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Oggetto: benefit assegnati ai lavoratori dipendenti – Buoni carburanti e buoni spesa 2022 
 
 
Il decreto Aiuti bis modifica la soglia di esenzione fiscale per i benefit assegnati ai lavoratori dipendenti 
portandola a 600 euro e aumentando l’ambito oggettivo di applicazione, posto che viene data la possibilità 
di utilizzare tale importo anche per rimborsare le spese di utenze domestiche. La disposizione è tuttavia 
temporanea e ha vigenza solo per il 2022. 
Sintetizziamo quanto previsto per l’anno 2022: 
 
 

Buoni carburanti € 200,00 per il solo 2022 

 
Per il solo anno 2022, il D.L. n. 21/2022 ha previsto, come misura di contenimento dei prezzi di gasolio e 
benzina che il datore di lavoro privato ha la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi 
titoli per l’acquisto di carburanti. 
Il valore del buono o altro titolo è esente da imposizione fiscale e contributiva nel limite di 200 euro per 
ciascun lavoratore. 
 

Buoni spesa/carburanti fino a 600,00 per il solo 2022 

 
Nel decreto Aiuti bis l’art. 12 del D.L. n. 115/2022 dispone che “limitatamente al periodo d'imposta 2022, in 
deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono 
a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme 
erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio 
idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”. 
 

Considerazioni comuni 

 
Le due disposizioni in commento consentono al datore di lavoro di erogare un totale di euro 800,00 esente 
da imposizione fiscale e contributiva. 
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che 
previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare 
aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a 600,00,00 e dei buoni carburante fino a € 200,00 per il 2022 questi 
possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. 
Il problema di fondo è il carattere di temporaneità di tutti questi interventi che non danno modo alle aziende 
di programmare le iniziative rivolte alla propria forza lavoro. 
 
 

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/19/decreto-aiuti-bis-misure-vigore
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Tavola di sintesi – Fringe benefit: regime fiscale e contributivo 2020-2022 

 Anno 2022 

Limite annuo 600,00 

Beni rientranti 

Beni e servizi fino 
al limite annuo: 
- Buono spesa 
- Buono benzina 
- Rimborsi delle 
utenze domestiche 
di acqua, luce e 
gas. 

Eventuali 
ulteriori beni e 
servizi oltre il 
limite annuo 

Buoni benzina o 
titolo analoghi per 
un valore massimo 
di 200 euro 

 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 


