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IVA

Trattamento Iva dei buoni benzina
    di Raffaele Pellino

Iva a due vie per i buoni benzina e niente sanzioni per i voucher emessi (e utilizzati) sino al 31
dicembre 2018.  Questo è quanto chiarito dalla circolare AdE 8/E/2018 in tema di cessione di
carburanti e relative modalità di pagamento e fatturazione. In particolare, “allineandosi” – sul
piano interpretativo - al contenuto della direttiva UE 1065/2016, il documento di prassi ha
fornito indicazioni in merito al diverso trattamento Iva da adottare a seconda che il buono sia
“monouso” o “multiuso”: distinzione, questa, che assumerà particolare rilevanza – per le
cessioni di carburante - all’esordio della fatturazione elettronica.

Nel caso di buoni “monouso” (voucher destinati ad un solo acquisto di carburante), il
pagamento dell’Iva viene “anticipato” al momento di emissione del buono in quanto sono da
subito noti il luogo della prestazione cui il buono si riferisce e l'Iva dovuta. In tale eventualità
l’operazione viene documentata mediante fatturazione elettronica al momento della
cessione/emissione del buono.

Nel caso di buoni “multiuso” (voucher destinati all’acquisto di carburante presso plurimi
distributori nonché di beni e servizi), invece, l'Iva viene applicata al momento dell'effettivo
utilizzo presso il gestore dell’impianto, in quanto al momento dell’emissione del buono non
sono ancora noti né il luogo della prestazione né l'imposta dovuta.

Con la circolare AdE 8/E/2018, dunque, si cambia orientamento rispetto al passato (circolare
30/1974 – per i buoni il pagamento dell’Iva coincideva con il momento di utilizzazione)
recependo le indicazioni della giurisprudenza UE (causa n. C-419/02 del 2006) nonché della
direttiva UE 1065/2016. Pertanto, considerato che le novità contenute nella direttiva
troveranno espressa applicazione per i soli voucher emessi a partire dal 01/01/2019 e, che,
precedenti documenti di prassi consentivano per i buoni benzina un diverso comportamento, è
stato previsto che per i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 non si darà luogo
all’applicazione di sanzioni.

Ciò detto, nel  rammentare che la Legge di Bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018
l’obbligo di fatturazione elettronica (eccetto eventuale proroga) per l’acquisto di carburanti e
lubrificanti prevedendo specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi e di detraibilità
dell’Iva e che con il Provvedimento 73203/2018 sono stati definito gli “ulteriori” mezzi di
pagamento (diversi dal denaro contante) per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, viene
sottolineato che dette forme di pagamento troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui,
sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento “diverso” rispetto alla
cessione. Tale eventualità si riscontra - sottolinea l’Agenzia –nei contratti c.d. di “netting”
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(circolari 205/E/1998 e 42/E/2012) ovvero negli “ulteriori sistemi” che consentono al
cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la
cessione/ricarica della carta, sia regolata con detti strumenti. In ogni caso, l’obbligo di
pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica “non si accompagna
necessariamente a quello di fatturazione elettronica”. 

Sul piano operativo, la circolare AdE 8/E/2018 individua le seguenti due ipotesi:

se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o
meno, ovvero altri strumenti), che consentono al cessionario di recarsi presso un
impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di
benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà documentata tramite
l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica (c.d. buoni
“monouso”);
se il buono/carta permette di rifornirsi presso “plurimi” soggetti - impianti gestiti da
diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno
parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consente l’acquisto di
più beni e servizi, si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione
non è soggetta ad Iva (articolo 2, comma 3, DPR 633/1972) e, conseguentemente, a
fatturazione elettronica (c.d. buoni “multiuso”).

Va, tuttavia, sottolineato che l’individuazione del corretto trattamento Iva dei voucher è stata
oggetto nel tempo di diversi interventi dell’Amministrazione finanziaria: nella circolare
27/1976 è stato, infatti, affermato che tali buoni "non sono titoli rappresentativi di merce, ma
semplici documenti di legittimazione (articolo 2002 cod. civ.), la cui cessione non è soggetta ad
Iva…”; conseguentemente “nessuna fattura deve essere emessa dalle società petrolifere per la
cessione dei buoni al cliente, né da parte del distributore alla società, al momento della restituzione
del buono stesso per il rimborso. Nei casi previsti dalla normativa Iva, l'obbligo di emettere fattura
ricade invece sullo stesso distributore che vende il prodotto al cliente dietro rilascio del
buono”. Interpretazione, questa, che ha trovato conferma in numerosi altri interventi
ministeriali. Da ultimo, la risoluzione AdE 21/E/2011 ha ribadito, da una parte, l’irrilevanza ai
fini Iva dell’emissione o cessione dei buoni e, dall’altra, la rilevanza degli stessi al momento di
utilizzazione.

Pertanto, alla luce della suddetta prassi – considerato il diverso comportamento adottabile
rispetto a quello indicato dalla circolare AdE 8/E/2018 – si ribadisce che, per l’Agenzia, “i buoni
emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018…,…in conformità ai pregressi documenti di prassi”,
non daranno luogo all’applicazione sanzioni.

Tale indicazione lascia aperto il dubbio sull’utilizzabilità o meno delle vecchie regole Iva per i
buoni benzina emessi entro il 31 dicembre 2018 ma utilizzati nel corso del 2019, mentre
appare chiaro che i buoni emessi ed utilizzati nel corso 2019 dovranno attenersi alle nuove
regole.

www.ecnews.it Page 2/3

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252282D846BA253BC1A88E784E4670B594092BEA45D7E49217E138BD872EC08FFA416A42764EEB1BF0749F0420482DF1AD84F090817B0E6A458A796D24AE2F8525844E1C47B1727E724D958CF0A3FC5661CE42E5621639E98CBBB973A1D3E59A5DF2AC348D97CC48CE12949B713BC33D60BABA5F4EBD72BF6D793
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E0538D8256CDB6DC7B48AF9A99D3D852CFF8ECE97ABF90D50116BC8DC81B1A716A8A1F7C0A44DD2EA9F73C7FE92677B25736647B8360FB7E6003E2C52C0C5FEB3E6DC5B797D76A7FA680605066DB7E07272F1396DF7ED28D42C19C1E52636D46D2BBE8871EAB35D07D9F31E92DDA37186E1424DA73A5B567
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD10F2FA02351115C3B1F209805D1D9534F74903EE228457442E703CFC6168EAB4A1DABAA3FDF63BB4B440D174ECC1C1ED300AE3667716484B0FCF19D6D1703F6068A17F10C2C146CE20B227F779AD53A72FBB642A102B7DDBD7D968CAF38E1FF7D3720A0D360DFABFE682BAB192686E9171EF22B392082D54
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7EBDB236316163AC4819D00EC53B3379CC30CEC04B10584CA2163F8E02A02EBA84A19647ECA01C56A
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14FDB143F35868EB5B15F57B9923CFA32C5BF4125C150297CFE6CF7AD93A906337DB69AAB8B6E48D8416A1830E8AAE1ED8274554B1D26B6FED1CD39ED2FC7DD3E54D9F37F27D34BB05D8A711FEB65B1955B62C108964CC040A1EF98ECF9FA808428682AB7212E34C56D66CAB10E2BDCFCD842A36B2374E8506
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14FDB143F35868EB5B15F57B9923CFA32C5BF4125C150297CFE6CF7AD93A906337DB69AAB8B6E48D8416A1830E8AAE1ED8274554B1D26B6FED1CD39ED2FC7DD3E54D9F37F27D34BB05D8A711FEB65B1955B62C108964CC040A1EF98ECF9FA808428682AB7212E34C56D66CAB10E2BDCFCD842A36B2374E8506
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDEFF9DFF726C27C251B81078747FAC4B0D1000E881129AFC9CC954F4249C8623E99A76B89B88507545CDC6162D0F3D0BF4203AFA59D678101E2460B8131716AFA780B767C2AAEC2734342777A1DCE6A92E291BE4CBD3DC6357A6AFCBF71C8A25EE6E8A4B0CE8F10072E589AC0F785C92D370D7DE089E1DF61
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD10F2FA02351115C3B1F209805D1D9534F74903EE228457442E703CFC6168EAB4A1DABAA3FDF63BB4B440D174ECC1C1ED300AE3667716484B0FCF19D6D1703F6068A17F10C2C146CE20B227F779AD53A72FBB642A102B7DDBD7D968CAF38E1FF7D3720A0D360DFABFE682BAB192686E9171EF22B392082D54
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 29 maggio 2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/master_breve_20
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

