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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 14/2018 

  

 

Oggetto: Acquisto carburanti. Le varie casistiche 

 

 

Gentile Cliente, 

 

a fronte dei molti interventi effettuati dal legislatore in riferimento agli acquisti di carburanti, si rende oppur-

tuno uno schema riassuntivo qui di seguito proposto. 

 

ACQUISTO CARBURANTI PRESSO L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DAL 1° LUGLIO AL 31 

DICEMBRE 2018 

 

 Detraibilità 

IVA 

Deducibilità 

costo 

Pagamento Documentazione contabile 

Autovettura uso aziendale  40%  20%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA  

Scheda carburante (con in-

dicazione dei chilometri) o 

pagamento in esclusiva mo-

dalità elettronica  

Autovettura del profes-

sionista  

40%  20%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA  

Scheda carburante (senza 

indicazione dei chilometri) 

o pagamento in esclusiva 

modalità elettronica  

Autovettura agente / rap-

presentante  

100%  80%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA  

Scheda carburante (con in-

dicazione dei chilometri) o 

pagamento in esclusiva mo-

dalità elettronica  

Autovettura concessa in 

fridge benefit a dipendenti 

/ amministratori per la 

maggior parte del periodo 

di imposta  

40%  70%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA  

Scheda carburante (con in-

dicazione dei chilometri) o 

pagamento in esclusiva mo-

dalità elettronica  

Autovetture uso esclusivo 

aziendale (taxi, noleggio 

con conducente, autoscuo-

le)  

100%  100%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA  

Scheda carburante (con in-

dicazione dei chilometri) o 

pagamento in esclusiva mo-

dalità elettronica  

mailto:info@studiozanovello.it


 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

2 

Autocarri (uso esclusivo 

aziendale: camion, furgo-

ne e similari)  

100%  100%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA 

Scheda carburante (con in-

dicazione dei chilometri) o 

pagamento in esclusiva mo-

dalità elettronica 

 

Autocarri attività auto-

trasporto conto proprio e 

conto terzi 

100%  100%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA 

 

Fattura - non elettronica a 

semplice richiesta  

 

 

Macchine da cantiere "in 

movimento su strada" 

(muletti, pale, ruspe ecc.)  

100%  100%  Solo con strumenti trac-

ciabili pena indeducibilità 

costo e indetraibilità IVA 

 

Scheda carburante o paga-

mento in esclusiva modalità 

elettronica 

 
 

ACQUISTO DI CARBURANTI NON ALLA POMPA DAL 1 LUGLIO 2018 E FINO AL 31 DICEM-

BRE 2018 DA PARTE DELL'UTILIZZATORE FINALE (NON FILIERA CARBURANTI) CON 

DESTINAZIONE CISTERNA / DEPOSITO AZIENDALE 

 

La fornitura di benzina e gasolio destinati ad essere introdotti in cisterne impone la fatturazione elettronica in 

presenza di un possibile uso autotrazione (ovvero se il destinatario ha la titolarità di beni potenzialmente adi-

bitili ad autotrazione). 
 

Cordialità. 

 

Padova, 20 luglio 2018 

 

                                                  Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFI-

CHE RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 

CONSULENZA SPECIFICA        
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