
 

 

 

 

 

 

   

della Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012

Commercio

compilazione d

Ca

modalità 

pagamento del carburante 

con carta di c

pagamenti misti (contanti e carte) deve obbligatoriamente 

continuare a redigere la tradizionale scheda carburante.

essere intestata al sogg

quanto riguarda la documentazione l’Agenzia ribadisce che 

bisogna presentare un estratto conto della carta dove 

emergono tutti gli elementi necessari per l’individuazione 

dell’acquisto del carburante, data, riferimen

e il relativo importo pagato.

è a disposizione per ulteriori informazioni

Entrate direttamente dal nostro sito 
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Agente  

Certificato 
Stiamo progettando 

iniziative formative 

d’eccellenza a favore 

degli agenti di 

commercio. 
 

Certificazione di qualità 

per le agenzie e per gli 

agenti di commercio. 
 

… a  Presto !!! 

    

      

            

Esonero Scheda Carburante
-per pagamento con carta di credito

 
   

Con la Circolare 42/E della Direzione Centrale Normativa 

della Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012

Commercio è esonerato alla 

compilazione della Scheda 

Carburante se sceglie come 

modalità “UNICA” di 

pagamento del carburante 

con carta di credito. 

In altri termini, chi utilizza contanti o metodi di 

pagamenti misti (contanti e carte) deve obbligatoriamente 

continuare a redigere la tradizionale scheda carburante.

Oltre a ciò viene previsto che la carta elettronica deve 

essere intestata al soggetto  che esercita la professione e per 

quanto riguarda la documentazione l’Agenzia ribadisce che 

bisogna presentare un estratto conto della carta dove 

emergono tutti gli elementi necessari per l’individuazione 

dell’acquisto del carburante, data, riferimen

e il relativo importo pagato. 

Il nostro CAAF Usarci 

“Centro Autorizzato Assistenza F

è a disposizione per ulteriori informazioni
 

E’ possibile scaricare la Circolare 42/E  dell’Agenzia delle 

Entrate direttamente dal nostro sito www.usarciteramo.it

             ufficio stampa Usarci Teramo

 

Esonero Scheda Carburante 
per pagamento con carta di credito- 

Con la Circolare 42/E della Direzione Centrale Normativa 

della Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012, l’Agente di 

In altri termini, chi utilizza contanti o metodi di 

pagamenti misti (contanti e carte) deve obbligatoriamente 

continuare a redigere la tradizionale scheda carburante. 

Oltre a ciò viene previsto che la carta elettronica deve 

etto  che esercita la professione e per 

quanto riguarda la documentazione l’Agenzia ribadisce che 

bisogna presentare un estratto conto della carta dove 

emergono tutti gli elementi necessari per l’individuazione 

dell’acquisto del carburante, data, riferimenti del distributore, 

Usarci  

ssistenza Fiscale” 

è a disposizione per ulteriori informazioni.  T. 085.8025310 

E’ possibile scaricare la Circolare 42/E  dell’Agenzia delle 

www.usarciteramo.it 

ufficio stampa Usarci Teramo 

       


