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Monza, 01.04.2019 

A tutti gli Assistiti 

Loro sedi 

Oggetto: Novità in materia di Buoni pasto, card mensa aziendale, indennità sostitutiva di mensa 

Autovetture assegnate ad uso promiscuo 

Agevolazioni contributive 

Cambiano a decorrere dal 01.01.2020 le regole fiscali per i buoni pasto prevedendo limiti di esenzione fiscali differenti rispetto 

all’anno 2019 sia per i voucher cartacei, che per i voucher elettronici. 

Le soglie entro le quali i buoni pasto cartacei non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente saranno più basse 

rispetto a quelle attuali, mentre le soglie relative ai buoni pasto elettronici saranno più elevate rispetto a quelle previste attualmente. 

Dal 2020, viene inoltre introdotta espressamente una soglia di esenzione fiscale giornaliera per l’indennità sostitutiva di mensa 

corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o a unità produttive situate in zone in cui mancano 

strutture o servizi di ristorazione. 

L’indennità sostitutiva di mensa non deve essere confusa con la semplice indennità di mensa: quest’ultima, infatti, non gode di 

alcuna soglia di esenzione fiscale. 

 

Ma procediamo con ordine, e facciamo il punto sui buoni pasto:  

 

Che cosa sono i buoni pasto? 

I buoni pasto, o ticket restaurant, sono dei documenti di legittimazione che consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo 

di mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso. 

I buoni pasto possono essere cartacei o elettronici. A seconda della loro forma di emissione, cartacea o elettronica, godono di soglie 

di esenzione fiscale diverse. 

 

Come funzionano i buoni pasto? 

È possibile utilizzare i buoni pasto non solo per fruire della somministrazione diretta di alimenti e bevande effettuata da pubblici 

esercizi (bar, ristoranti, pizzerie…), ma anche per acquistare prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da 

mense aziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi, e da esercizi commerciali con autorizzazione per la vendita, 

produzione, preparazione di generi alimentari. In sostanza, i buoni pasto si possono utilizzare anche presso le rosticcerie ed 

i supermercati. 

I buoni pasto: 

• non possono essere ceduti; 

• possono essere sommati per essere usati contemporaneamente fino al limite di 8 buoni; 

• non possono essere commercializzati o convertiti in denaro; 

• sono utilizzabili solo dal titolare esclusivamente per l’intero valore facciale: in altre parole, se si fa la spesa con i buoni 

pasto, e l’importo degli alimenti acquistati è inferiore al valore dei buoni, non è possibile ricevere il resto in denaro. 

 

A chi spettano i buoni pasto? 

I buoni pasto spettano alla generalità dei lavoratori dipendenti. Attenzione, però: non si tratta di un diritto previsto dalla legge, ma la 

spettanza dei voucher dipende dalle disposizioni del contratto collettivo applicato o può essere riconosciuta dal contratto di lavoro 

individuale. 

In base a quanto specificato dal decreto in materia, i buoni pasto possono essere riconosciuti anche se l’orario non prevede una 

pausa per il pranzo, e possono essere utilizzati anche dai lavoratori che non sono inquadrati come dipendenti, ma che hanno un 

rapporto lavorativo in qualità di collaboratori (parasubordinati o co.co.co.). 

Il lavoratore può avere diritto ai buoni pasto anche se in azienda è previsto un servizio mensa, purché non ne fruisca in prima 

persona. 
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Esenzione fiscale buoni pasto sino al 2019 

Sino al 31.12.2019, i buoni pasto erano esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato se cartacei, sino 

a 7,00 euro se elettronici.. 

 

Esenzione 2020 buoni pasto 

A partire dal 2020, la legge di Bilancio modifica le soglie di esenzione dei buoni pasto: 

• i buoni pasto cartacei saranno esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4,00 euro per giorno lavorato, 

• i buoni pasto elettronici saranno esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 8,00 euro per ogni giorno lavorato 

 

Lo scopo di questa modifica è incentivare l’utilizzo dei buoni in formato elettronico, in quanto i voucher elettronici hanno una maggiore 

“affidabilità” fiscale: con i buoni pasto elettronici non si riscontrano le criticità esistenti per i buoni cartacei relative al conteggio, al 

ritiro ed ai relativi controlli. 

Essendo difatti i titoli emessi e gestiti in modalità informatica, i voucher elettronici godono di una maggiore tracciabilità, garantendo 

così il rispetto delle regole imposte dal decreto in materia relative all’incedibilità, all’incumulabilità oltre il limite di 8 unità, al divieto 

di commercializzazione, di conversione in denaro e di utilizzo da persona diversa dal titolare. 

In base a quanto reso noto sinora, i nuovi limiti dovrebbero essere applicati ai buoni pasto (cartacei ed elettronici) assegnati a partire 

dal 1° gennaio 2020. 

Per quanto riguarda i buoni assegnati fino al 31 dicembre 2019, dovrebbero restare in vigore le vecchie soglie di esenzione, in base 

al principio secondo cui i buoni pasto, e tutti i benefit in generale, si considerano percepiti dal lavoratore quando il relativo valore 

entra nella sua «disponibilità giuridica». 

 

Esenzione 2020 indennità sostitutiva di mensa 

Tra le novità relative alla somministrazione diretta e indiretta di vitto ai lavoratori, la legge di Bilancio chiarisce la soglia di esenzione 

giornaliera relativa all’indennità sostitutiva di mensa che consiste in un’erogazione in denaro stettante a coloro che lavorano presso 

cantieri, altre strutture lavorative temporanee o unità produttive situate in zone in cui mancano servizi di ristorazione. 

L’indennità sostitutiva di mensa è esente sino a 5,29 euro per giorno lavorato  

Resta, invece, totalmente imponibile l’indennità di mensa, cioè l’erogazione in denaro eventualmente spettante ai lavoratori che non 

operano presso cantieri, altre strutture lavorative temporanee o unità produttive situate in zone in cui mancano servizi di ristorazione 

 

Esenzione 2020 servizio mensa 

Per quanto riguarda il servizio mensa, cioè la somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro, anche attraverso mense 

organizzate direttamente o da terzi, la disciplina non cambia nel 2020: il valore del servizio offerto al lavoratore non rientra nel reddito 

di lavoro dipendente, quindi resta totalmente esente da imposizione fiscale e contributiva. 

 

Servizio di mensa aziendale diffusa 

La legge di Bilancio 2020 nulla dice riguardo al cosiddetto servizio di mensa aziendale diffusa, ossia riguardo alle ipotesi in cui viene 

assegnata al dipendente una card elettronica che consente di fruire della somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi 

convenzionati. 

Le prestazioni rese attraverso la card elettronica, o badge elettronico, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro 

dipendente, ossia sono considerate totalmente esenti . 

 Non si applicano, dunque, soglie di esenzione giornaliera, ma l’esenzione è integrale: il servizio di mensa aziendale diffusa, in effetti, 

non è assimilabile al buono pasto, ma permette un controllo immediato sull’utilizzo del beneficio fiscale. 

 

Auto aziendali 2020: dietrofront sulle stretta nella Legge di bilancio 
In base alla norma attuale, gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo concorrono a formare il reddito da 

assoggettare a tassazione IRPEF e addizionali nonchè alla previdenza, per un valore pari al 30 per cento dell'importo corrispondente 

ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle 

tabelle nazionali che l'ACI (Automobile club d'Italia) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero 

delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre. Questo valore viene calcolato al netto delle spese di 

compartecipazione eventualmente trattenute al dipendente. 
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Nella Legge di bilancio 2020 è contenuta una norma che rimodula i benefits connessi con le auto aziendali. In particolare l'articolo 

78 del DDL prevede che per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non 

superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 

2020, si assume 

 

• il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del 

costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto 

degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. 

 

• elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. 

A questa fascia appartengono la maggioranza delle auto aziendali, quindi per questi veicoli nulla è cambiato. 

 

• qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale 

è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021.  

 

• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per 

cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021;. 

 

La disposizione conferma la vigente disciplina in merito agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo 

agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché per quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica (per i quali 

resta la vigente disciplina, per quale si assume come reddito del lavoratore il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri). 

 

LE FASCE DI TASSAZIONE IN SINTESI: 

 

Quattro saranno le fasce di tassazione delle auto aziendali in fringe benefit, in base alle emissioni: 

 

• per le auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km: 25% (contro il 30% attuale) 

• per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km: 30% 

• per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021 

• per le auto con emissioni di CO2  superiori a 190 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021. 
 

Assunzioni agevolate: novità e conferme della legge di Bilancio 2020 
La legge di Bilancio 2020, tra le altre novità, sblocca alcuni vecchi incentivi contributivi alle assunzioni mai divenuti operativi e ne 
introduce di nuovi. 
Di seguito si riepilogano le agevolazioni contributive (e fiscali) previste dalla legge di Bilancio 2020 per datori di lavoro e lavoratori. 
 
Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello 
Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del 
decreto legislativo 81/2015), stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle 
proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione 
dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più 
lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
 
Sgravio contributivo under 35 
Anche per il 2020 resta fermo il limite dei 34 anni di età, per ricevere l’incentivo in caso di assunzione stabile. 
Stiamo parlando della decontribuzione prevista dal comma 100 della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che dispone uno 
sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei 
premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30. 
Detto limite, era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35. 
Con l’intervento della legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare 
nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età). 
Ricordiamo che il legislatore ha previsto un ulteriore vincolo all’utilizzo dello sgravio contributivo e cioè che detti lavoratori non 
possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. 
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Bonus eccellenze 
Sembra essersi bloccato il c.d. bonus eccellenze, previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (c.d. legge di 
Bilancio 2019) in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode.  
Si tratta di un esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 
8mila euro. Oltre a quanto indicato, per l’attivazione dell’incentivo, il neolaureato deve aver conseguito la laurea, entro la durata 
legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”), presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta, 
con una media ponderata non inferiore a 108/110. 
Il condizionale è d’obbligo, in quanto la modifica introdotta dal disegno di legge di bilancio 2020, al fine di attualizzare lo sgravio 
contributivo, lascia alcuni margini di dubbio. 
La norma di riferimento, che non è stata modificata, prevedeva l’agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate nel 2019 
e per la cui attivazione doveva essere emanata una circolare INPS con le istruzioni circa le modalità di fruizione dell'esonero.  
Proprio l’inerzia dell’Istituto previdenziale ha portato alla modifica legislativa che, però, lascia inalterato il comma 706 e quindi anche 
il periodo entro il quale le assunzioni potevano essere agevolate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019). 
A questo punto ci si augura che il legislatore modifichi la norma al fine di evidenziare se la decontribuzione ricada sulle assunzioni 
già avvenute nel corso del 2019 ovvero sulle nuove assunzioni per l’anno 2020. 
 
Esonero contributivo per i contratti di lavoro sportivo 
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, viene previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal 
versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, 
contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 
 
Giovani agricoltori 
Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2020, di ricevere un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 
L’esonero è attribuito, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi. 
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve 
sottostare al massimale previsto per gli aiuti di stato (c.d. «de minimis»). 
 
Anticipazione della NASpI al socio di cooperativa 
La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l’indennità anticipata, in un’unica soluzione, dell'importo 
complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 22), a titolo di incentivo all'avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una 
quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da 
parte del socio. In quest’ultimo caso, secondo quanto disposto dal DDL Bilancio 2020, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione, al fine di definire le comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI 
anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata 
dell’intero importo anticipato, bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere 
emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020. 
 
 
Lo Studio resta a Vs. disposizione per ogni chiarimento 

 

Studio F.M.S 

                Associazione Professionale 
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Legge di Bilancio 2020 - Agevolazioni contributive 2020 in sintesi 

Titolo Azienda 
Periodo di riferimento 
dell’agevolazione Tipo di agevolazione Regole 

Apprendistato 
per la qualifica 

Datori di lavoro 
che occupano 
fino a 9 
dipendenti 

Per le assunzioni dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
2020 

Sgravio contributivo del 
100%, con riferimento alla 
contribuzione dovuta per i 
periodi contributivi maturati 
nei primi 3 anni di contratto. 

Assunzione di apprendisti ai sensi 
dell’articolo 43 del decreto legislativo 
81/2015. 

Sgravio 
contributivo 
under 35 

Datori di lavoro 
privati 

Per le assunzioni dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
2020 

Sgravio del 50% dei contributi 
previdenziali a carico del 
datore di lavoro, con 
esclusione dei premi INAIL, 
per un periodo massimo di 36 
mesi. 

Soggetti di età inferiore ai 35 anni che 
non hanno mai avuto pregressi rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato con lo 
stesso o altro datore di lavoro. 

Bonus 
eccellenze 

Datori di lavoro 
privati 

Per le assunzioni dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
2020 (??) 

12 mesi di esonero dal 
versamento dei contributi 
previdenziali a carico del 
datore di lavoro, con il limite 
massimo di 8mila euro. 

Giovani under 30, in possesso di laurea 
magistrale, ottenuta nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 
giugno 2019, con la votazione di 110 e 
lode. 
Il neolaureato deve aver conseguito la 
laurea, entro la durata legale del corso di 
studi, presso una Università statale o non 
statale legalmente riconosciuta, con una 
media ponderata non inferiore a 108/110. 

Esonero 
contributivo 
per i contratti di 
lavoro sportivo 

Società sportive 
femminili 

Per la stipula di 
contratti negli anni 
2020, 2021 e 2022 

Esonero, per gli anni 2020, 
2021 e 2022, dal versamento 
del 100% dei contributi 
previdenziali e assistenziali, 
con esclusione dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria 
infortunistica, entro il limite 
massimo di 8mila euro su 
base annua. 

Per atleti donne con contratti di lavoro 
sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della 
legge 23 marzo 1981, n. 91. 

Giovani 
agricoltori 

Coltivatori diretti 
e imprenditori 
agricoli 
professionali 

Iscrizione alla 
previdenza agricola 
effettuata tra il 1° 
gennaio e il 31 
dicembre 2020 

Esonero dal versamento del 
100% dell'accredito 
contributivo presso 
l'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, per 
un periodo massimo di 24 
mesi. 

Si deve trattare di una nuova iscrizione 
alla previdenza agricola di giovani con 
età inferiore a 40 anni. 

Anticipazione 
della NASpI al 
socio di 
cooperativa 

Cooperative di 
produzione e 
lavoro Sempre 

L’indennità NASpI anticipata 
non sarà considerata 
imponibile ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone 
fisiche. 

L’indennità NASpI anticipata deve servire 
per la sottoscrizione di una quota di 
capitale sociale di una cooperativa nella 
quale il rapporto mutualistico ha ad 
oggetto la prestazione di attività 
lavorative da parte del socio. 

 


