Venezia,18.06.2018
Ai Signori Utenti
Servizio Contabilità
Oggetto: Carburanti dal 1° luglio 2018 solo pagamenti elettronici
Gentile Associato,
tra le novità della Legge di Bilancio 2018 vi è quella relativa alle nuove regole per il pagamento dei
carburanti. Da tale data si dovrà provvedere al pagamento dei carburanti (benzina, gasolio, metano
Gpl, ecc.) unicamente tramite moneta elettronica, come ad esempio carte di credito, carte di debito,
carte prepagate e pertanto non sarà più obbligatorio compilare le schede carburanti da parte di
imprese e professionisti.
Tutti i titolari di partita IVA dovranno dunque dotarsi di strumenti operativi che consentano
pagamenti tracciabili affinché possano beneficiare della deduzione del costo dei carburanti dal
proprio reddito d'impresa e professionale nonché ai fini della detraibilità dell'IVA. Ovviamente gli
acquisti di carburante potranno essere effettuati anche in contanti ma in tal caso il relativo costo
non sarà fiscalmente deducibile, né l'IVA sarà detraibile.
Contestualmente all'obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante, la Legge di Bilancio ha
introdotto l'obbligo di certificazione con l'emissione di fattura elettronica per gli esercenti di
distribuzione di carburanti. L'esonero dalla certificazione dei corrispettivi rimane in vigore solo per
i rapporti con i consumatori privati.
Pertanto se fino ad oggi i contribuenti (imprese o professionisti) hanno compilato la scheda
carburante per poter beneficiare della deduzione del costo della benzina e per poter detrarre l'IVA,
a partire dal primo luglio 2018 non sarà più necessario. Tali benefici fiscali saranno riconosciuti
esclusivamente qualora le spese di acquisto del carburante siano effettuate con mezzi di pagamento
tracciabili e documentate a mezzo di fattura elettronica.
Per ogni eventuale chiarimento l’Ufficio Contabilità dell’Associazione rimane a disposizione ai
seguenti recapiti: al numero 041-5231505 (interno 3) – email silvia.tenderini@ascomvenezia.com,
Mi è gradita l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Michele Bon
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