
 
 

 
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 34/2018 

 

Torino, 18 giugno 2018 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DAL 1° LUGLIO GLI UTENTI DOVRANNO ATTREZZARSI PER LA 

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Come anticipato in una precedente circolare, dal prossimo 1° luglio 2018 (a meno di eventuali provvedimenti, di cui ad 

oggi non vi è conferma, che dispongano lo slittamento dell’obbligo) la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel 

mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti.  

Conseguentemente i soggetti passivi Iva che intendano portare in detrazione l’Iva sul rifornimento di carburante per gli 

autoveicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale nonché il relativo costo ai fini dell’imposta sui 

redditi (naturalmente nei limiti prescritti dalla normativa in materia di Iva e imposte sui redditi) dovranno identificare la 

modalità ad essi più congeniale in termini di praticità e minor dispendio di tempo per: 

 

 fornire al gestore del distributore di carburante i dati obbligatori (prescritti dagli artt. 21 e 21-bis del 

decreto Iva)  per la predisposizione della fattura elettronica (ragione sociale, partita Iva etc.) 

 ricevere dal Sistema di Interscambio (SDI) le fatture elettroniche emesse dal gestore (o dalla 

compagnia petrolifera) relative ai rifornimenti carburante. 

 

Tra le diverse modalità a disposizione degli utenti per la ricezione delle fatture elettroniche ne evidenziamo di seguito 

(senza alcuna pretesa di esaustività) due che dovrebbero assicurare la rapidità sia nella erogazione dei propri dati 

personali necessari per la compilazione della fattura elettronica al gestore/compagnia petrolifera sia nella ricezione della 

conseguente fattura elettronica.  

 

1) Il contratto di netting 

In tale ipotesi il contratto prevede che l’impresa o il professionista stipuli un contratto di somministrazione per la fornitura 

di carburante per autotrazione con la società petrolifera (quale ad es. ENI, ESSO etc) ed effettui i rifornimenti presso i 

distributori appartenenti alla rete della compagnia prescelta utilizzando una tessera magnetica rilasciata dalla 

compagnia stessa; a fronte di tali rifornimenti la compagnia petrolifera (e non il gestore dell’impianto) emetterà 

periodicamente una fattura elettronica nei confronti dell’impresa / professionista che ha sottoscritto il contratto di netting. 

Tra i vantaggi di tale opzione la semplicità nella comunicazione dei dati anagrafici necessari per compilazione della 

fattura elettronica (che avviene soltanto in occasione della stipula del contratto di netting senza più necessità di fornirli in 

occasione del rifornimento) e la riduzione del numero di fatture passive per i rifornimenti da contabilizzare (emesse dalla 

compagnia petrolifera nella periodicità prescelta, per es mensilmente). 
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2) Gli strumenti on line per gestire e ricevere le fatture elettroniche messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 14 giugno u.s., ha annunciato la messa a disposizione 

degli utenti di due strumenti on line immediatamente fruibili per la gestione e la ricezione delle fatture elettroniche: 

trattasi della possibilità di registrare l’indirizzo telematico associato alla propria partita Iva dove ricevere le fatture 

elettroniche nonché del servizio “QR Code” (biglietto da visita digitale) che consente l’identificazione del soggetto 

passivo Iva ai fini della emissione delle fatture elettroniche da parte del proprio fornitore (quale appunto il gestore del 

distributore oppure la compagnia petrolifera). 

I due strumenti sono già disponibili accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” gestito dalla stessa Agenzia delle 

Entrate con accesso tramite le credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Entratel o Fisconline. 

Esaminiamone brevemente le finalità e le modalità di utilizzo. 

Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico del soggetto passivo a cui emettere la fattura è finalizzato a 

semplificare la modalità di recapito al cessionario o committente della fattura elettronica emessa dal fornitore: 

accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” i soggetti passivi Iva possono comunicare l’indirizzo telematico ove 

ricevere tutte le fatture elettroniche emesse nei loro confronti, abbinando alla propria partita Iva o un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) oppure un “codice destinatario” (nel caso di invio delle fatture su un canale web service o 

FTP, che solitamente avviene quando la gestione delle fatture elettroniche viene affidata a un “provider” esterno). 

In questo modo le fatture elettroniche vengono inviate automaticamente al recapito preregistrato. 

Il servizio di generazione del “QR – Code” (biglietto da visita digitale) invece, agevola la predisposizione delle fatture 

elettroniche tramite la generazione di un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore (per es. al gestore del 

distributore di carburante) tramite smartphone, tablet o anche su carta: in tal modo il fornitore al momento della 

predisposizione della fattura potrà acquisire automaticamente e in tutta rapidità i dati del cliente – comprensivi 

dell’indirizzo scelto per il recapito – senza commettere errori. 

Ovviamente in tale ipotesi il gestore del distributore dovrà attrezzarsi per la lettura del codice a barre presentato dal 

cliente. 

Questa soluzione rispetto a quella illustrata al primo punto (contratto di netting) presenta lo svantaggio del maggior 

numero di fatture passive da gestire da parte del cliente che si vedrà recapitare da parte di ogni gestore  del distributore  

una fattura per ogni rifornimento effettuato; resta comunque la possibilità, qualora si utilizzi sempre lo stesso gestore, di 

farsi emettere una fattura differita a fine mese qualora ad ogni rifornimento venga rilasciato dal gestore un documento 

simile al DDT (documento di trasporto). 

 

Resta in ogni caso vincolante l’obbligo di pagamento delle fatture elettroniche per i rifornimenti di carburante tramite 

strumenti tracciati di pagamento secondo quanto meglio specificato nella nostra precedente circolare di studio n. 26 del 

9 maggio u.s. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

     SINTESIX  


