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Normativa 

Il DL n. 21 del 21/03/2022 ha previsto all'art. 2 che, per tutto l'anno 2022, i datori di lavoro privati possano 

erogare ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente per l'acquisto di 

carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore. 

Tale importo non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale ai sensi del c. 3 dell'art. 51 del DPR 

917/1987 e, di conseguenza, neanche all'imponibile contributivo. 

La norma presenta diverse criticità per le quali si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. 

In attesa di chiarimenti, riteniamo che: 

• la nuova agevolazione prevista per i buoni benzina sia aggiuntiva e cumulabile con le liberalità di 

258,23 euro previste dall'art. 51, c. 3 del DPR 917/1986, con la conseguenza che, nel complesso, 

l'erogazione di buoni benzina potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di 

458,23 euro; 

• l'erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31/12/2022, con riferimento alla data in cui verranno 

messi a disposizione dal datore di lavoro e non alla data in cui questi buoni verranno "consumati" 

dal dipendente. 

Aspetti in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 

Non è chiaro se: 

• i buoni benzina art. 2 del DL 21/2022 concorrano interamente a imponibile se di importo superiore 

a 200,00 (analogamente alle liberalità dell'art. 51, c. 3, del TUIR se di importo superiore a 258,23 

euro) oppure se concorrano solo per l'eccedenza rispetto ai 200,00 euro 

• i massimali di 200,00 e 258,23 per la non imponibilità rispettivamente dei buoni benzina e delle 

liberalità debbano essere sempre trattati separatamente 

• i buoni benzina art. 2 del DL 21/2022 possano essere riconosciuti ad personam (solo ad un 

lavoratore o ad alcuni lavoratori) o se debbano essere destinati alla generalità o a categorie 

omogenee di lavoratori 

• il massimale di 200,00 euro riguardi anche il singolo dipendente, nel senso che, una volta ricevuto il 

buono da una azienda, possa/non possa riceverlo anche da un altro datore di lavoro nel caso in cui 

cambi azienda nel corso dell'anno 2022 

• ci siano tipologie di dipendenti da escludere. 
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Interventi utente 

A fronte delle criticità sopra evidenziate, ad oggi non abbiamo previsto automatismi per la gestione dei 

buoni carburante, quindi se avete la necessità di erogare fin da ora i buoni carburante tenete presente 

quanto segue: 

• se i buoni carburante che verranno erogati al singolo dipendente nel 2022 non 

supereranno l'importo di 200,00 euro e i massimali per la non imponibilità rispettivamente dei 

buoni benzina e delle liberalità potranno essere trattati separatamente, è sufficiente utilizzare 

una voce retributiva non assoggettata ad IRPEF 

 

 

 

 

*valutare l’accantonamento TFR 
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• se, invece, i buoni carburante totali per singolo dipendente supereranno l'importo di 200,00 euro 

oppure i massimali per la non imponibilità rispettivamente dei buoni benzina e delle liberalità non 

potranno essere trattati separatamente, sarà necessario gestire manualmente l'assoggettamento di 

tutto l'importo erogato piuttosto che della sola parte eccedente i 200,00 euro (a seconda dei 

chiarimenti che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate), utilizzando una voce retributiva 

assoggettata ad IRPEF 

 

 

 

 

*valutare l’accantonamento TFR 

• considerando che, con ogni probabilità, l'importo dei buoni carburanti erogato dovrà essere 

indicato nella CU/2023, vi consigliamo di utilizzare lo stesso codice voce per tutti i contratti. 


