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Scheda carburante NON COMPILATA CORRETTAMENTE!!

Si  ricorda  che  la  scheda  carburante  rappresenta,  tanto  per  le  imprese  quanto  per  i 

professionisti,  lo  strumento  necessario  per  poter  documentare  l’acquisto  di  carburante  per 

beneficiare della  deducibilità  del relativo  costo  ai fini delle imposte dirette e per usufruire, ove 

possibile, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’acquisto. 

Sulla  corretta compilazione  della scheda carburante, si è da tempo consolidato un filone 

giurisprudenziale  piuttosto  rigoroso,  che  afferma  l’  irrilevanza  fiscale (in  sintesi  la  NON 

DEDUCIBILITA')  del  documento  laddove lo  stesso non presenti  le  indicazioni  richieste  dalla 

normativa in materia.

Con riferimento ai contenuti obbligatori della scheda, viene ricordato che:

- in relazione agli estremi di individuazione del veicolo, la Cassazione ha stabilito che  è necessario 

che le schede contengano sempre anche il numero della targa;

-  in  relazione  all’apposizione  della  firma  di  convalida  sulla  scheda  carburante  da  parte 

dell’esercente ai  fini  del riconoscimento della  detrazione IVA  – è necessaria la presenza della 

firma sul documento;

-  sul  tema  dell’indicazione  nella  scheda  del  chilometraggio  percorso  dall’autovettura  (dato 

richiesto unicamente per le imprese e non per coloro che producono reddito di lavoro autonomo) la 

Cassazione più volte ha affermato che la scheda carburante che non riporti il numero dei chilometri 

percorsi  alla  fine del  mese o del  trimestre  comporta  l’  indeducibilità    dei  relativi  costi (si  veda 

“Deducibilità negata per la schede carburante senza chilometri” del 19 febbraio 2011 e “Scheda 

carburante semplificata per i professionisti” del 25 febbraio 2011).

Un  quadro,  quello  in  precedenza  delineato,  che  impone  all’utilizzatore  della  scheda 

carburante la massima attenzione nella sua compilazione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e con l'occasione si porgono distinti 

saluti.
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