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CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I CARBURANTI 
Dal prossimo 1° luglio 2018 per poter godere della detrazione dell’Iva relativa all’acquisto o 
all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione si deve procedere l con il  
pagamento tracciato dell’acquisto. 

La L. 205/2017 ha enunciato, come mezzi ammessi: 

ü le carte di credito,  

ü di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti,  

ü gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali 

ü i pagamenti elettronici (articolo 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, a titolo meramente 
esemplificativo:  

o l’addebito diretto  

o il bonifico bancario o postale  

o il bollettino postale  

o le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento 
elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, 

o RID (normalmente usato quando si fa ricorso allo strumento cosiddetto “netting”) 

Questi ultimi 4 sistemi di pagamento sono stati ufficializzati dalla Ag. delle Entrate con 
Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018. 

L’unico pagamento non consentito, quindi, è quello effettuato per contante 

Dal 1° luglio, le cessioni di carburante (non vengono richiamati i lubrificanti) dovranno 
essere fatturate con la “fatturazione elettronica”. Tale obbligo, per quanto si sa ad oggi, 
riguarderà tanto le cessioni fatte presso i distributori stradali, quanto quelle effettuate da 
un “grossista” nei confronti di un’azienda proprietaria di una propria cisterna di carburante 
interna all’azienda stessa, piuttosto che una cessione nei confronti di un “consorzio di 
acquisto” il quale acquista il carburante per i propri consorziati (normalmente sono 
autotrasportatori autotrasportatori).  

Seguendo le modalità sopra specificate, si dovrà effettuare il pagamento della fattura 
elettronica. 
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Per ovviare alle possibili pratiche difficoltà di emettere una fattura elettronica che potrebbe 
avere un distributore di carburante, si è ipotizzato di fare ricorso al sopra citato netting. 

Il “netting” è una sorta di “circuito” che fa riferimento a compagnie petrolifere o altri soggetti 
abilitati. Aderendo a tale circuito l’acquisto si considera avvenuto direttamente presso 
la compagnia petrolifera e sarà proprio lei a doversi preoccupare di emettere la fattura 
elettronica, liberando dall’obbligo il distributore di carburante. Normalmente i contratti di 
netting prevedono, come modalità di pagamento, il RID, che dalla semplice lettura 
dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, non sono citati quali modalità di pagamento 
tracciate, ma che con il provvedimento sopra citato, pare proprio siano ricomprese. 

Anche per quanto riguarda il problema riguardante le imposte dirette di cui all’articolo 164 
Tuir, che vincola la deduzione del costo ad un pagamento tracciato, richiamando le solo la 
carta di debito, di credito o prepagata, è stato risolto con il Provvedimento sopra citato che 
assimila l’iva a quello delle imposte dirette. 

Rimangono ancora da chiarire alcune “piccole” questioni. 

Per esempio, se un contribuente iva dovesse fare un cambio olio della propria autovettura, 
l’officina che cede detto olio, dovrebbe pretendere il pagamento tracciato, visto che 
l’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 cita anche questa ipotesi? Per altro si dovrebbe anche 
comprendere se il cambio olio rientri nella prestazione di servizio o nella cessione di beni, 
perché se rientrasse nella prestazione di servizi, sfuggirebbe all’obbligo del pagamento 
tracciato, tolto il fatto che la norma citata prevede un obbligo generalizzato anche p0er le 
prestazioni di manutenzione e riparazione. 

La scadenza del 1° luglio è vicinissima ed un chiarimento ufficiale sarebbe d’obbligo. 

 


