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Circolare: Decreto Aiuti quater - Fringe benefit in busta paga - esenzione fino a 3.000 
euro per il 2022 
 

 

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 ha dato il via libera al decreto Aiuti quater. 
Con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori, per l’anno 2022, aumenta da 
600 euro a 3.000 euro. 
I fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, quindi, 
resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 
2022. 
Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche 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. 
L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, tenendo presente che, in ossequio 
al principio di cassa allargato) si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori 
corrisposti entro il 12 gennaio 2023. 
In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo 
stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un 
momento successivo. 
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso 
del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, 
considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento 
che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta. 
Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore alla 
soglia di € 3.000, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza. 
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o 
ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli 
da terzi. 
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