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Postponement of electronic
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fuels carried out by road
distribution plants
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Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri
del Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018, in vigore da
oggi, viene posticipato all’1 gennaio 2019 l’obbligo di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di
distribuzione, precedentemente previsto per l’1 luglio
2018.

With the approval by the Council of Ministers of the
Decree Law n. 79 of 28 June 2018, effective as of
today, the electronic invoicing obligation for the
supply of motor fuel at road distribution plants,
previously scheduled for 1 July 2018, is postponed
to 1 January 2019.

Viene, dunque, riscritto l’articolo 1, comma 917, della
Legge n. 205/2017, conosciuta anche come «Legge di
Bilancio», che ora prevede l’obbligo di fattura
elettronica dall’1 luglio 2018 solo per:
•

le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori, non realizzate
attraverso gli impianti stradali;

•

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

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità
dell’IVA relativa all’acquisto di carburante per
autotrazione sarà necessaria la tracciatura del
pagamento (ad esempio con carte di credito o di debito)
già a partire dall’1 luglio 2018.
Nessun posticipo è inoltre previsto per la fatturazione
elettronica di tutte le altre cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato, che sarà
obbligatoria a partire dall’1 gennaio 2019.

Therefore, Article 1, paragraph 917, of Law no.
205/2017, also known as the "Budget Law", is
amended and now requires electronic invoicing as
from 1 July 2018 only for:
•

the supplies of gasoline or diesel oil intended for
use as motor fuels, not realized through road
distribution plants;

•

the provision of services rendered by
subcontractors of the supply chain within the
framework of a contract for works, services or
supplies concluded with a public administration.

For the purposes of the deductibility of the cost and
of the VAT related to the purchase of motor fuel, the
tracking of the payment will be necessary (for
example by credit or debit cards) as from 1 July
2018.
No postponement is also provided for the electronic
invoicing of all the other supplies of goods and
services rendered between entities resident,
established or identified for VAT in the territory of
the State, which will be mandatory starting from 1
January 2019.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

On May 25, 2018 has come into force the new
European Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a
ricevere gli inviti agli eventi e le nostre
newsletter è necessario che confermi il suo
consenso a questo link:

If you have not already done, please confirm your
consent at this link, in order to continue
receiving invitations to events and our
newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html
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