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Brescia, lì 22 Gennaio 2018  
                        A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2018 
                  CARBURANTI: ABROGAZIONE DELLA SCHEDA DAL 1° LUGLIO 2018 

         
 
La legge di Bilancio 2018 sancisce l’abrogazione della scheda carburante che, dal 1° 
luglio 2018, non potrà più essere utilizzata per beneficiare della detrazione dell’Iva. 
Per quanto riguarda il primo semestre 2018 nulla cambia: l'esercente arte o professione, o 
l'imprenditore / società che acquista carburanti da autotrazione può validamente documentare 
le spese sostenute sia ai fini della deducibilità totale o parziale del costo (a seconda della 
natura del mezzo) che ai fini della detraibilità IVA (anche questa totale o parziale) secondo 
due strade alternative: la compilazione della scheda carburante in ogni elemento richiesto (ivi 
compresa, nel caso delle imprese, l'indicazione dei chilometri percorsi), oppure in base agli 
acquisti documentati da pagamenti effettuati con mezzi elettronici tracciabili (carte di 
credito e di debito, prepagate tracciabili). 
Con riferimento agli acquisti certificati dalla scheda carburante ricordiamo che attualmente (e 
fino al 30 giugno 2018) non è imposto uno specifico canale di pagamento. 
La scheda carburante era e resterà sino al 30 giugno 2018 lo strumento maestro per la 
certificazione degli acquisti dei carburanti per autotrazione, fermo restando la possibilità, 
(introdotta dal Decreto Sviluppo D.L. 70/2011, articolo 7 comma 2 lettera p), di non tenere la 
scheda carburante laddove si scelga quale modalità di approvvigionamento di effettuare 
esclusivamente rifornimento con pagamento in moneta elettronica. In tal caso, infatti, è già 
possibile non tenere la scheda carburante, e certificare gli acquisti effettuati con i movimenti in 
moneta elettronica. 
Tutto ciò dal 1° luglio 2018 cambia radicalmente. 
La legge di bilancio 2018, infatti, è andata ad intervenire (articolo 1 comma 992) sull'articolo 164 
del TUIR, introducendo il comma 1-bis che prevede che le spese relative agli acquisti di 
carburante per autotrazione sono deducibili solo se effettuate esclusivamente mediante 
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti 
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 comma 6 del D.P.R. 605/1973. 
E le medesime limitazioni valgono anche in ambito IVA, come previsto dall'articolo 1 della 
Legge di Bilancio 2018, comma 993. 
 
I pagamenti con moneta elettronica 
Questa condizione, indipendentemente dalle modalità di documentazione del costo e dell’Iva 
assolta sul rifornimento di carburante, è essenziale per conservare i benefici fiscali. 
Il legislatore ha modificato sia l’art. 164 del TUIR, ma anche l’art. 19-bis1 del D.P.R. n.633/1972 
(art. 1, commi 922 e 923 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).  
Dal 1° luglio prossimo il costo relativo ai rifornimenti di carburante, pagati con denaro contante, 
non potrà essere considerato in deduzione. La medesima conclusione vale per l’imposta sul 
valore aggiunto. 
L’utilizzo della moneta elettronica rappresenta esclusivamente una precondizione in grado di 
assicurare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva. Infatti, i contribuenti dovranno essere 
comunque in grado di dimostrare l’inerenza della spesa sostenuta con idonea documentazione. 
 
Per tutte le altre spese di impiego del mezzo (manutenzioni, tagliandi, ecc.) il costo rimane 
deducibile nella misura stabilita dall’articolo 164 del Tuir a prescindere dalle modalità di 
pagamento (contante o moneta elettronica). 
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Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 

Cordiali saluti 
                Sacco & Partners Srl 
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