
FATTURA ELETTRONICA PER RIFORNIMENTI CARBURANTE DAL 01/07/2018 
 

Secondo quanto disposto dalle recenti normative, dal 01/07/2018 per poter dedurre il costo del carburante 
dai redditi di impresa occorrerà: 

 Pagare il rifornimento con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, debito, prepagate, 
addebiti c/c…) 

 Ricevere attraverso il portale web SDI dell’Agenzia Entrate una fattura elettronica (via Pec o web) 
 

In questi giorni si parla di una possibile deroga per consentire l’utilizzo della vecchia scheda carburante 
senza sanzioni fino al 31/12/2018. 

In caso di approvazione del provvedimento, ne daremo immediata notizia. 
 

Gli aspetti relativi alla gestione e ricezione delle fatture elettroniche, che dal 01/01/2019 riguarderanno tutti 
gli acquisti e le vendite, potranno essere affidati al Centro Servizi La Fontana come intermediario.  
In questa prima fase è consigliata l’indicazione della PEC come canale di ricezione della fattura elettronica. 
 
La normativa ammette comunque l’emissione di una fattura differita riepilogativa dei rifornimenti mensili. In 
questo caso occorrerà documentare i singoli rifornimenti con ricevute che certifichino l’avvenuto pagamento 
con strumenti tracciabili. 
 
Ai fini pratici, per evitare perdite tempo, si ritiene consigliabile avvalersi delle carte rifornimento promosse 
da società petrolifere o sottoscrivere un accordo con il gestore della stazione di servizio utilizzata 
abitualmente. 
 

LA FONTANA ha sottoscritto una convenzione con Q8 per la tessera RECARDQ8 BUSINESS 
 

CARATTERISTICHE: 
 

RICARICABILE con bonifico – carta di credito – Paypal – MyBank 
 

NESSUN COSTO DI GESTIONE – SCONTO DEL 0,5% sul valore nominale di ricarica 
 

UTILIZZABILE 24 ORE SU 24 in tutte le stazioni di servizio Q8 (Q8 EASY INCLUSI) 
 

EMISSIONE DI FATTURA MENSILE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
 

1 - REGISTRAZIONE: 
Per richiedere il servizio, cliccare sul link http://www.flotte.q8.it/recardq8/signup e seguire la procedura 
guidata di registrazione sino a compiuta e definitiva conclusione della stessa.  
Inserire indirizzo PEC per la trasmissione della fattura elettronica. 
Durante la registrazione è necessario indicare il Codice convenzione LA FONTANA. 
 

2 - RICARICA CONTO CLIENTE: 
Conclusa la registrazione verrà assegnato un conto di ricarica o “conto cliente” sul quale potrà accreditare le 
somme da assegnare successivamente alle Carte. La ricarica sul conto potrà essere effettuata tramite carta 
di credito, Paypal, MyBank o bonifico bancario. 
 

3 - RICHIESTA CARTA/ASSEGNAZIONE CREDITO: 
Ad avvenuta ricarica del conto cliente si potrà procedere con la richiesta della carta RecardQ8 Business 
assegnando ad essa il credito caricato nel conto. 
ATTENZIONE: Richiedere la carta RECARDQ8 BUSINESS (di colore BLU) NON quella COUPON (verde) 
 Indicare la TARGA del TAXI da abbinare alla carta 
 E’ consigliato spuntare il campo per l’indicazione dei km in fase di rifornimento 
 

Il Centro Servizi LA FONTANA è a disposizione dei soci per il supporto alla registrazione on line. 

http://www.flotte.q8.it/recardq8/signup

