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Pubblicato	 il	 Decreto	 di	 proroga	 della	
fatturazione	elettronica:	quali	adempimenti	
restano	in	vigore	dal	1°	luglio	2018	
E’	stato	pubblicato	in	G.U.	il	DL	del	28/6/2018,	n,	79,	in	materia	di	proroga	del	termine	di	entrata	
in	vigore	degli	obblighi	di	fatturazione	elettronica	per	le	cessioni	di	carburante.		
Con	il	Decreto,	in	vigore	già	dal	29	giugno,	sono	state	adottate	le	attese	urgenti	misure	in	materia	
di	distribuzione	carburanti.		
Con	la	pubblicazione	del	testo	definitivo	il	quadro	delle	modifiche	apportate	alle	disposizioni	
adottate	con	la	Legge	27/12/2017,	n.	205	(Manovra	2018)	è	ora	completo	ed	è	così	possibile	
verificare	con	ragionevole	sicurezza	quali	siano	le	disposizioni	oggetto	di	proroga	e	quali,	invece,	
restano	in	vigore	al	1°	luglio	2018.	

D.	L.	28	giugno	2018	n.	79		
Proroga	del	termine	di	entrata	in	vigore	degli	obblighi	di	fatturazione	elettronica	per	le	cessioni	di	carburante.		
(G.U.	28	giugno	2018,	n.	148)	

Preambolo	
IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA	

Visti	gli	articoli	77	e	87	della	Costituzione;	
Ritenuta	la	straordinaria	necessità	ed	urgenza	di	disporre	una	proroga	per	consentire	la	piena	operatività	della	
fatturazione	elettronica	per	le	cessioni	di	carburanti	per	autotrazione	rese	da	impianti	stradali	di	distribuzione;	
Vista	 la	 deliberazione	 del	 Consiglio	 dei	 ministri,	 adottata	 nella	 riunione	 del	 27	 giugno	 2018;	
Sulla	proposta	del	Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	e	del	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze,	di	concerto	
con	i	Ministri	dello	sviluppo	economico	e	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti;	

	
e	m	a	n	a							

il	seguente	decreto-legge:	
	
	

Articolo	1	-	Misure	urgenti	in	materia	di	distribuzione	
carburanti	
1	All'articolo	1	della	legge	27	dicembre	2017,	n.	205,	sono	apportate	le	seguenti	modificazioni:	
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o a)	 al	 comma	 917,	 lettera	 a),	 dopo	 le	 parole:	 "per	 motori"	 sono	 aggiunte	 le	 seguenti:	 ",	 ad	
eccezione	 delle	 cessioni	 di	 carburante	 per	 autotrazione	 presso	 gli	 impianti	 stradali	 di	
distribuzione,	per	le	quali	il	comma	920	si	applica	dal	1°gennaio	2019";	

o b)	il	comma	927		è	sostituito	dal	seguente:	"927.	Le	disposizioni	di	cui	ai	commi	920,	921	e	926	
si	applicano	dal	1°	gennaio	2019.	Le	disposizioni	di	cui	ai	commi	da	922	a	925	si	applicano	dal	1°	
luglio	2018.".	

	

Articolo	2	-	Disposizioni	finanziarie	e	finali	
1	Il	Fondo	per	interventi	strutturali	di	politica	economica,	di	cui	all'art.	10,	co.	5,	del	decreto-legge	29	novembre	
2004,	n.	 282,	 convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 Legge	27/12/2004,	n.	 307,	 è	 incrementato	di	 12,6	milioni	 di	
euro	per	l'anno	2020.2	All'onere	derivante	dall'attuazione	dell'art.	1e	dal	co.	1	del	presente	articolo,	pari	a	56,9	
milioni	di	euro	per	l'anno	2018,	a	29	milioni	di	euro	per	l'anno	2019	e	a	12,6	milioni	di	euro	per	l'anno	2020,	si	
provvede:	

o a)	 quanto	 a	 3	milioni	 di	 euro	 per	 l'anno	 2018,	mediante	 corrispondente	 utilizzo	 del	 fondo	 di	
parte	corrente	iscritto	nello	stato	di	previsione	del	Ministero	dello	sviluppo	economico	ai	sensi	
dell'ART.	 49,	 co.	 2,	 lettere	 a)	 e	 b),	 del	 decreto-legge	 24	 aprile	 2014,	 n.	 66,	 convertito,	 con	
modificazioni,	dalla	Legge	n.	89	del	23/06/2014;	

o b)	 quanto	 a	 3	milioni	 di	 euro	 per	 l'anno	 2018,	mediante	 corrispondente	 utilizzo	 del	 fondo	 di	
parte	corrente	iscritto	nello	stato	di	previsione	del	Ministero	dello	sviluppo	economico	ai	sensi	
dell'articolo	34-ter,	comma	5,	della	legge	31	dicembre	2009,	n.	196;	

o c)	quanto	a	30,9	milioni	di	euro	per	l'anno	2018	e	a	29	milioni	di	euro	per	l'anno	2019,	mediante	
corrispondente	riduzione	dello	stanziamento	del	fondo	speciale	di	parte	corrente	iscritto,	ai	fini	
del	bilancio	triennale	2018-2020,	nell'ambito	del	programma	"Fondi	di	riserva	e	speciali"	della	
missione	 "Fondi	 da	 ripartire"	 dello	 stato	 di	 previsione	 del	 Ministero	 dell'economia	 e	 delle	
finanze	 per	 l'anno	 2018,	 allo	 scopo	 parzialmente	 utilizzando	 l'accantonamento	 relativo	 al	
Ministero	dello	sviluppo	economico	per	1	milione	di	euro	per	l'anno	2018	e	2	milioni	di	euro	per	
l'anno	 2019	 e	 l'accantonamento	 relativo	 al	Ministero	 dell'economia	 e	 delle	 finanze	 per	 29,9	
milioni	di	euro	per	l'anno	2018	e	27	milioni	di	euro	per	l'anno	2019;	

o d)	quanto	a	20	milioni	di	euro	per	l'anno	2018,	mediante	corrispondente	riduzione	del	Fondo	di	
cui	all'art.	1,	co.	199,	della	legge	23	dicembre	2014,	n.	190;	

o e)	quanto	a	12,6	milioni	di	euro	per	l'anno	2020,	mediante	le	maggiori	entrate	di	cui	all'art.	1.	

3	Il	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze	è	autorizzato	ad	apportare	con	propri	decreti	le	occorrenti	variazioni	
di	bilancio.	
	
	

Articolo	3	-	Entrata	in	vigore	
1	Il	presente	decreto	entra	in	vigore	il	giorno	successivo	a	quello	della	sua	pubblicazione	nella	Gazzetta	Ufficiale	
della	 Repubblica	 italiana	 e	 sarà	 presentato	 alle	 Camere	 per	 la	 conversione	 in	 legge.	
Il	presente	decreto,	munito	del	sigillo	dello	Stato,	sarà	 inserito	nella	Raccolta	ufficiale	degli	atti	normativi	della	
Repubblica	italiana.	È	fatto	obbligo	a	chiunque	spetti	di	osservarlo	e	di	farlo	osservare.	
	
In	pratica:	
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Fattura	 elettronica	 carburanti,	 rinvio	 solo	 per	 i	 rifornimenti	 al	
distributore	
Viene	 posticipato	 al	 1°	 gennaio	 2019	 esclusivamente	 la	 modalità	 di	 documentazione	 dell’acquisto	 dei	
carburanti	effettuati	dai	titolari	di	partita	IVA	‘alla	pompa’.		

Quindi,	i	titolari	di	partita	IVA	che	acquistano	benzina	o	gasolio	ad	uso	autotrazione	presso	la	rete	
di	distribuzione	dei	 carburanti	 fino	al	31	dicembre	2018	dovranno	continuare	a	documentare	 le	
spese	 sostenute	 con	 gli	 attuali	 metodi,	 cioè	utilizzando	 la	 carta	 carburante,	 oppure	 sostenendo	 le	
spese	esclusivamente	con	pagamento	a	mezzo	carte	di	credito,	carte	di	debito	o	carte	prepagate	
emesse	da	operatori	finanziari	soggetti	all'obbligo	di	comunicazione.	
L’obbligo	di	fatturazione	elettronica	resta	in	vigore	dal	1°	luglio	2018	per	tutte	le	altre	fattispecie	di	
cessioni	di	benzina	o	di	gasolio	destinati	ad	essere	utilizzati	come	carburanti	per	motori.		
Pertanto	a	partire	da	tale	data,	per	esempio,	le	forniture	di	carburante	da	parte	delle	compagnie	
petrolifere	all’esercente	impianto	di	distribuzione	dovranno	essere	necessariamente	documentate	
da	 fattura	 elettronica.	 I	 distributori,	 quindi,	 saranno	 comunque	 chiamati	 in	 causa,	 almeno	 per	
quanto	riguarda	l’aspetto	della	ricezione	delle	fatture	passive.	

	
Pagamenti	carburanti	tracciati	già	dal	1°	luglio	2018	
Il	Decreto	ha	chiarito	senza	ombra	di	dubbio	vi	è	l’obbligo	di	pagamento	con	modalità	tracciabili	(divieto	
di	utilizzo	dei	contanti).	Il	Decreto	prevede	che	le	disposizioni	di	cui	ai	commi	da	922	a	925	dell’art.	1	
della	legge	n.	205/2017	si	applicano	dal	1°	luglio	2018.	
Quindi	dal	1°	 luglio	2018	è	obbligatorio,	per	poter	dedurre	 i	 costi	e	detrarre	 l’IVA	 sugli	 acquisti,	
effettuare	il	pagamento	dei	rifornimenti	usando	gli	strumenti	riconosciuti	come	validi	elencati	nel	
Provvedimento	del	Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	73203	del	4	aprile	2018:	
1. assegni,	bancari	e	postali,	circolari	e	non,	nonché	i	vaglia	cambiari	e	postali;	
2. pagamenti	 elettronici	 previsti	 all’art.	 5	del	 D.Lgs.	 7/03/2005,	 n.	 82,	 secondo	 le	 linee	 guida	

dell’Agenzia	 per	 l’Italia	 Digitale	 (determinazione	 22	 gennaio	 2014,	 n.	 8/2014,	 punto	 5);	 un	
elenco	non	esaustivo,	ma	sicuramente	esemplificativo:		
a) addebito	diretto;		
b) bonifico	bancario	o	postale;		
c) bollettino	postale;		
d) carte	di	debito,	di	credito,	prepagate		
e) ovvero	 di	 altri	 strumenti	 di	 pagamento	 elettronico	 disponibili	 che	 consentano	 anche	

l’addebito	in	conto	corrente.	

 

Sub-appalto P.A.: resta in vigore l’obbligo dal 1° luglio 2018 
L’art.	1,	co.	917,	lett.	B)	della	legge	n.	205/2017	non	viene	coinvolto	dal	posticipo,	quindi,	già	dal	1°	
luglio	 2018	 vi	 sarà	 l’obbligo	 d’emissione	 di	 fattura	 in	 esclusiva	 modalità	 elettronica	 per	 le	
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prestazioni	rese	da	soggetti	subappaltatori	e	subcontraenti	della	filiera	delle	imprese	nel	quadro	di	
un	contratto	di	appalto	di	lavori,	servizi	o	forniture	stipulato	con	un'amministrazione	pubblica.	
L’obbligo	 è	 applicabile	 esclusivamente	 per	 i	 sub	 appalti	 “di	 primo	 livello”	 (Provvedimento	 del	
Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	89757/2018	del	30/04/2018).	
E’	 bene	 ricordare	 che	 le	 fatture	 elettroniche	 emesse	 ai	 sensi	 di	 questa	 disposizione	 dovranno	
indicare	 i	 medesimi	 codici	 CUP	 e	 CIG	 riportati	 nelle	 fatture	 emesse	 dall'impresa	 capofila	 nei	
confronti	 della	 pubblica	 amministrazione	 di	 cui	 all'art.	 25,	 co.	 2	 del	 D.L.	 24	 aprile	 2014,	 n.	 66,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	Legge	n.	89	del	23/06/2014.	
	
	

 

 

 

 

 


