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Bergamo, 20 giugno 20 Il 

CIRCOLARE N. 7/2011 	 A tutti i clienti 
Loro Sedi 

OGGETTO: La disciplina della scheda carburante dal 14 maggio. 

In generale, i soggetti IV A esercenti un'attività di impresa ovvero un'arte o professione, al momento in cui 

effettuano acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno 

l'obbligo di istituire la carta carburante al fine di esercitare il diritto di detrazione dell'IV A, nei casi in cui è 

consentito, oppure di portare in deduzione il costo ai fini delI'IRAP e delle imposte sul reddito. 

A partire dal 14 maggio 20 Il, sono esentati dal predetto obbligo i professionisti e gli utilizzatori di 

autoveicoli aziendali che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di 

distribuzione, qualora paghino il relativo importo con carta di credito, carta di debito o con carta prepagata 

da operatori finanziari (art. 7, comma 2, letto p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in attesa di conversione in 

legge). 

AI contrario, nel caso di acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, 

per i soggetti IV A continua a sussistere l'obbligo di tenuta della carta carburante. 


Riferimenti normativi 

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; 

- D.P.R. lO novembre 1997, n. 444; 

- D.L. 13 maggio 20 Il, n. 70, in attesa di conversione in legge. 


PREMESSA 
L'art. 2 della L. n. 31 del 1977, in vigore dal 9 marzo 1977, ha affidato a specifici decreti ministeriali il 
compito di dettare le nonrie destinate a regolamentare la documentazione relativa agli acquisti di carburante 
per autotrazione da parte dei soggetti passivi IV A, osservando determinati criteri guida. 
Successivamente, attraverso il Decreto del Mi~istero delle Finanze del 7 giugno 1977, è stata introdotta 
nell'ordinamento nazionale la scheda carburante e sono state sancite le corrispondenti regole di 
compilazione, registrazione e conservazione. 
Il D.P.R. n. 444 del 1997, per effetto dell'eliminazione dell'obbligo di emissione della fattura per i gestori di 
impianti stradali di distribuzione di carburanti, ha disposto delle semplificazioni in materia di annotazioni da 
inserire sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante. 
In ultima istanza il nuovo comma 4, aggiunto all'interno dell'art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, ha previsto 
che, in deroga alla normativa generale, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che acquistano carburante 
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari 
soggetti all'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, non 
soggiacciono all'obbligo di tenuta della scheda carburante. 

REGOLE GENERALI 
Per l'imprenditore o il professionista che, impiegando autoveicoli nella propria attività 
aziendale/professionale, fa rifornimento di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, non è 
possibile chiedere l'emissione della fattura. 
Per contro, il soggetto IV A può istituire un apposito documento denominato scheda carburanti o carta 
carburanti. 
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La documentazione, che assume la forma di scheda, registro, bollettario o altro, è sostitutiva della fattura di 
cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e deve contenere tutti gli elementi idonei ad identificare 
l'operazione. 

DEFINIZIONE 
La scheda carburante è il documento che permette a chi acquista carburanti per autotrazione di esercitare il 
diritto alla detrazione della relativa N A, qualora questa sia oggettivamente detraibile, oppure di avvalersi 
della deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (art. l del D.P.R. n. 444 del 1997) . 

Le cessioni di carburante per autotrazione sono esonerate o escluse dal rilascio dello 
attenzione scontrino fiscale (art. 12, comma 2, della L. n.413 del 1991). • 

COMPILAZIONE, REGISTRAZIONEE CONSERVAZIONE 
Tutti i soggetti che, nell'esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione 
(benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) presso gli 
impianti stradali di distribuzione hanno l'onere di utilizzare la scheda carburante, che va redatta in conformità 
al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997 
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 444 del 1997, la scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a 
motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale. 
Il veicolo deve risultare intestato al soggetto passivo d'imposta, quale ente, società, titolare della ditta 
individuale o professionista, oppure deve essere posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, 
comodato o simili, sulla base di regolare documentazione (Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 205/E del 
1998). 
All'atto di ogni rifornimento, l'addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante 
la data del rifornimento, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'NA e, da ultimo, la denominazione o la 
ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione ovvero il cognome e il nome se persona fisica e 
l'ubicazione dell'impianto stesso ex art. 3 del D.P.R. n. 444 del 1997. 
Si segnala che tutte tali ultime indicazioni possono essere rese anche a mezzo di apposito timbro. 
L'addetto alla distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda. 
I contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare la detrazione dell'NA sul carburante per 
autotrazione sono tenuti necessariamente ad annotare, nel registro degli acquisti ed entro gli ordinari termini 
di registrazione delle fatture di acquisto, la scheda carburante, rispettando la progressione numerica del 
registro (art. 4 del D.P.R. n. 444 del 1997). 
Si ricorda che dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il 
numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e 
l'ammontare dell'NA relativa detraibile. 
In aggiunta, le imprese hanno l'obbligo di annotare i chilometri risultanti dal contachilometri alla fine del 
mese o trimestre di riferimento, al fine di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda. 

• - Le regole suesposte valgono sia per i contribuenti in contabilità ordinaria che, in ogni 
attenzione caso agli effetti delle imposte dirette, per quelli in contabilità semplificata (Circolare 

deIl ' Agenzia delle Entrate n. 59/E del 200 I, punto 3.1). 
- La scelta tra scheda mensile o trimestrale è assolutamente libera e non è vincolata alla 
periodìcità di liquidazione dell'NA. 
- Se un lavoratore dipendente impiega la propria autovettura per conto del datore di 
lavoro, l'annotazione dei chilometri deve riguardare solo quelli afferenti l'attività 
d'impresa, secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 
39 del 1977. 
Nella predetta ipotesi, inoltre, la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente 
oltre che dell'impresa. 
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Elementi identificativi della scheda carburante del D.P.R. n. 444/1997 
~ ~, _, ____'~ ~~'_A 

- Estremi di individuazione del veicolo (è obbligatoria l'indicazione della marca, del modello, nonché del 
numero di targa o del numero di telaio, ex Corte di Cassazione, sentenza n. 21769 del 2005, altrimenti 
verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibiIità 
del relativo costo all'attività d'impresa) . 

. - Ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome, domicilio fiscale e numero di partita IV A 
del soggetto d'imposta che acquista il carburante. 
- Ubicazione della stabile domiciliati all'estero. 

• 	 - L'indicazione degli estremi di individuazione del veicolo rappresenta la condizione 
attenzione 	 necessaria per la deduzione dei costi del carburante. La mancata evidenziazione del 

numero di targa del veicolo e del numero di partita IV A del soggetto d'imposta che 
acquista il carburante pregiudicano il diritto alla detrazione dell'IV A, dal momento che 
l'omissione di questi elementi non consente di provare che il carburante è stato 
effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all'esercizio dell'attività economica 
(Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 1377/1996). 
- Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sentenza n. 27/2004, la 
non istituzione della scheda carburante non influenza il riconoscimento dell'inerenza di un 
costo in materia di imposte sui redditi, in quanto il documento afferisce a un profilo 
meramente formale-contabile di rilevazione dell'operazione ai fini IV A. Per la Corte di 
Cassazione, sent. n. 11514 del 2001, incombe sull'imprenditore l'onere di dimostrare 
l'inerenza del costo all'attività esercitata. 

FACOLTA' DI EMISSIONE DELLA FATTURA 
Il soggetto esercente l'impianto stradale di distribuzione può emettere la fattura in determinate ipotesi: 
- acquisti effettuati da autotrasportatori per conto terzi iscritti all'albo, residenti o non residenti (se 
l'autotrasportatore è residente in Italia o nella UE ed acquista gasolio o oli da gas, è possibile la fatturazione 
differita quando, all'atto di ciascun rifornimento, viene emessa, anche con sistemi automatizzati, un'apposita 
bolla di consegna che riporta la data e il numero progressivo, i dati identificativi dell'esercente l'impianto di 
distribuzione e dell'acquirente, la quantità e qualità del carburante erogato e il prezzo pagato); 
- acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; 
- acquisto di carburanti non destinati all'autotrazione, quando tale destinazione non può essere constatata 
all'atto dell'acquisto; 
- impossibilità di compilazione della scheda carburante, per mancanza del personale addetto alla 
distribuzione come per i rifornimenti effettuati in orario notturno (in tale ipotesi, occorre conservare gli 
appositi buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche da consegnare, successivamente, al 
gestore al fine della fatturazione); 
- acquisti di carburanti effettuati dallo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospedalieri, di 
assistenza e beneficenza; 
- contratti di netting. 

Definizione di contratto di 

contratto di netting è il contratto di somministrazione stipulato tra i conducenti dei veicoli delle imprese ed 
gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti in base al quale i primi inseriscono, nella stazione 

servizio, la carta di credito di cui sono dotati. 
iSuccessivamente, il lettore elettronico, dopo aver autorizzato il rifornimento, rileva i dati dell'operazione e 
!stampa una bolla, o comunque un documento di consegna, di cui una copia viene rilasciata al conducente. 
,Tutti i dati vengono, poi, trasmessi via computer alla società erogatrice, la quale provvederà, in base al 
!consumo a fatturare il convenzionata. 
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ESONERO DALL'OBBLIGO DI TENUTA 
A partire dal 14 maggio 20 Il, per il disposto dell'art. 7, comma 2, letto p), del D.L. n. 70 del 20 Il, in attesa 
di conversione in legge, è espressamente prevista una deroga all'obbligo di tenuta della carta carburante. 
Con decorrenza dalla data suindìcata, per i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante 
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari per 
i quali ricorre l'obbligo di comunicazione all' Anagrafe tributaria, prescritto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 
n. 605 del 1973 (banche, intermediari finanziari, società Poste italiane s.p.a. e simili), vale la dispensa dalla 
tenuta della scheda carburante. 

• Non rientrano, tra le operazioni escluse dal citato obbligo, quelle effettuate tra soggetti 
attenzione IV A (business to business - B2B) né quelle effettuate con altri mezzi di pagamento 

ancorché tracciabili, come il bonifico bancario o postale e l'assegno bancario o circolare. 
Ne deriva che l'obbligo di tenuta della scheda carburante persiste nella fattispecie del 
pagamento del rifornimento di carburante mediante strumenti di pagamento diversi da 
quelli dianzi richiamati (contanti o assegni o bonifico) . 

Un imprenditore individuale, che utilizza la propria autovettura sia nel! 'ambito • esempio 
dell'attività che per esigenze personali, fa rifornimento di carburante presso un impianto 
stradale di distribuzione pagando con carta di credito Diners Club. 
In tale ipotesi, per il soggetto IVA vige, dal 14 maggio 20 Il, l'esonero dalla compilazione 
della carta carburante per far valere, nei limiti consentiti, la detrazione dell'IV A e la 
deduzione del costo ai fini IRPEF e IRAP . 

Un libero professionista si avvale del! 'autovettura sia per l'attività che per scopi privati. • esempio 
Salda i rifornimenti di carburante in contanti 
In questa fattispecie, il soggetto IVA è sempre obbligato ad istituire la carta carburante per 
fruire, nei limiti consentiti, della detrazione dell'IV A e della deduzione del costo ai fini 
IRPEF e IRAP. 

Esonero dall'istituzione della scheda carburante per gUimprendi!ori e gli esercenti ,.rti 0pl"0fessioni 

sogge~ilvA n~lIa sola ipotesi'in ";;ui pagano gli acquisti d-i~arbura~te a ~~~odi~~~~~di cr~dito,;~~e d'i I 

~debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alI'obbligo di comunicazione ex art. 7, , 
i,comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, non sono assoggettati all'obbligo di tenuta della scheda carburante. _ - - - • _." _ •• ~••____ ~••_,•••• _._' __ •• "~ , ____ ,_~~ ____.,___ ._••_" , ___~.~ ••___ J 

IL REGIME SANZIONATORIO 
Le violazioni degli obblighi in materia di compilazione, tenuta e conservazione della documentazione 
costituita dalla scheda carburante sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 633 del 
1972 in materia di inadempienze degli obblighi relativi alla fatturazione. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo Distinti Saluti 
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