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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA IN MERITO ALLA CE RTIFICAZIONE 
ALTERNATIVA PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE 

 
L’art.7, co.2, lett. p), del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, (c.d. Decreto Sviluppo) - convertito con L. n.106 del 12 
luglio 2011 - ha aggiunto il co.3-bis all’art.1 del richiamato DPR n.444/97, prevedendo che:  
 

“ In deroga a quanto stabilito al co.1, i soggetti al l'imposta sul valore 
aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante 
carte di credito, carte di debito o carte prepagate  emesse da operatori 
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione pr evisto dall’art.7, co.6, 
del DPR n.605/73, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda 
carburante previsto dal presente regolamento ”. 

 
Viene quindi prevista la possibilità – con decorrenza 14 maggio 2011 - di adottare, in luogo della 
tradizionale scheda carburante, l’estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati con carte di 
credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate. 
Nel merito di questa importante semplificazione, l’Agenzia, con la C.M. n.42/E del 9 novembre  scorso , 
fornisce i seguenti chiarimenti: 
� le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti 

nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia; 
� i due sistemi di certificazione (scheda carburante e nuova modalità) risultano tra loro alternativi e, 

quindi, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione 
riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante 
l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività; 

� se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso 
genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di 
consentirne la separata individuazione (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e 
acquistare le sigarette o le caramelle, con un'unica transazione); 

� posto che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono 
obbligate, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la 
carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli 
acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale. 

Posto che la documentazione utilizzata (estratti conto dai quali estrapolare le transazioni rilevanti) 
potrebbe suscitare qualche perplessità circa la sua idoneità a consentire soprattutto l’esercizio del diritto 
alla detrazione dell’Iva su tali acquisti di carburante, la citata circolare ha ulteriormente precisato che: 
� il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la 

professione;  
� dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per 

l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio:  
� la data del rifornimento; 
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� il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e 
� l’ammontare del relativo corrispettivo.  

Si tratta, precisa la circolare, di un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione 
dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo. 
Sul punto si osserva una importante distinzione rispetto a coloro che, in luogo della compilazione della 
scheda carburante, adotteranno l’estratto conto quale strumento di certificazione degli acquisti di 
carburante: non sarà più necessario indicare i dati e la firma dell’esercente, né indicare il numero di targa 
o quello del telaio del veicolo, né per le imprese indicare il dato risultante dal contachilometri a fine 
periodo.  
Si invitano, tuttavia, i soggetti interessati ad evitare eccessive strumentalizzazioni di questa nuova 
opportunità di semplificazione, anche alla luce del monito che arriva dalla stessa Agenzia Entrate e che 
di seguito si riporta:   

“Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare 
ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del 
potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da 
diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun 
autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono 
considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di 
carburante per autotrazione”. 

 
Infine, il citato documento di prassi conferma che tale nuovo sistema non interessa le cosiddette “carte 
fedeltà” rilasciate dalle compagnie petrolifere in relazione a contratti definiti di “netting”.  
Si tratta in questi casi di veri e propri contratti di somministrazione di beni per i quali viene rilasciata la 
tradizionale fattura. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
 
 
 
 
 


