Padova, 20 luglio 2022

Circolare n° 08/2022
Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Chiarimenti su erogazione buoni carburante, fringe benefit e indennità una tantum di 200 euro.
Gentili Clienti, la circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 ha chiarito il corretto
funzionamento dei Buoni Carburante da 200 euro e, con la presente informativa, vogliamo fare un po' di
chiarezza sui vari bonus introdotti recentemente dal legislatore in favore dei lavoratori dipendenti per far
fronte all’aumento del costo della vita collegato agli eventi geopolitici e sanitari recenti.

BUONI CARBURANTE DA 200 EURO E FRINGE BENEFIT
Il c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni
carburante fino a euro 200,00 per lavoratore nell’anno 2022 e la circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 14
luglio 2022 ha chiarito il corretto funzionamento degli stessi. Di seguito le caratteristiche dei buoni:
• Valore massimo erogabile di 200 euro a dipendente per il solo anno 2022 (consegna buoni entro il
12 gennaio 2023) che sarà completamente esente da INPS e IRPEF
• L’erogazione può avvenire ad personam, ovvero a chi si vuole, non devono essere considerate la
generalità dei dipendenti o categorie omogenee
• L’erogazione dei buoni può essere effettuata ai soli lavoratori dipendenti, sono esclusi coloro che
hanno redditi assimilabili al lavoro dipendente (stage, amministratori, co.co.co.)
• Il tetto di 200 euro è ulteriore e a sé stante rispetto al tetto di esenzione di 258,23 euro previsto
per i c.d. fringe benefit (buoni spesa/benzina/acquisto, auto a uso promiscuo, ecc.)
• L’erogazione non è obbligatoria e il costo dei buoni è a completo carico azienda
>>> NEL 2022 I DATORI DI LAVORO PRIVATI POSSONO DECIDERE DI EROGARE (NON C’E’ ALCUN OBBLIGO)
FINO A 458,23 EURO AD OGNI DIPENDENTE IN BUONI ACQUISTO DI CUI ALMENO 200 EURO IN BUONI
CARBURANTE
N.B.: i c.d. fringe benefit (limite annuale 258,23 euro), a differenza dei buoni carburante, possono essere
erogati anche a coloro che hanno redditi assimilabili al lavoro dipendente (stage, amministratori, co.co.co.)

INDENNITA’ UNA TANTUM DA 200 EURO (INPS)
Nella presente circolare ci limitiamo ad esaminare solo alcuni aspetti relativi al funzionamento dell’indennità
una tantum di 200 euro che i datori di lavoro dovranno riconoscere ai lavoratori dipendenti introdotta dal
c.d. “Decreto Aiuti” quale misura a sostegno dei consumatori. Caratteristiche che differenziano l’indennità
una tantum dai buoni carburante:

•

•
•
•

L’indennità dev’essere erogata a tutti i lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti requisiti (per
i quali hanno rilasciato una dichiarazione):
o nel periodo 1/01/2022 - 23/06/2022 (periodo esteso dalla circ. INPS 73/2022), almeno per un
mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS
o siano in forza a luglio 2022
o non siano titolari di trattamenti pensionistici e non siano beneficiari del reddito di
cittadinanza
o non percepiscano l’indennità da altro datore di lavoro
L’indennità verrà erogata con la busta paga di luglio 2022
L’indennità è a carico INPS, viene anticipata dal datore di lavoro e conguagliata attraverso la
denuncia contributiva mensile
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali
né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo
Cordiali Saluti
I Professionisti dello Studio Bertagnin

