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Pagamenti di carburanti: dal 1° luglio vietati i contanti per le Partite Iva 
ma niente fattura elettronica

Dal 1° luglio prossimo i titolari di partite Iva che vanno a fare rifornimento potranno pagare soltanto con 
strumenti tracciabili: carta di credito, assegno o bancomat. E-fattura: slittamento del termine senza le 
sanzioni per chi non è in regola

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e 
per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della PA, che 
sarebbe dovuto scattare dal primo luglio, prossimo sarà rinviato di 6 mesi e quindi l'entrata in 
vigore effettiva - con le sanzioni - arriverà dal 1° gennaio 2019.

In ogni caso, e questo interessa in particolar modo i professionisti tecnici e tutti i titolari di 
Partita Iva, le sanzioni ai benzinai saranno evitate solamente se gli stessi accetteranno 
esclusivamente pagamenti tracciabili, e quindi niente più contanti per chi chiede fattura e deve 
'scaricare', ma solo mezzi di pagamento tracciabili: carta di credito, assegni, bancomat, carte 
prepagate addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o postale.

Per preservare l'operatività attuale, si precisa che per l'acquisto dei carburanti è possibile 
continuare a utilizzare le cosiddette carte carburanti, cioè quelle carte che vengono rilasciate 
agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting" che 
consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide 
le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di 
acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L'uso di questi 
strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal 
provvedimento stesso.
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A sancirlo il Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 148 
dello stesso giorno. Il Decreto legge entra in vigore il 29 giugno 2018. Le soluzioni al vaglio sono 
in realtà due:

1. stop alle sanzioni che sarebbero irrogate in caso di non emissione della fattura in 
formato elettronico da parte del distributore del carburante a condizione che dal 1° luglio il 
pagamento alla pompa di benzina per i titolari di partita Iva avvenga solo con strumenti 
tracciabili e quindi no contante;

2. proroga netta dell'entrata in vigore della disposizione che obbliga all'emissione 
della fattura elettronica anche nei confronti dei consumatori al 31 dicembre 2018.

Ricordiamo, per completezza di informazione che l'adempimento è stato inserito nell'art.1, commi 
920 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 e fissa la decorrenza del 1° luglio per il debutto 
della fatturazione elettronica per tracciare le cessioni di carburanti verso le imprese, a 
fronte di pagamenti tracciati e con l'abrogazione della scheda carburante. Di fatto, si tratta 
di una prova generale di quello che sarà il sistema dei pagamenti a partire dal primo 
gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo per tutti i pagamenti dell'utilizzo della 
fatturazione elettronica.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Studium


