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01.  NOZIONE 
 
La Finanziaria 2018, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1 al comma 924 ha 
riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta 
commisurato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1° luglio 
2018. 
 
 

02.  PROCEDURA 
 
 
Il riconoscimento sopra detto è giustificato da quanto disposto ai commi precedenti, 
ovvero che, dalla medesima data, la finanziaria 2018 modificando l’articolo 164 TUIR ha 
previsto che le spese per carburante per autotrazione siano deducibili se effettuate 
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Va 
anche aggiunto che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli 
impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi Iva, devono essere 
documentati con fattura elettronica. 
 
RICORDA La scheda carburante fu introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 

febbraio 1977, come documentazione attestante gli acquisti di carburante 
per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire 
la detrazione IVA e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e 
professionisti. 
Con le ultime novità introdotte dal decreto semplificazioni, la scheda 
carburante non è più obbligatoria. 
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03.  MISURA 
 
Il credito d'imposta è pari: 
 

al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018 

 
 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori 
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del 
DPR 605/197305 
 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice F3. 
 
 
Il credito va usufruito esclusivamente in compensazione mediante modello F24. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


