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Il 1 luglio 2018 costituisce al momento, salvo eventuali proroghe, la data di avvio di una serie di obblighi 
ed adempimenti che interessano gli operatori attivi nella filiera dei carburanti sia sotto il profilo 
dell’emissione obbligatoria di fatturazione elettronica sia quanto alla memorizzazione elettronica e tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il tutto accompagnato dall’obbligo per i soggetti passivi 
IVA, contestualmente all’abrogazione della scheda carburante, di utilizzare strumenti tracciabili di pa-
gamento ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità della correlata IVA. In vista della decor-
renza indicata, si stanno perciò intensificando negli ultimi tempi le attività regolamentari poste in capo 
ad Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Dogane e Monopoli al fine di rendere possibile l’operatività 
delle misure contenute nella Legge di Bilancio 2018. Il primo provvedimento rilasciato è quello relativo 
alla individuazione degli strumenti di pagamento tracciabili, mentre entro la fine del mese di Aprile 
2018, secondo la road-map indicata dall’Agenzia delle Dogane, dovrebbe essere disponibile il provve-
dimento relativo ai dati dei corrispettivi. 

1. Premessa 

Contrasto e lotta all’evasione fiscale trovano nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici un valido ed efficace al-
leato: questa è da tempo oramai la strada intrapresa dal Legislatore nazionale, anche sulla spinta delle indicazioni rese 
dall’OCSE. Con il report “Tax Compliance by Design Achieving improved Sme Tax Compliance by Adopting a System 
Perspective” pubblicato il 28 ottobre 2015, OCSE nell’analizzare l’evoluzione delle strategie delle Amministrazioni 
fiscali di diversi Paesi, ha evidenziato il cambio di prospettive del ruolo dalle stesse rivestito, le quali da mero ricevitore 
passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, si stanno traslando sul punto di “facilitatore 
attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e la processabilità in tempo reale delle informazioni riguardanti le 
transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C. Senza trascurare un aspetto 
fondamentale per quanto riguarda le aziende, e cioè gli indubbi e significativi risparmi di costi di gestione di cui benefi-
ciano le imprese che digitalizzano in maniera complessiva ed integrata le informazioni ed i pagamenti migliorare effet-
tivamente i processi di business. Nelle sue conclusioni il documento Ocse consiglia e suggerisce agli Stati di sfruttare le 
leve della tecnologia e, in particolare, suggerendo l’adozione della trasmissione telematica (i) dei dati delle fatture 
(processo agevolato dall’utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica), (ii) dei dati dei corrispettivi dai registratori di 
cassa e (iii) dei dati delle transazioni finanziarie.  
Ebbene con le misure contenute nella legge di bilancio 2018, ed in particolare con l’art. 1, comma 909 e commi da 915 
a 927, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), le quali sono intervenute soprattut-
to nel corpo del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si è provveduto non solo a disporre l’obbligatorietà a decorrere dal 1 
gennaio 2019 dell’utilizzo della fattura elettronica, in formato strutturato xml veicolato al destinatario attraverso il Si-
stema di Intercambio secondo le modalità già utilizzate per la fattura nei confronti delle amministrazioni pubbliche di 
cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, per tutte le operazioni con soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello 
Stato, ricomprendendovi quindi tutti i rapporti con soggetti passivi d’imposta B2B nonché con i consumatori finali 
B2C. Accanto a quest’obbligo generalizzato, al fine di ottenere il beneficio della riduzione di due anni dei termini ordi-



nari di accertamento fiscale, è necessario non solo effettuare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmis-
sione telematica dei corrispettivi (in caso vengano gestiti unitamente alla fattura elettronica) ma anche garantire la trac-
ciabilità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a 500 euro. 
Queste misure a livello generale, che diventeranno operative dal 1 gennaio 2019, presentano delle specificità per il set-
tore dei carburanti. La filosofia di anticipare le attività di accertamento garantendo all’amministrazione procedente la 
disponibilità, quasi in tempo reale, dei dati delle operazioni rilevanti a fini impositivi trova infatti particolare ragione di 
essere nel settore delle accise gravanti sui prodotti energetici dove è particolarmente rilevante il verificarsi di pesanti 
fenomeni fraudolenti. Al di là delle misure consistenti nella anticipazione della riscossione di accise e Iva al momento 
dell’estrazione dei prodotti petroliferi da un regime sospensivo, sia esso un deposito fiscale o un deposito IVA, le armi 
per contrastare l’evasione risiedono, appunto, innanzitutto nell’anticipo al 1° luglio 2018 dell’obbligo di emissione di 
fatture elettroniche per tutte le cessioni aventi ad oggetto benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 
per motori. A questa misura si accompagnano quelle che limitano la deducibilità del costo nonché la detraibilità 
dell’IVA in capo ai soggetti passivi di imposta laddove l’acquisto non sia documentato con fattura elettronica: questa 
misura si accompagna alla soppressione della scheda carburante con la medesima decorrenza indicata. E’ necessario 
inoltre che tutti i pagamenti effettuati a tal fine siano operati con strumenti tracciabili di pagamento mentre, sempre a 
decorrere dal 1 luglio 2018, si introduce l’obbligatorietà di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente 
i dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore. Pro-
prio su queste due ultime misure, oltre che sulle soluzioni che potrebbero essere adottate per l’obbligo di documentare 
l’acquisto con fattura elettronica si concentra il presente intervento, individuando da un lato le criticità derivanti 
dall’adozione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 con cui sono stati 
individuati i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA e di deduzione ai fini delle imposte di-
rette; dall’altro evidenziando le prospettive di sviluppo e di concreta operatività che costituiranno il corpo 
dell’emanando provvedimento direttoriale in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. 

2. Fatturazione elettronica. 

L’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti presenta una duplice veste applicativa con la medesima 
decorrenza del 1 luglio 2018. Innanzitutto il comma 917 della legge di bilancio 2018 dispone l’emissione obbligatoria 
di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori. Que-
sta misura, come indicato nella Relazione tecnica di accompagnamento alla manovra di Bilancio, è stata introdotta pro-
prio con l’obiettivo di recuperare l’evasione dovuta alle frodi IVA e, prudenzialmente, è stato stimato che grazie 
all’introduzione di questo pacchetto di misure sarà possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso in mi-
sura pari a circa 200 milioni di euro. L’obiettivo di questa particolare disposizione, che anticipa l’obbligo generalizzato 
di fattura elettronica, va nella direzione di assicurare la tracciabilità del ciclo di movimentazione dei prodotti petroliferi 
all’interno della filiera. In sede di presentazione degli obblighi introdotti nel settore, l’Agenzia delle Dogane in data 22 
marzo 2018 ha evidenziato come l’obbligo di fattura elettronica andrà nei fatti a coprire tutte le operazioni dal momento 
dell’estrazione del greggio al suo invio alla raffineria nazionale come deposito fiscale, nonché ai successivi trasferimen-
ti del prodotto nei confronti dei traders che intervengono nella catena distributiva con depositi commerciali sino 
all’ultimo passaggio alla rete dei carburanti ovvero all’utilizzo per fini industriali. Va rilevato come l’obbligo anticipato  
di fatturazione elettronica riguardi le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per mo-
tori, ricomprendendo di fatto non solo quello per autotrazione, ma anche per natanti o aeromobili nonché l’eventuale 
acquisto per motori utilizzati nei plessi industriali. La seconda misura volta a completare la tracciabilità dell’intera fi-
liera è quella che riguarda i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso impianti stradali di 
distribuzione. In questo senso dispone il comma 920 della manovra 2018, il quale inserisce nel corpo dell’articolo 22, 
comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la previsione dell’obbligo di documentazione con fattura elettronica per gli 
acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi IVA. Il successivo comma 921 esclude 
dall’obbligo di certificazione con fattura elettronica, modificando l’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 21 dicembre 
1996, n., 696, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione acquistati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte 
e professione. Tale disposizione, a seguito delle modifiche, dispone ora che non sono soggetti all’obbligo di certifica-
zione, tra gli altri, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di 
fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. 
Descritto quindi il quadro normativo, restano da verificare le soluzioni che concretamente saranno individuate e realiz-
zate per far fronte all’obbligo di fatturazione elettronica. Nel corso dei numerosi tavoli tecnici, che hanno visto parteci-
pare sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze che l’Agenzia delle Entrate nonché i numerosi stakeholder privati, si 
sono delineate sostanzialmente quattro soluzioni cumulative. La prima consisterebbe nell’utilizzo di carte carburante 
correlate ad un contratto di netting, con fattura emessa ogni mese. Altra soluzione è quella che richiede l’utilizzo di una 
carta di debito o di credito: al momento dell’acquisto, il terminale POS del distributore si collega all’istituto emittente la 
carta di pagamento, il quale rilascerebbe le informazioni necessarie per l’emissione della fattura elettronica, quali la 
partita IVA dell’acquirente titolare della carta di pagamento: questo sistema necessita tuttavia della completa integra-
zione del sistema dei POS – cd. acquirer con il sistema dei cd. issuer, cioè gli emettitori delle carte, a meno che gli isti-
tuti finanziari non mettano a disposizione dell’utenza un servizio di pre-registrazione. Si potrebbe a tal fine predisporre 
una applicazione – app, in cui il cliente può inserire la propria partita IVA. Utilizzando questo archivio sarà possibile 
effettuare un collegamento con il sistema di collegamento dei POS. In questo modo, quando si fa rifornimento, una vol-
ta fatto il pagamento, sul POS appare una schermata dove il gestore deve selezionare tipologia di prodotto, indicarne la 
quantità, inviare il tutto al sistema gestore del POS il quale chiude l’operazione inviando la fattura elettronica allo SDI. 



In alternativa alla pre-registrazione presso gli istituti finanziari si potrebbe fare una pre-registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate. La terza soluzione si fonda anch’essa sull’utilizzo da parte del gestore di una app, collegata ai sistemi in-
formatici dell’Agenzia delle Entrate, con inserimento di partita IVA di chi acquista, tipo di carburante e quantità col ri-
schio, in questo caso, di errori di digitazione e perdita di tempo. La quarta soluzione si caratterizza per l’interazione tra i 
sistemi gestionali: i distributori solitamente dispongono di un gestionale sofisticato con pompa di erogazione collegata 
alla cassa: in questa ipotesi le informazioni relative all’acquisto sono già presenti a sistema, essendo sufficiente inserire  
il numero di partita IVA dell’acquirente. 

3. Pagamenti tracciabili 

Mentre per la fatturazione elettronica obbligatoria, la tracciabilità dei pagamenti è funzionale, unitamente all’esercizio 
dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, alla riduzione di due anni del termine ordinario di 
accertamento ed è obbligatoria per tutti i pagamenti effettuati o ricevuti oltre la soglia di 500 euro, per la deducibilità 
del costo ai fini delle imposte dirette e la detraibilità della correlata IVA nel settore dei carburanti è necessario, dal 1 
luglio 2018, che i relativi pagamenti, a prescindere dall’ammontare dell’acquisto, siano effettuati mediante gli strumenti 
tracciabili individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018. Intanto 
dal punto di vista normativo, all’abrogazione della scheda carburante si accompagna con i commi 922 e 923 della legge 
di bilancio 2018 la misura secondo cui la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante viene limi-
tata ai soli pagamenti tracciabili. Più nel dettaglio, quanto alle imposte dirette, attraverso l’inserimento all’articolo 164 
del TUIR del comma 1-bis è ora previsto, con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2018, che le spese per carburante per 
autotrazione sono deducibili, secondo le misure ordinariamente stabilite, se effettuate esclusivamente mediante carte di 
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Quanto invece alla detraibilità dell’IVA, inter-
venendo all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972, è ora stabilito che l’effettuazione 
dell’operazione deve essere provata mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, 
ovvero da altro mezzo ritenuto idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
A tale riguardo occorre intanto sottolineare come il provvedimento direttoriale n. 73203/2018, adottato in attuazione di 
tale disposizione, permetta di superare il disallineamento normativo derivante dal testo della legge di bilancio. Più nel 
dettaglio, mentre per la deduzione si limitavano i mezzi di pagamento a quelli emessi da operatori finanziari, escluden-
do di fatto l’utilizzabilità di carte carburante o di buoni, ai fini della detraibilità si lasciava aperta la strada 
all’individuazione di altri mezzi di pagamento. Ebbene con una disposizione contenuta al punto nr. 2 del provvedimen-
to, l’Agenzia indica espressamente l’idoneità anche per la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei mezzi di paga-
mento individuati per la detrazione dell’IVA. 
I mezzi di pagamento utili sono sia gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, che 
gli strumenti elettronici previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD – Codice 
dell’Amministrazione Digitale e secondo le linee guida AgID – Agenzia per l’Italia Digitale di cui alla determinazione 
22 gennaio 2014, n. 8/2014. A tale proposito l’articolo 5 del CAD si occupa proprio della effettuazione dei pagamenti 
con modalità informatiche mentre le linee guida, nell’esplicitare il dettato normativo, perseguono proprio l’obiettivo del 
legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese 
con la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti. Nonostante 
il rinvio operato, il provvedimento direttoriale contiene comunque un elenco esemplificativo degli strumenti di paga-
mento utilizzabili, indicando tra gli stessi l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte 
di credito, di debito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano l’addebito 
in conto corrente. 
Il provvedimento rischia tuttavia di generare due ordini di dubbi negli operatori. Innanzitutto nella parte dispositiva, al 
punto nr. 1, indica gli strumenti di pagamento idonei per la valida detrazione delle spese per l’acquisto di carburanti e 
lubrificanti per autotrazione ai sensi dell’articolo 19 bis.1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. Al riguardo si evi-
denzia da un lato come il provvedimento sembra subordinare la detrazione all’utilizzo di strumenti tracciabili di paga-
mento non solo per l’acquisto di carburanti per autotrazione ma anche di lubrificanti. In secondo luogo, e collegata a 
questa considerazione, va ravvisato quanto dispone la parte motiva del provvedimento dove, nel richiamare la legge di 
bilancio 2018, si ricorda come la detraibilità dell’IVA dal 1 luglio 2018 è subordinata allo strumento di pagamento trac-
ciabile per l’acquisto di carburanti e lubrificanti (confermando qui quanto indicato nella sezione dispositiva) ma esten-
dendone la portata non solo ai veicoli stradali a motore, ma anche agli aeromobili ed ai natanti da diporto. In realtà la 
lett. d) dell’articolo 19bis.1 effettivamente indica tutte queste tipologie di operazioni e, il periodo aggiunto dalla mano-
vra di bilancio si riferisce genericamente all’avvenuta effettuazione dell’operazione, senza indicare in dettaglio di quale 
si tratti. Ciò a differenza non solo di quanto prevede la norma sull’obbligo di fatturazione elettronica ai fini della detrai-
bilità dove si parla di carburante per autotrazione da documentarsi con fattura elettronica, ma anche per quanto dispone 
la modifica inserita nel corpo dell’articolo 164 del TUIR per le imposte dirette dove la limitazione della deducibilità, a 
condizione dell’utilizzo di strumento tracciabile di pagamento, è espressamente indicata solamente per il carburante per 
autotrazione. Pur volendo leggere la limitazione della detraibilità in senso conforme a tutte le disposizione della legge di 
bilancio in materia, e quindi subordinando lo strumento tracciabile al solo acquisto di carburante, il dato testuale 
dell’articolo 19 bis.1 come modificato, nonché la parte motiva del provvedimento sembrano estendere la portata appli-
cativa della norma. 
 



4. Corrispettivi e road-map 

Per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è inoltre stato introdotto 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il comma 909, lett. b) 
della manovra 2018 prevede espressamente al riguardo che, a decorrere dal 1 luglio 2018, diventano obbligatorie la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di 
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La misura estende l’ambito di applicazione di quanto 
già previsto come obbligo per i distributori automatici (non di carburante). In secondo luogo torna nel testo normativo il 
riferimento a benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori, analogamente a quanto previsto per l’obbligo di 
fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018, e diversamente da quanto previsto per deducibilità e detraibilità dove di parla 
invece di carburante per autotrazione. Inoltre, con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 
d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, sa-
ranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica. Peraltro la 
decorrenza di memorizzazione e trasmissione, fissata dalla norma al 1° luglio 2018, potrebbe tuttavia essere gradual-
mente stabilita, con il medesimo Provvedimento direttoriale, tenuto conto del grado di automazione degli impianti di 
distribuzione dei carburanti. Ebbene in data 22 marzo 2018, l’Agenzia delle dogane ha anticipato la road-map che verrà 
seguita per l’adozione del provvedimento, ricordando come, dopo la pubblicazione del tracciato di trasmissione effet-
tuata a marzo 2018, entro il 30 aprile 2018 verrà predisposto e diramato il citato provvedimento direttoriale con messa a 
disposizione di ambiente di addestramento/validazione per i test di acquisizione del tracciato; dal 1 luglio 2018, inoltre, 
sarà disposta l’estensione in esercizio graduale dell’obbligo ed in particolare da tale data per le Ghost Station (GS) e 
cioè quelle individuate con provvedimento come in grado di fornire automaticamente le informazioni necessarie ad ali-
mentare il tracciato unico, ricordando come sia in corso di predisposizione il regolamento con caratteristiche tecnologi-
che e dotazioni tecnico strumentali delle GS. Dopo l’avvio, continuerà il tavole tecnico con gli stakeholder ai fini della-
digitalizzazione non solo del registro di carico e scarico ma anche del DAS. Altro elemento anticipato di particolare in-
teresse riguarda il fatto che il tracciato per comunicare i corrispettivi da cessioni di carburanti verso i consumatori finali 
sarà unico e valido quindi anche per digitalizzare il registro di carico e scarico. Il tracciato unico conterrà tutte le ces-
sioni di carburante a privati consumatori effettuate, dalle 00.00 alle 23.59, della giornata di riferimento, e andrà tra-
smesso via Portale Unico Dogane (PUD), con cadenza giornaliera entro la mezzanotte del giorno successivo. Con il 
medesimo tracciato saranno comunicate anche le informazioni necessarie ad alimentare il registro di carico e scarico 
secondo quanto già utilizzato nel settore alcoli (Re.Te.), in cui tali registri stati sostituiti dalla trasmissione delle movi-
mentazioni, con successiva digitalizzazione del DAS. 


