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CIRCOLARE INFORMATIVA  
Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio – Parte 1 

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
il 29 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2018 (salvo che per le disposizioni per le quali è 
espressamente prevista una diversa decorrenza). 

Scopo della presente circolare e delle seguenti è quello di riepilogare brevemente le principali novità fiscali 
introdotte; in particolare, l’odierna circolare tratterà i nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e 
schede carburanti. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SCHEDE CARBURANTI 

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il D.Lgs. n. 127/2015, introducendo l’obbligo generalizzato di 
fatturazione elettronica tra soggetti passivi privati, nuova frontiera della documentazione fiscale anti-
evasione fiscale, in vigore dal 1 gennaio 2019 (o, in alcuni casi, come vedremo, già dal 1 luglio 2018).  

In particolare, dal 1 gennaio 2019, tutti i soggetti titolari di partita IVA in Italia (compresi quindi i soggetti 
residenti all’estero che dispongono di un rappresentante fiscale in Italia ovvero sono identificati in base all’art. 
35 ter del D.P.R. n. 633/1972) dovranno documentare tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti 
residenti (sia soggetti passivi che consumatori finali) mediante emissione di fattura elettronica. Con specifico 
riferimento ai clienti consumatori finali, è fatto obbligo altresì (salvo esplicita rinuncia del cliente) di rilasciare 
la fattura in formato cartaceo o analogico (PDF)1. 

L’obbligo di emettere fatture elettroniche non si applica ai cd. soggetti minori, cioè quelli aderenti al regime 
“di vantaggio”, dei “minimi” e al regime “agevolato forfettario”. 

Rimangono inoltre escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, le operazioni effettuate nei confronti di 

                                              
Naturalmente, per le operazioni rientranti nell’ambito del commercio al minuto o attività ad esso equiparate, 
resta fermo l’obbligo di emissione della fattura solo a seguito della richiesta del cliente; tuttavia, se richiesta, la 
fattura dovrà essere emessa esclusivamente in forma elettronica (con eventuale rilascio di quella cartacea). 
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soggetti residenti all’estero2. In alternativa, le fatture emesse e ricevute da/nei confronti di soggetti passivi 
esteri formeranno oggetto di una comunicazione telematica mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello della data della fattura attiva o di ricezione di quella passiva.  

Nessuna comunicazione dovrà invece essere prodotta per le operazioni documentate tramite bolletta doganale 
e per le altre operazioni veicolate tramite il Sistema di Interscambio (cd. “SdI”) per le quali 
l’Amministrazione Finanziaria sia già in possesso dei relativi dati.  

Con riguardo agli aspetti tecnici del documento, le fatture elettroniche dovranno essere basate su standard 
riconosciuti nell’ambito europeo, i quali devono obbligatoriamente essere veicolati tramite il Sistema di 
Interscambio. L’invio del documento a quest’ultimo può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure 
tramite un intermediario (ferma restando, anche in tal caso, la responsabilità in capo al fornitore). Con esclusivo 
riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, la fattura elettronica deve essere resa 
disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un’anticipazione al 1 luglio 2018 degli adempimenti 
e delle procedure della fatturazione elettronica per chi emette fatture relative a: 

1. cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 

2. 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 pubblica3.  

La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha abrogato la disciplina relativa alla compilazione delle schede 
carburante, sancendo l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante presso gli impianti 
stradali a partire dal 1 luglio 2018. 

A partire da tale data, inoltre, le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini delle imposte 
sui redditi e detraibili ai fini IVA solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate 
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 
n. 605/1973.  

In conclusione, si segnala che sono stati eliminati per i soggetti passivi gli obblighi di conservazione delle 
fatture e degli altri documenti informatici che siano stati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio e siano 
stati memorizzati dall’Agenzia delle entrate (di ciò farà prova la ricevuta elettronica rilasciata dal Sistema). 
Con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, saranno stabiliti tempi e modalità di applicazione di 
questa disposizione, anche in relazione agli obblighi di comunicazione e di esibizione dei documenti stabilita 
dall’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014 (i.e. Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici). 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Milano, 12 febbraio 2018. 

             Studio Danovi 

 

                                              
2 Ad esclusione delle cessioni di beni a viaggiatori extra UE in regime del c.d. Tax free shop di cui all’art. 38-quater del 
D.P.R. n. 633/1972, e quelle relative alle cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti del Servizio sanitario nazionale, 
per le quali sono state invece previste specifiche procedure informatiche.  
 


