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LA SCHEDA CARBURANTE VERSO L’ARCHIVIAZIONE
Da luglio, chi ha più mezzi aziendali dovrà disporre di più Carte di Credito.
I titolari di Partita IVA dal 1° luglio potranno detrarre l’IVA e la parte di costo deducibile
per il carburante solo se pagato con Moneta Elettronica.
Così pure per i rifornitori di carburante qualora si trovino a rifornire dei titolari di Partita IVA
che hanno provveduto al pagamento con carta di credito, avranno l’obbligo di
emettere la fattura elettronica.
Fra privati tutto continuerà ad essere molto più semplice.
Con molta probabilità, all’ultima ora, come tutti si attendono apparirà ”la solita deroga”
in quanto ad oggi tale provvedimento sembra poco applicabile.
Ad ogni modo, la normativa non può e non deve essere sottovalutata.
A seguito del rifornimento di carburante, il gestore dell’impianto dovrà rilasciare una
ricevuta cartacea della fattura elettronica, pertanto invitiamo i soggetti interessati a
contattare il prima possibile il loro fornitore di attrezzature-software che gestiscono
pagamenti e fatturazione, in modo da trovarsi pronti per la scadenza .
COSTI AUTO DAL 1° LUGLIO 2018 : NOVITA’ IVA E IMPOSTE DIRETTE
PAGAMENTI ESCLUSIVAMENTE CON CARTE DI CREDITO,
CARTE DI DEBITO E CARTE RICARICABILI
COSTO DEDUCIBILE
e
IVA DETRAIBILE

OBBLIGO DEL GESTORE AL RILASCIO FATTURA
ELETTRONICA VERSO SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

(secondo le consuete %)

CONSIGLIATA UNA SCHEDA ELETTRONICA PER OGNI MEZZO

Riportiamo l’attenzione sul possibile confronto fra il 1° periodo del 2018 in cui le schede
carburanti sono cartacee e quello in cui sono “informatizzate”. E’ ovvio che i due periodi
dovranno essere omogenei.
Si ricorda ai clienti che molti sono i costi deducibili nell’ambito dell’attività d’impresa.
Lo Studio è sempre disponibile, su appuntamento, ad effettuare una valutazione
dettagliata della situazione fiscale di qualsiasi tipo di azienda.
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