto avviene per le 

fatture elettroniche in genere dove l’obbligo scatterà, sempre come previsto dalla richiamata legge di 

bilancio, dal primo gennaio 2019, salvi gli obblighi, naturalmente, ad oggi già previsti da altre norme. Viene 

introdotta, infatti, all'interno del terzo comma dell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, una disposizione che 

stabilisce che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 

distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la 

fattura elettronica”. Chiaro, quindi, che a questo punto dal primo luglio la scheda carburanti non ha più senso 

di esistere. 

Le certificazioni 

Dal primo luglio se il cessionario di carburanti per autotrazione sarà un provato, ossia un soggetto non passivo 

d’imposta ai fini Iva, il cedente non dovrà rilasciare alcuna certificazione ma dovrà trasmettere in via 

telematica i corrispettivi; se il cessionario sarà un soggetto passivo d’imposta, allora il cedente dovrà 

emettere fattura elettronica. 

 


