
Dal 1 gennaio 2019, viene previsto un obbligo di fatturazione
elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti in Italia e per le relative variazioni.

Saranno emesse esclusivamente fatture elettroniche in formato XML utilizzando il
Sistema di Interscambio.
Con decreto ministeriale potranno essere individuati anche ulteriori formati della
fattura elettronica, oltre al formato XML.

NOTA! Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica
i soggetti che aderiscono al regime dei minimi e quelli che
aderiscono al regime forfettario.
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Anticipo dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche dal 
1 luglio 2018 per:

• cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 
motori;

• prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati 
con una amministrazione pubblica.

Per filiera di imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di 
cui all’art.3 L.136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione 
del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizio, ivi compresi 
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti e dei sub 
contratti. 
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Spese di carburante e lubrificante

• Introduzione anticipata fatturazione elettronica (1 luglio 2018) obbligatoria per gli 
acquisti effettuati da parte dei soggetti passivi IVA

• Abolizione scheda carburante (1 luglio 2018)

• Le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini IVA e ai fini del 
REDDITO solo se pagate mediante carte di credito, debito o prepagate (1 luglio 2018)

Precisazione in TELEFISCO 1 FEBBRAIO 2018:

La modifica relativa al pagamento pare interessare solo la deducibilità delle spese per 
carburante relative ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir (NO AUTOCARRI). 
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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per 
distributori di carburanti

dal 1 luglio 2018

diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi riferiti alle cessioni di benzina e gasolio 
per motori
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Fattura elettronica verso committente privato extraue

dal 1° settembre 2018, entra in vigore l’obbligo della fattura elettronica da parte 
dell’impresa che cede beni di consumo, qualora la controparte sia un viaggiatore 
straniero non residente all’interno della Comunità Europea.

L’obbligo di e-fattura riguarda lo shopping tax free oltre i 155 euro, al lordo dell’Iva, di 
beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori 
del territorio doganale dell’Unione europea.
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https://www.blitzquotidiano.it/economia/manovra-dautunno-niente-contributi-sempre-assume-iva-bloccata-no-tagli-irpef-2732731/

