
Con un Decreto Legge, n° 79 del 28 Giugno 2018 pubblicato sul n° 148 della Gazzetta Ufficiale in

pari data, il Consiglio dei Ministri ha rinviato l’obbligo di emissione della fattura in formato elettro-

nico da parte degli impianti stradali di carburante dal 1 Luglio 2018 al 1 Gennaio 2019.

Il comma 917 della Legge di Bilancio 2018 risulta così modificato:

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916,  le  disposizioni dei commi da 909 a 928 si
applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori,
ad eccezione delle  cessioni  di  carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di
distribuzione,  per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni 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 presente lettera, per filiera  delle  imprese si
intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del
contratto, anche  con noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi compresi quelli di
natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture
elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di
cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa
capofila  nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Di conseguenza rimane inalterato l’obbligo di adottare il formato elettronico della fattura a partire

dal 1 Luglio 2018 per i grossisti e/o rivenditori dei carburanti per autotrazione e per tutte le

aziende ogniqualvolta la fornitura ricada nel quadro di un contratto di appalto con un’ammini-

strazione pubblica.

Si conferma che sono state installate ed attivate le procedure necessarie alla creazione e alla gestione

delle fatture in formato elettronico XML per gli utenti ricadenti nelle categorie coinvolte dalla

norma che avevano confermato la richiesta al Servizio Software.
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