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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
                                                                  

Distributori di carburante: 

invio dei corrispettivi con avvio graduale 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provvedimento del 30.12.2019, 

adottato dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e monopoli, l'obbligo di 

memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio, 

disposto dall'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015, viene esteso ai distributori di carburante diversi 

da quelli ad elevata automazione (per questi ultimi, l'obbligo opera dall'1.7.2018).  A tal fine, viene 

modificato il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e monopoli n. 106701/2018, 

stabilendo che l'obbligo si applica: i) dall'1.1.2020 per gli impianti che nel 2018 hanno 

erogato complessivamente una quantità di benzina e gasolio superiore a 3 milioni di litri; ii) 

dall'1.7.2020 per gli impianti che nello stesso periodo hanno erogato una quantità superiore a 

1,5 milioni di litri. Per gli impianti restanti, viene individuato quale termine ultimo di avvio del 

regime l'1.1.2021. Per agevolare i distributori per i quali l'obbligo decorre dall'1.1.2020, è stabilito 

che essi possono inviare i corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 

entro il 30.4.2020. Successivamente, occorrerà, invece, rispettare il termine di invio mensile 
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previsto dal provv. n. 106701/2018. Inoltre, per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA 

con cadenza trimestrale viene ammessa la possibilità di effettuare la trasmissione dei 

corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 

 

 

Premessa 

Ai sensi dell'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015, l'obbligo di memorizzazione e invio dei 

corrispettivi si applica dall'1.7.2018 con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio destinati a 

essere utilizzati come carburanti per motori. 

 

Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 28.5.2018 è stato definito: 

 l’ambito di applicazione dell’obbligo in esame; 

 la tipologia di dati che devono essere comunicati; 

 le relative modalità d’invio. 

 

In particolare si rammenta che a decorrere dall’1.7.2018 (e fino al 31.12.2019): 

 

 l’ adempimento in esame riguarda esclusivamente gli “impianti di distribuzione stradale di benzina e 

gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service 

prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il 

pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, 

prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle 

quantità di carburante”; 

 i corrispettivi oggetto di memorizzazione e invio sono quelli relativi alle “operazioni di cessione di 

benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore”; 

 l’invio telematico dei dati va effettuato, direttamente / tramite un soggetto delegato, all’Agenzia 

delle Dogane, utilizzando i servizi digitali messi a disposizione dalla stessa. 

 

L’Agenzia delle Dogane provvede poi a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di competenza di 

quest’ultima. 
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 l’invio va effettuato con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

riferimento. 

 

 

Il citato Provvedimento prevede altresì che, per gli “altri” distributori, ossia per gli impianti che 

non presentano le predette caratteristiche, i termini e le modalità di assolvimento dell’obbligo 

in esame saranno definiti con ulteriori Provvedimenti al fine di attuare un avvio graduale 

 

Con provvedimento del 30.12.2019, adottato congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia 

delle Dogane e Monopoli, sono stati individuati i termini di avvio graduale dell'obbligo di 

memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio effettuate 

dai distributori di carburante diversi da quelli "ad elevata automazione". 

 

Estensione dell’obbligo 

Il provvedimento del 30.12.2019 modifica il citato provv. n. 106701/2018, stabilendo decorrenze 

differenziate per l'applicazione dell'obbligo ai distributori diversi da quelli "ad elevata 

automazione", secondo una logica di gradualità che tiene conto della quantità di benzina e gasolio, 

destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, complessivamente erogata dal singolo impianto 

nel corso del 2018. 

 

 

Nello specifico, viene stabilito che l'obbligo di invio dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1-bis del 

DLgs. 127/2015 si applica: 

 dall'1.1.2020 per gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità 

di benzina e gasolio superiore a 3 milioni di litri; 

 dall'1.7.2020 per gli impianti che hanno erogato, nello stesso periodo (2018), una quantità di 

benzina e gasolio superiore a 1,5 milioni di litri; 

 dall’1.1.2021 per gli impianti diversi dai precedenti, ovvero che hanno erogato quantità di 

benzina e gasolio inferiori ai predetti limiti (fino a 1,5 milioni di litri) 
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Termini di invio dei dati  

In base al provv. n. 106701/2018, l'invio telematico dei dati delle cessioni di benzina e gasolio 

deve essere effettuato, di regola, con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese 

successivo a quello di riferimento. 

 

 

Una specifica semplificazione è riconosciuta, "a regime", per gli impianti che effettuano le 

liquidazioni IVA periodiche con cadenza trimestrale. In tali ipotesi, viene ammessa la 

possibilità di effettuare la trasmissione dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre 

di riferimento, anziché con cadenza mensile. 

 

Contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile 

Periodo corrispettivi Termine invio dati all’Agenzia delle Dogane 

Gennaio 28.2 

Febbraio 31.3 

Marzo 30.4 

Aprile 31.5 

Maggio 30.6 

giugno 31.7 

luglio 31.8 

Agosto 30.9 

Settembre 31.10 

Ottobre 30.11 

Novembre 31.12 

Dicembre 31.1. n+1 

 

Contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale 

Periodo corrispettivi Termine invio dati all’Agenzia delle Dogane 

I trimestre (Gennaio –Febbraio-Marzo) 30.4 

II trimestre (Aprile-Maggio-giugno) 31.7 

III trimestre (luglio- Agosto – Settembre) 31.10 
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IV trimestre (Ottobre- Novembre- Dicembre) 31.1.n+1 

 
Termine invio dei dati per i Soggetti obbligati dall’1.1.2020 

Tuttavia, tenendo conto dei tempi di adeguamento tecnico da parte degli operatori, il provv. 

30.12.2019 stabilisce che i soggetti obbligati al nuovo adempimento dall'1.1.2020 (ossia gli 

impianti che hanno erogato nel 2018 più di 3 milioni di litri di benzina e gasolio) possono inviare i dati 

dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30.4.2020.  

 

 

Soltanto a partire dai corrispettivi del mese di aprile 2020, l'invio dovrà essere effettuato 

secondo l'ordinario termine mensile. 

 

Contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile 

Periodo corrispettivi Termine invio dati all’Agenzia delle Dogane 

Gennaio 2020  

30.4.2020 Febbraio 2020 

Marzo 2020 

Aprile 2020 1.6.2020 (poiché il 31.5.2020 cade di domenica) 

Maggio 2020 30.6.2020 

Giugno 2020 31.7.2020 

Luglio 2020 31.8.2020 

Agosto 2020 30.9.2020 

Settembre 2020 2.11.2020 (poiché il 31.10.2020 cade di sabato) 

Ottobre 2020 30.11.2020 

Novembre 2020 31.12.2020 

Dicembre 2020 1.2.2021 (poiché il 31.1.2021 cade di domenica) 

Contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale 

Periodo corrispettivi Termine invio dati all’Agenzia delle Dogane 

I trimestre 2020 (Gennaio 2020 –Febbraio 

2020 –Marzo 2020) 

30.4.2020 

II trimestre  2020 (Aprile 2020 –Maggio 2020 

–giugno 2020) 

31.7.2020 
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III trimestre 2020 (luglio 2020 – Agosto 2020 

– Settembre 2020) 

2.11.2020 (poiché il 31.10.2020 cade di sabato) 

IV trimestre 2020 (Ottobre 2020 – Novembre 

2020 – Dicembre 2020) 

1.2.2021 (poiché il 31.1.2021 cade di domenica) 

 

Aggiornamento del tracciato per l'invio dei dati 

Con il provv. 30.12.2019 è stato rilasciato anche il tracciato aggiornato per l'invio dei 

corrispettivi ("Cessione carburanti & Registro C_S"). 

 

Tra le novità principali, si segnala l'invio dei dati al lordo, e non più al netto, dei corrispettivi 

certificati con fattura. 

 

 

Si precisa, inoltre, che con il medesimo tracciato è possibile inviare anche le informazioni 

relative alle cessioni di gpl e gas metano, anche se tale trasmissione è facoltativa (cfr. 

Mastromatteo A., Santacroce B. "Corrispettivi da carburante, avvio graduale sull'erogato", cit.). 

 

Esonero per le operazioni "marginali" 

I distributori di carburante che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 

diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (es. lavaggio auto o prestazioni di officina) 

sono tenuti ad adempiere l'obbligo di invio telematico di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 

per i corrispettivi relativi a queste ultime. 

 

 

Tuttavia, in fase di prima applicazione, l'obbligo non sussiste se tali operazioni sono 

"marginali", ossia se i relativi ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari dell'anno 

precedente (art. 2 co. 2 del DM 10.5.2019). In tal caso, le operazioni "diverse" continuano ad essere 

certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. 

In base a quanto inizialmente disposto dal DM 10.5.2019, l'esonero per le operazioni che si 

considerano "marginali" avrebbe dovuto operare soltanto fino al 31.12.2019. Tuttavia, con 
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DM 24.12.2019 (pubblicato sulla G.U. 31.12.2019 n. 305), la validità dell'esonero in parola è stata 

prorogata fino a data che sarà individuata con un successivo decreto ministeriale. 

 

Resta ferma la possibilità di inviare i corrispettivi su base volontaria. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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