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3.000 EURO: BENI, SERVIZI E RIMBORSO UTENZE IN ESENZIONE SUL REDDITO DI LAVORO 

DIPENDENTE – PRIMA PARTE 

Le faq sui 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater D.L. 176/22) dopo la circolare 35/e/2022: il punto di 

vista dell’analista. 

D.L. 21/22, art. 2 (decreto Ucraina) - 200 euro 
buono carburante 

Circolare 27/e/22 

D.L. 115/22, art. 12 (Aiuti bis) - 600 euro 
(comprensivo rimborso bollette/utenze) 

Circolare 35/e/22; 
la norma affermava la deroga all’art. 51, co.3 

Aiuti quater (D.L. 176/22 in GU 18 novembre 
2022) modifica art. 12 D.L. 115/22 portando il 
tetto a 3.000 euro, art. 3, co.10 Aiuti quater 
modifica importo di cui all’art. 12 D.L. 115/22 
(Aiuti bis) 

Tetto di Aiuti bis portato a 3.000 euro; 
la nuova norma di Aiuti quater afferma la 
deroga all’art. 51, co. 3 - 3 periodo (per cui solo 
al tetto dei 258,23 oltre che al rimborso 
utenze) non al criterio dello sforamento 

 

Per l’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, si prevede la non 

concorrenza a formare il reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori 

dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento 

delle utenze domestiche, entro il limite complessivo di euro 600. 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 contenente importanti 

chiarimenti in materia. 

L’agenzia in particolare ha affermato che il superamento del contatore dei 600 euro (3.000 dopo 

Aiuti quater) determina l’imponibilità di tutta la somma non solo dell’eccedenza. 

Quindi la deroga dei 600 euro (3.000 euro dopo l’Aiuti quater) rispetto ai 258,23 – art. 51, co.3 - 

sull’anno 2022 è: 

- in riferimento al tetto (600/3.000 euro dopo Aiuti quater anziché 258,23); 

- in riferimento alla possibilità di rimborsare le utenze domestiche (l’articolo 51, co.3 non 

consente il rimborso). 

Al contrario resta sui 600 euro (dopo Aiuti quater sui 3.000 euro) il criterio tipico dell’articolo 51, 

co.3 in relazione allo sforamento: se si sfora il tetto dei 600 (3.000 dopo Aiuti quater) diventa tutto 

imponibile previdenziale e fiscale in armonizzazione fin dal primo centesimo (e non solo l’eccedenza 

rispetto al tetto come sembrava inizialmente da una lettura più puntuale della norma e dal dossier 

al senato). 

I 600 (3.000 dopo Aiuti quater) sono un limite assoluto da non superare (a pena di perdere tutto il 
beneficio) e non una franchigia in ogni caso esente da imposizione: infatti, la disposizione 
derogatoria come precisato dalle Entrate, e come ora meglio chiarito a livello normativo, non 
riguarda anche la regola generale secondo la quale, una volta superato il predetto limite, dovrà 
essere tassato l’intero importo dei benefit e non solo la parte eccedente. 
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Approfondimento 
Di assoluto rilievo risulta essere l’indicazione dell’Agenzia (circ. 35/e/2022) circa 
l’assoggettamento, in caso di superamento del limite di euro 600 (3.000 dopo Aiuti quater), 
dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme 
erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche; pertanto, nelle suddette ipotesi, 
andrà assoggettata anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto 
allo stesso come, invece, poteva evincersi dalla formulazione letterale della norma nonché 
dall’interpretazione fornita dall’Ufficio Studi del Senato nel Dossier di approfondimento al 
Decreto Aiuti-bis. 
 
La formulazione della norma  che deroga al contenuto dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, aveva 
fatto ritenere che la stessa legittimasse, solo per quest’anno (anno 2022), di non applicare il 
criterio della franchigia che caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR in 
base al quale nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefit erogati sia superiore all’importo che non 
concorre a formare il reddito (di regola pari a 258,23 euro, quest’anno 600 euro), viene “ripreso” 
a tassazione e a contribuzione (per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili) tutto 
l’importo dei fringe benefit erogati. 

Con la Circolare 4 novembre 2022, n. 35, di commento alla nuova norma, l’Agenzia sostiene 
invece che la previsione contenuta nell’articolo 12 del D.L. 115/2022 si situa nel solco dell’articolo 
51, comma 3 del TUIR e, pertanto, alla stessa deve applicarsi anche il relativo meccanismo. 

Queste misure sono valide eccezionalmente per il solo anno 2022, pertanto diventa determinante 
la data del 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato). 
Entro tale data, i datori di lavoro potranno erogare somme (vedi rimborso entro il 12/01/2023 
per utenze domestiche) anche relative a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riferibili a 
consumi effettuati nel 2022 ovvero mettere a disposizione dei lavoratori voucher (es. buono 
spesa o buono carburante) a prescindere dal fatto che il servizio venga effettivamente fruito in 
un momento successivo. 
 
Il D.L. 176/22 (Aiuti quater) riscrivendo l’articolo 12 del D.L. 115/22 afferma la deroga al 51, co.3 
prima parte 3 periodo (ovvero al tetto), prima del D.L. 176/22 la deroga si estendeva a tutto il 
51, co.3 (per cui per tutti gli interpreti la deroga si estendeva anche al 4 periodo - criterio dello 
sforamento). 
 
Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del decreto legge 115/2022 dopo le modifiche del D.L. 
176/22: 
 
Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
1. Limitatamente al periodo d’imposta  2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 51, 

comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, 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 
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del  servizio  idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il  limite 
complessivo di euro 3.000.  

 
A tal punto la circolare 35/e/2022, che afferma che nel caso di sforamento dei 600/3.000 euro 
diventa tutto imponibile (non solo l’eccedenza) trova la piena legittimazione normativa dal 
momento che la deroga al 51, co.3 del D.L. 115/22 non si estende al 4 periodo (ovvero al criterio 
dello sforamento). 

 

1) A chi si applicano i 200 euro D.L. 21/22 (decreto Ucraina), art. 2 (buoni carburante) 

dipendente settore  privato presso imprese e 
non imprese (non impresa: studio 
professionale) 

X - sì  

dipendente pubblico/v D. Lgs. 165/2001 No 

amministratore, collaboratore, stage/reddito 
assimilato (art. 50) 

No 

il dipendente del settore privato ha nell’anno 
2022: 200 (D.L. 21/22) + 600 (D.L. 115/22); 
 
dopo Aiuti quater:  
200 (D.L. 21/22) + 3.000 euro (D. L. 115/22) 

 

 

2) A chi si applicano 600 euro dopo Aiuti quater 3.000 

dipendente settore  privato presso imprese e 
non imprese 

X - sì 

dipendente pubblico - v D. Lgs. 165/2001 X - sì 

Amministratore, stage, cococo 409 n. 3 c.p.c. 
/reddito assimilato (art. 50) 

X - sì 

Nota bene: 
il dipendente del settore privato ha, nell’anno 
2022, 200 (D.L. 21/22) + 600 (D.L. 115/22) = 800 
 
dopo Aiuti quater:  
200 (D.L. 21/22) + 3.000 euro (D.L. 115/22) = 
3.200. 
 
Nota bene: 
amministratore, collaboratore percettore di 
reddito assimilato ha solo 600/3.000 euro (e 
non 200 euro). 

 

      

Il limite di esenzione di 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater) fissato dall’art. 12 del Decreto Aiuti bis 
trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente già destinatari delle regole stabilite dall’art. 51, comma 3 
del TUIR. 
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L’Agenzia delle entrate ricomprende anche i titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro 
dipendente e, quindi tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi nonché i percettori di 
borse di studio, in quanto il reddito degli stessi viene determinato secondo le regole dell’articolo 
51 del TUIR. 
 

La platea dei lavoratori interessati dalla misura sono tutti i lavoratori che percepiscono reddito di 

lavoro dipendente e redditi assimilati (e quindi anche i cd. collaboratori coordinati e continuativi). 

Sono pertanto tutti coloro che rientrano a pieno titolo nella fattispecie individuata dall’art. 51, 

comma 3, del TUIR. In tale disposizione, rientrano, anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge 

del lavoratore o ai familiari indicati dall’art. 12 del TUIR, nonché i beni e servizi per i quali venga 

attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Oltre al lavoratore dipendente vi rientrano, quindi, i 

soggetti indicati dall’art. 433 del Codice Civile, anche non fiscalmente a carico e/o anche se non 

conviventi con il dipendente. 

 

3) 200 euro buono carburante (D.L. 21/22 art. 2 - decreto ucraina) 

Può essere erogato al titolare di reddito di lavoro dipendente, ad personam, non richiede generalità 

categoria dipendenti per esenzione previdenziale e fiscale. 

Non può essere erogato al titolare di reddito assimilato, al dipendente della pubblica 

amministrazione (D.Lgs. 165/2001). 

 

4) 600 euro (D.L. 115/22 art. 12) dopo aiuti quater -  3.000 euro (D.L. 176/22) 

Può essere erogato al titolare di reddito di lavoro dipendente e al titolare del reddito assimilato, ad 

personam, non richiede generalità categoria dipendenti per esenzione previdenziale e fiscale; può 

essere erogato anche al dipendente della PA (D.Lgs. 165/2001). 

Approfondimento 
L’Agenzia evidenzia come l’art. 12 del Decreto Aiuti bis richiami la disciplina dettata dal comma 3, 
art. 51 del TUIR e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo:  
ciò porta a ritenere che i fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il 
pagamento delle utenze domestiche) possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad 
personam. 

L’AdE conferma poi che, nonostante la rubrica della norma in commento faccia riferimento al 

“welfare aziendale” (che tecnicamente esprime un complesso di misure nel cui ampio novero 

rientrano anche i fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 TUIR), la disposizione riguarda 

essenzialmente i fringe benefit. Essi, infatti, consistono nella cessione di beni e/o nella 

prestazione di servizi da parte del datore di lavoro (anche tramite soggetti terzi come 

i provider e/o gli emettitori di voucher) in favore dei lavoratori e senza il vincolo della destinazione 

alla loro generalità o a categorie omogenee di essi (sono i soli benefit che, anche per il loro 

modesto valore ordinario pari a €. 258,23, possono essere riconosciuti anche ad personam). 
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5) se sforamento 200 euro (buono benzina) e non c’è capienza nei 600 euro/3.000 dopo Aiuti quater 

(circolare 27/e/2022 - confermata) la somma diventa tutta imponibile previdenziale e fiscale e non 

solo l’eccedenza (applica il criterio dello sforamento alla stregua dell’articolo 51, co.3 del TUIR). 

I buoni benzina se non trovano capienza in ragione di anno sul dipendente del settore privato nel 

tetto/contenitore di 200 euro (tetto del D.L. 21/22) e non recuperano l’esenzione tramite la 

capienza del contenitore del D.L. 115/22 (600 innalzato da Aiuti quater a 3.000 euro) sono 

totalmente imponibili (non è imponibile solo l’eccedenza rispetto ai 200 euro). 

Esempio 1-A: prima Aiuti quater (può riguardare cessati ante Aiuti quater D.L. 176/22) 
 
200 buono benzina, poi 600 (buono spesa + rimborso bolletta), poi 1 euro buono benzina = 801 
imponibile. 
 
Ratio: 1 euro non ha capienza nel contenitore del D.L. 21/22 (200 euro) non trova capienza nel 
contenitore del D.L. 115/22 che è già saturo (600). Ciò determina lo sforamento sia del 
contenitore del D.L. 21/22 + contenitore D.L. 115/22 con conseguente imponibilità di tutto 
l’importo di 801 euro (200 + 600 + 1 = 801). 
Dopo aiuti quater, che innalza il tetto dell’esenzione del 51, co.3 a 3.000, il dipendente recupera 
l’esenzione (vedi riassunzione presso stesso datore nel 2022, riassunzione presso diverso datore 
con richiesta sul conguaglio di fine anno del conguaglio cumulativo – art. 23, co.4 dlr 600/73 
gestione in dr nel caso di non assunzione); 
di fatto 200 esente con D.L. 21/22 + 601 esente con D.L. 115/22 (con tetto innalzato a 3.000 euro) 
vedi esempio 1-B. 
 
Esempio 1-B: dopo Aiuti quater (D.L. 176/22) 
 
200 buono benzina, poi 3.000 (buono spesa + rimborso bolletta), poi 1 euro buono benzina = 
3.201 imponibile. 
 
Ratio: 1 euro non ha capienza nel contenitore del D.L. 21/22 (200 euro buono benzina), non trova 
capienza nel contenitore del D.L. 115/22 riscritto dal D.L. 176/22 (Aiuti quater) che è già saturo 
(3.000). Ciò determina lo sforamento sia del contenitore del D.L. 21/22 + contenitore D.L. 115/22 
con conseguente imponibilità di tutto l’importo di 3.201 euro (200 + 3.000 + 1 = 3.201). 
 
Esempio 2-A: prima Aiuti quater (cessazioni ante Aiuti quater) 
 
200 euro buono benzina + 600 euro (buono spesa + rimborso utenza - limite a 600 euro) + 50 
buono benzina = 850 imponibile. 
 
Esempio 2-B: dopo aiuti quater - tetto 3.000 
 
250 euro buono benzina + 600 euro (buono spesa + rimborso utenza - nuovo limite a 3.000 euro) 
200 esente con D.L. 21/22 + 650 esente con D.L. 115/22 (600 buono spesa e rimborso utenza + 
50 euro buono benzina travasato dal contenitore del D.L. 21/22 al contenitore del D.L. 115/2022 
con tetto alzato a 3.000 euro per recuperare l’esenzione). 
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In relazione all’esempio 2 - potremmo avere un dipendente cessato ante Aiuti quater (18/11/22) 
con imponibile previdenziale di 850 (250 + 600) il quale, venendo riassunto presso lo stesso datore 
di lavoro, dopo il 18/11/22, avrà sul conguaglio di fine anno/rapporto, uno storno dell’imponibile 
previdenziale e fiscale di 850 per effetto dell’innalzamento della soglia di esenzione del D.L. 
115/22 da 600 a 3.000 euro. 
 
Nota bene: 
i contenitori del D.L. 21/22 e del D.L. 115/22 sono autonomi ma dialogano su asset benzina; 
restano contenitori autonomi con asset diversi e, nel caso di sforamento, tutta la somma è 
imponibile non solo l’eccedenza (ciò vale sia per contenitore del D.L. 21/22, che per quello del 
D.L. 115/22). 
 
Nota bene: 
il regime dell’art. 51, comma 3 del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta 
un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 2 
del D.L. n. 21/2022.  
Per effetto del nuovo limite di esenzione di euro 600 (3.000 dopo Aiuti quater), al fine di fruire 
dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun 
lavoratore dipendente del settore privato, possono raggiungere un valore di  euro 200 per uno o 
più buoni benzina e euro 600 (3.000 dopo Aiuti quater) per l’insieme degli altri beni e servizi 
(compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il 
pagamento delle utenze domestiche. 
 
Dipendente settore privato: 
Prima Aiuti quater: vedi cessati ante Aiuti quater 
200 (buono benzina) + 600 (buono benzina + buono spesa + rimborso utenza) = totale 800 esente 
/anno 2022. 
Dopo Aiuti quater: D.L. 176/22 che modifica art. 12 D.L. 115/22 
200 (buono benzina) + 3.000 (buono benzina + buono spesa + rimborso utenza) = totale 3.200 
euro esente/anno 2022. 
 
Nota bene: 
il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, 
comma 3, ultimo periodo, del TUIR, laddove il relativo valore risultasse superiore a euro 200, lo 
stesso concorre interamente a formare il reddito con conseguente assoggettamento a tassazione 
ordinaria.  

   

6) se sforamento 600 euro D.L. 115/22 art. 12 (circolare 35/e/2022) 

Se sforamento 3.000 dopo Aiuti quater, diventa tutto imponibile. 

La Circolare 35/e/22 conferma che la soglia di euro 600 (3.000 dopo Aiuti quater) è ora un limite 

complessivo che include anche erogazioni in cash (rimborso utenze luce acqua gas / immobile ad 

uso abitativo) e non solo il valore dei beni e/o dei servizi. 
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Fino ad oggi l’erogazione in rimborso era consentita solo all’interno e neppure per tutte le 

prestazioni facenti parte del paniere del welfare aziendale (è il caso, ad esempio, di quanto previsto 

dall’art. 51, c. 2, lett. d-bis, lett. f-bis e lett. f-ter del TUIR). 

Il limite di 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater), deve essere rispettato con le stesse modalità del 

limite “usale” di 258,23 euro. In buona sostanza, la Circolare dell’AdE 35/e/2022 ricorda che il 

superamento della soglia di 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater) comporta la tassazione e soggezione 

a contribuzione dell’intero importo, non solo dell’eventuale differenza tra la soglia massima e 

quanto effettivamente erogato o rimborsato. 

Peraltro, essendo l’esenzione fiscale rivolta al percettore del reddito, tale esenzione, nel limite di 

600 euro (30.00 euro dopo Aiuti quater), non va misurata (solo) sul rapporto di lavoro in essere, ma 

anche su eventuali altri rapporti di lavoro (o di collaborazione coordinata e continuativa) attivati 

nell’anno di imposta 2022. Pertanto il dipendente/collaboratore non potrà cumulare, in ragione di 

diversi rapporti di lavoro intercorsi durante l’anno l’esenzione di 600 euro (3.000 euro) se già 

maturata in uno (o nella “sommatoria” di più di uno) dei predetti rapporti. 

L’interpretazione della circolare 35/e/2022, che ritengo non essere corretta, prima di Aiuti quater 

(in precedente D.L. 115/22 derogava a tutto il 51, co.3 ivi compreso al 4 periodo dello sforamento) 

diventa perfettamente corretta in relazione al nuovo testo del D.L. 115/22 successivo all’Aiuti quater 

(si deroga al 3 periodo del 51, co.3 ovvero al tetto e non anche al 4 periodo dove è contenuto il 

criterio dello sforamento). 

Esempio: 
3.001 euro buono spesa; 
assoggettamenti: 3.001 euro imponibile previdenziale e fiscale. 

 
Esempio: 
3.001 rimborso bollette; 
assoggettamenti: 3.001 euro imponibile previdenziale e fiscale. 
 
Esempio: 
il dipendente percepisce 1.500 euro dal datore a) di rimborso utenza, poi il rapporto cessa; 
il dipendente percepisce il rimborso utenze dal datore b), presso cui viene riassunto, di 1.501 
euro; 
il dipendente chiede al datore b) il conguaglio di fine anno – art. 23, co.4 dpr 600/73; 
3.001 imponibile previdenziale e fiscale (il datore a)) assoggetta a contribuzione il suo imponibile 
di 1.500; il datore b) assoggetta a contribuzione il suo imponibile di 1.501); il datore b) assoggetta 
a imponibile fiscale 3.001 (al netto del 9,19%). 

 Circolare 35/e/2022 
 
in caso di superamento del limite di 600 euro/3.000 dopo Aiuti quater, dell’importo complessivo 
del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate per il 
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pagamento delle utenze domestiche, va assoggettata anche la quota inferiore al predetto limite 
e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso come, invece, poteva evincersi dalla formulazione 
letterale della norma nonché dall’interpretazione fornita dall’Ufficio Studi del Senato nel Dossier 
di approfondimento al Decreto Aiuti bis. 
Io ritengo che la deroga dei 600 euro rispetto ai 258,23 doveva consistere anche nel criterio di 
sforamento (nei 258,23 se sforamento tutto imponibile/nei 600 se sforamento solo l’eccedenza 
imponibile dal momento che il testo originario del D.L. 115/22 prima delle modifiche di Aiuti 
quater affermava la deroga a tutto il 51, co.3 ivi compreso il 4 periodo) ma questa non è la tesi 
dell’agenzia delle entrate nella circolare 35/e/2022.  
Per cui i 600 euro (ora 3.000 dopo la pubblicazione di Aiuti quater), rispetto ai 258,23 hanno una 
deroga: 

1- su tetto più alto / 600(3.000) anziché 258,23; 
2- sulla possibilità di rimborsare le utenze/non ammissibile nei 258,23 a regime; 

hanno lo stesso criterio del 51, co.3 sullo sforamento: nel caso di eccedenza viene assoggettato 
tutto l’importo sia sul 51, co.3 che sui 600 euro. 
L’originaria norma del D.L. 115/22 affermava la deroga di tutto il 51, co.3, per cui anche al criterio 
dello sforamento (contenuto nel 51, co.3 1 parte 4 periodo); adesso il D.L. 176/22 riscrivendo il 
D.L. 115/22 art. 12 e affermando esplicitamente la deroga alla sola prima parte terzo periodo del 
51, co.3, afferma la deroga al tetto (3.000 e non 258,23), mentre afferma l’applicazione del 
criterio di sforamento del 51, co.3 (se eccedi 3.000 diventa tutto imponibile) contenuto nel 4 
periodo; per cui adesso la circolare 35/e/2022, che ritengo essere errata in relazione al vecchio 
testo del D.L. 115/22 (deroga a tutto il 51, co.3), diventa legittima per effetto della riscrittura della 
norma che deroga solo al 3 periodo (tetto), ma non al 4 periodo (criterio sforamento). 

 

  7) 200 (D.L. 21/22) e 600 (D.L. 115/22 art. 12) 

I 200 (D.L. 21/22) si cumulano ai 600/3.000 euro (D.L. 115/22). 

Il limite di 600 euro (che è diventato 3.000 euro dopo Aiuti quater) è distinto rispetto al differente 
limite di esenzione di 200 euro posto a favore dei buoni carburante (D.L. 21/22): la soglia di 
esenzione può così arrivare a 800 euro (200 + 3.000 = 3.200 euro dopo Aiuti quater D.L. 176/22) per 
il dipendente del settore privato nell’anno 2022.  
Il reddito agevolato dei dipendenti del settore privato può spingersi, nel 2022, fino: 
3.000 euro (D.L. 115/22 - modificato dal D.L. 176/22) + 200(buoni benzina) = 3.200,  
ciò per effetto anche della possibile corresponsione dei cd. “buoni carburante” (sino ad un 
controvalore massimo di 200 euro), previsti dall’art. 2 del D.L. 21/2022 e da questo esclusi dalla 
formazione del reddito tramite espresso richiamo del comma 3 dell’art. 51 TUIR (anche tali titoli di 
legittimazione saranno, quindi, erogabili ad personam ed integralmente deducibili dal reddito 
d’impresa ai sensi dell’art 95 TUIR). 
Il percettore di reddito assimilato ha: 
3.000 D.L. 115/22 (non 200 euro di buoni benzina D.L. 21/22). 
 

Esempio 
welfare puro/regolamento: dopo di Aiuti quater - per dipendente settore privato: 
200 buono benzina + 3.000 (buono benzina + buono spesa + rimborso utenze + valore 
convenzionale auto uso promiscuo); 
tutti i 3.200 sono gestibili come welfare puro in esenzione; 
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welfare conversione pdr (detassazione): 
dopo Aiuti quater (D.L. 176/22) limite massimo 3.000 (tetto detassazione) tra D.L. 21/22 + D.L. 
115/22; 
 
Esempio: 
premio detassabile di 3.000 convertito per: 
200 buono carburante (D.L. 21/22) + 2.800 rimborso utenze (D.L. 115/22) entro il tetto di 3.000 
detassabile, poi 200 euro come erogazione liberale di rimborso utenze/extra detassazione (D.L. 
115/22); 
con la detassazione (welfare da conversione pdr) si può gestire al massimo in esenzione 3.000 
euro, poi occorre ricorrere ad una erogazione ad personam o ad una fonte di welfare puro 
(esempio ccnl/regolamento) per gestire in esenzione i restanti 200 euro. 
 
Esempio: 
premio detassabile di 3.000 convertito in buono spesa per 3.000 (welfare conversione pdr), poi 
erogazione ad personam di buono carburante per 200 euro; 
esente 3.000 (tetto detassazione) + 200. 

 

8) cosa contiene 200 euro 

Tipo di welfare connessi ai 200 euro (D.L. 21/22 art. 2) 

Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il 

rifornimento di carburante per autotrazione.  

Parliamo di: 

- benzina; 

- gasolio; 

- GPL; 

- Metano; 

- Per la ricarica di veicoli elettrici 

Vi rientrano anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici “anche al fine di non creare ingiustamente 

disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.  

Il buono benzina si può gestire con il voucher multiuso dell’articolo 6 del DM 25/3/2016 

(nominativo/non monetizzabile/ non cedibile al terzo).  

 

9) cosa contiene 600/3.000 (dopo Aiuti quater) D.L. 115/22 

Beni servizi modico valore; 
 
art. 51, co.4 - imponibile previdenziale e fiscale convenzionale - auto uso 
promiscuo/prestiti/assegnazione fabbricato; 
 
premi/infortuni extra professionali; 
 
premi non autosufficienza/patologia grave con beneficiario familiare ; 
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premi assicurazione contro non autosufficienza - patologie gravi ad personam; 
 
contributi versati al fondo sanitario che si assicura (contraente fondo/beneficiario dipendente) -
int 443/2020; 
 
voucher multiuso – art. 51, co.3 bis; 
 
buono benzina; 
 
rimborso bollette gas acqua luce; 
 
buono spesa; 
 
l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o 
altri dispositivi elettronici aziendali. 
 

Resta fermo il cd. “principio di cassa allargato”, con la conseguenza che, pur facendosi riferimento 

a fringe benefit acquisiti nell’anno di imposta 2022, la loro contabilizzazione sarà possibile sino al 

12 gennaio 2023. 

In buona sostanza, le fatture di acquisto dei beni e dei servizi che trattasi potranno essere emesse 

verso il datore di lavoro fino alla predetta data del 2023. Qualora poi il titolo per accedere ai servizi 

e/o acquisire i beni costituenti i fringe benefit in parola sia rappresentato da un voucher, da 

emettere entro il 12 gennaio 2023, questo potrà poi essere materialmente utilizzato anche 

successivamente. Il Fisco aveva a suo tempo chiarito che in tema di erogazione 

tramite voucher il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza 

reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere 

dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo. 

Il “principio di cassa allargato” si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro (vedi 

rimborsi bollette), sia con riferimento alle erogazioni in natura. 

 

Non rientrano nel conteggio i seguenti asset del TUIR in quanto non entrano nell’articolo 51, co.3 

Art. 51, co.2 lettera f - servizi utilità sociale Generalità /categorie 
Servizi 

Art. 51, co.2 lettera f bis - educazione familiari Generalità /categorie 
Servizi/rimborsi 

Art. 51, co.2 lettera f ter - assistenza familiari 
anziani/non autosufficienti 

Generalità /categorie 
Servizi/rimborsi 

Art. 51, co.2 lettera f quater - 
contributo/premio -rischio non autosufficienza 
patologie gravi 

Generalità /categorie 
Pagamento contributo/premio -
assicurazione/ente bilaterale/fondo sanitario 



   

11 
 

Art. 51, co.1 lettera d - trasporto casa/lavoro Generalità /categorie 
Servizio 

Art. 51, co.1 lettera d bis - abbonamento 
trasporto pubblico/locale regionale 
interregionale 

Generalità /categorie 
Servizio/rimborso/messa a disposizione denaro 

Art. 51, co.1 lettera a - contributi ai fondi 
sanitari 

No generalità /categorie 
Contributo a fondo sanitario 

Art. 51, co.1 lett c/anche buono pasto Generalità /categorie 
Mensa aziendale 
Buono pasto - 4/8 a giorno lavorato/ risoluzione 
26 e 2010 
Indennità sostitutiva mensa - 5,29 

Art. 51, co.2 lett h - previdenza complementare No generalità/categorie 
Contributo a fondo previdenza complementare 

Art. 51, co.2 lett g - azioni A tutti i dipendenti 
 

10) 600/3.000 euro - sostitutivo in anno 2022 dei 258,23 (art. 51, co.3) - differenze 

 

Dopo l’Aiuti quater, il tetto diventa di 3.000 (si afferma la deroga solo al tetto e non allo sforamento 

confermando normativamente l’interpretazione della circolare 35/e/2022). 

La circolare 35/e/22 afferma che nel caso di eccedenza dei 600 euro (3.000 dopo Aiuti quater) 

diventa tutto imponibile non solo eccedenza (per cui in tal caso si applica un criterio tipico del 51, 

co.3 quando la norma afferma la deroga). 

Questa posizione è corretta dopo la riscrittura di D.L. 115/22 ad opera del D.L. 176 /22; 

Approfondimento 
In deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del 
Decreto Aiuti bis: 

a) fissa un nuovo limite massimo di esenzione (da 258,23 a 600 euro) 3.000 dopo Aiuti quater 
(D.L. 176/22); 

b)  amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono 
beneficiare del predetto limite (rimborso utenze degli immobili ad uso abitativo).  
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Per l’anno di imposta in corso (2022), la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3 del TUIR è 
modificata nei seguenti termini:  
1) sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori 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; 
2) il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni 
ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle 
utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600/3.000 dopo Aiuti quater.  
 
Resta fermo che ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro 
dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati 
nell’art. 12 del TUIR (a carico/non a carico), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il 
diritto di ottenerli da terzi. 
 
Concetti: 
La disposizione agevolativa in tema di welfare aziendale prevista dall’articolo 12 del D.L. 
115/2022 ha previsto, per il solo anno 2022, in deroga alla disposizione generale di tassazione dei 
fringe benefit: 
● da un lato, l’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 600 euro (3.000 dopo Aiuti 
quater); 
● dall’altro, la possibilità di esentare entro tale limite anche le somme erogate o rimborsate dai 
datori di lavoro per il pagamento, effettivamente sostenuto dal lavoratore, dal coniuge o dai 
familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, 
dell’energia elettrica e del gas naturale. 

 

11) deducibilità dei 200 euro (D.L. 21/22) / 3.000 euro (D.L. 115/22 art. 12 dopo il D.L. 176/22) 

Art. 95 TUIR totalmente deducibile; 

non si applica mai la deducibilità art. 100 del TUIR (5 per mille costo del personale) che si applica 

solo per l’articolo 51, co.2 lettera f con gestione volontaria del datore di lavoro. 

 

12) rimborso bollette: cosa controllare - D.L. 115/22 - circolare 35/e/2022 

Maturazione utenze 
Attenzione alle utenze infra-annuali (anno 21-
22 / anno 22-23) sono accettabili solo le utenze 
maturate nell’anno 2022 

Tutto anno 2022 
 

A chi intestata utenza 
A chi intestata fattura  
 

Nota bene: 

la fattura relativa all’utenza può essere 

intestata, oltre che al lavoratore, anche ai 

familiari dello stesso, purché rientranti nelle 

X dipendente/coniuge (anche unito 
civile)/familiare 433 c.c. anche non a carico 
fiscale/anche non convivente; 
 
X al proprietario (locatore) che ribalta 
analiticamente su locatario oneri utenza (vedi 
contratto affitto) chi sostiene onere è il 
locatario; 
 

https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=lavoro#showdoc/39068221
https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=lavoro#showdoc/39068221
https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=lavoro#showdoc/12488
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casistiche già dette (art. 12 TUIR) ovvero anche 

al locatore (che effettui un riaddebito 

analitico). 

 
 

X al condominio che ripartisce per millesimi sui 
condomini-chi sostiene onere è il condomino; 
 
Nota bene: 
i familiari art. 12/433 c.c. sono figlio (<>21 
anni)/genitore/fratello sorella/suocero-
suocera/genero nuora; 
ritengo assimilato al coniuge-unito 
civile/ritengo non assimilato al coniuge il 
convivente di fatto (nonostante aperture in art. 
33, co.3 legge 104/1992; art. 42, co.5 D.Lgs. 
151/2001 da parte del D.Lgs. 105/22). 

Pagamento utenza/importo pagato/data 
pagamento/chi paga/modo pagamento; 
centrale nella norma che vi sia un rimborso a 
fronte dell’effettivo sostenimento dell’onere. 
Esempio: 
non può essere rimborsato dal suo datore per 
le utenze/il proprietario di casa che riaddebita 
analiticamente le spese sul locatario, in quanto 
non è rimasto inciso dell’onere. 

chi può pagare: 
dipendente/coniuge/familiare 433 c.c. anche 
non a carico fiscale/anche a prescindere dalla 
convivenza. 
 

Rimborso totale parziale dell’onere-sul 
dipendente 

nel 2022 (entro 12 gennaio 2023/principio di 
cassa allargato) 

Immobile/abitazione. 
 
Per utenze “domestiche” si intendono quelle 
che riguardino immobili ad uso abitativo 
posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal 
coniuge o dai familiari di cui sopra) anche 
qualora in tali immobili non sia stata stabilita la 
residenza o il domicilio: condizione essenziale è 
che quei soggetti sostengano le relative spese. 

Secondo l’AdE, possono rientrare nella 

disciplina in commento anche le utenze che 

derivino da riparti di spesa condominiali e siano 

intestate al condominio (o al locatore 

dell’immobile) purché si sia in presenza di 

riaddebiti analitici e non forfettari a carico del 

lavoratore (o dei familiari di cui sopra). 

Sono agevolabili anche le utenze intestate al 

locatore ove nel contratto di locazione sia 

espressamente prevista una forma di addebito 

analitico a carico del lavoratore locatario 

proprietà/locazione/comodato- 
Dipendente/coniuge/familiare 433 c.c. anche 
non a carico fiscalmente (anche non 
convivente); 
 
casistica: 
-proprietario immobile che ribalta 
analiticamente la spesa sul locatario sulla base 
del contratto di affitto (il rimborso da parte del 
datore è su chi sostiene la spesa, ovvero sul 
locatario/non sul proprietario); 
-condominio che ripartisce per millesimi sui 
condomini 
 
 



   

14 
 

(ovviamente ha la agevolazione del rimborso 

esente- chi sostiene l’onere, ovvero il 

locatario/e non il locatore che viene rimborsato 

analiticamente). 

condominio che ripartisce per millesimi sui 
condomini 

condominio che ripartisce per millesimi sui 
condomini 

ritengo non rimborsabile il canone rai  
 

X deve trattarsi di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, 
dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno 
stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative 
spese. 
X è  possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di 
riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico 
del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario 
dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di 
addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e 
familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. 

 

La disposizione in esame è riferita esclusivamente al periodo d’imposta 2022 e, ai fini della relativa 
applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti 
nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo 
d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.  
Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle 
erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi. 
In tema di benefits erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito 
dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella 
disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento 
successivo. 

 

 13) Pezza giustificative rimborso utenza 

documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del 
rimborso effettuato dal datore di lavoro.  
 
Ai predetti fini, l’Agenzia individua due alternative:  
 
a) l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003) - esempio fatture, bollette, 
bonifici (che attestano pagamento), titolo di detenzione possesso immobile;  
bollette, fatture, prova del pagamento; 
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b) l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, 
con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione 
comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per 
identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, 
il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le 
modalità di pagamento. 
 
Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il 
datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o 
parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.  
 
Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da 
più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore 
dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di 
riaddebito analitico, al locatore. 
 
Esempio di comportamento non corretto: 
la coniuge del dipendente-proprietaria dell’immobile ad uso abitativo/intestataria dell’utenza 
(luce acqua gas)/della fattura, paga con bonifico l’utenza maturata nel 2022 per 500 euro; 
il datore della coniuge rimborsa per 500 euro la stessa (entro il 12 gennaio 2023), il datore del 
dipendente rimborsa per 500 euro il dipendente per la spesa sostenuta dalla coniuge (il 
dipendente ha prodotto una dichiarazione mendace al suo datore visto che l’onere è già stato 
rimborsato dal datore della moglie); 
uno dei 2 rimborsi è imponibile - ritengo che il datore del dipendente possa ripetere/recuperare/ 
l’importo di 500 euro (per non subire l’imponibilità previdenziale e fiscale) e il dipendente 
risponda penalmente dichiarazione mendace. 
 
Esempio di comportamento che ritengo corretto: 
la coniuge del dipendente-proprietaria dell’immobile ad uso abitativo/intestataria dell’utenza 
(luce acqua gas)/della fattura, paga con bonifico l’utenza maturata nel 2022 per 500 euro; 
il datore del dipendente rimborsa per 500 euro lo stesso dipendente (in relazione alla spesa 
sostenuta dalla moglie) entro il 12 gennaio del 2023. In tal caso il dipendente viene rimborsato 
legittimante della spesa sostenuta dalla moglie per le utenze; 
il datore della coniuge non era disponibile al rimborso/il datore del dipendente era disponibile. 
 
Esempio di comportamento che ritengo corretto ma che collide con un passaggio della circolare 
35/e/22: 
la coniuge del dipendente-proprietaria dell’immobile ad uso abitativo/intestataria dell’utenza 
(luce acqua gas)/della fattura, paga con bonifico l’utenza maturata nel 2022 per 500 euro; 
il datore alfa della coniuge rimborsa per 250 euro la coniuge (entro il 12 gennaio 2023); il datore 
beta del dipendente rimborsa per 250 euro lo stesso dipendente (entro il 12 gennaio del 2023). 
Il dipendente ha prodotto una dichiarazione non mendace al suo datore; 
la spesa è stata rimborsata per l’intero importo sebbene 250 euro sul dipendente, 250 sulla 
coniuge; 
la spesa sostenuta da un soggetto-coniuge è stata rimborsata su 2 componenti del nucleo; 
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il datore della coniuge  era disponibile al rimborso ma con importo parziale/il datore del 
dipendente era disponibile al rimborso ma con importo parziale; 
l’agenzia nella circolare 35/e/2022 afferma che al fine di evitare che si fruisca più volte del 
beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già 
state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di 
lavoro, ma anche presso altri.  
Questa affermazione sembra significare che sia possibile il rimborso solo da parte di un datore di 
lavoro sebbene parzialmente (esempio 250 euro del datore della moglie o 250 euro del datore 
del dipendente). 
Ritengo più aderente alla norma che si possa essere rimborsati dell’intero onere (esempio 500) 
anche presso più datori in relazione ai rapporti di lavoro dei familiari (250 datore moglie/250 
datore dipendente). 

 

Esempio autocertificazione: 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a il 
____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______), residente in 
_______________________________________ (______), via 
________________________________________ e domiciliato/a in 
_______________________________ (______), via 
________________________________________, identificato/a a mezzo 
__________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da 
_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza 
telefonica ________________________ ,  
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 495 c.p.). 

 
Si chiede il rimborso al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 115/22 quale modificato dal 
D.L. 176/22 (vedi circolare 35/E, 4 Novembre 2022), della fattura numero 
___________________________ intestata a (indicare dipendente/coniuge/altro familiare 433 c.c.) 
_________________  _____________(nel caso di intestazione al familiare 433 c.c. - autocertificare 
il vincolo di parentela)________. 
 
La fattura si riferisce all’utenza maturata nell’anno 2022 relativa all’immobile ad uso abitativo 
detenuto/posseduto dal sig./sig.ra (indicare dipendente/coniuge/familiare 433 c.c./se familiare 433 
c.c. autocertificare il vincolo di parentela)________________________ 
_________________________, ed è relativa a: 

 Luce  

 Acqua  

 Gas 
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L’Importo di ______,__ euro indicato in fattura è stato integralmente pagato in data __/__/_____ 
dal sig/sig.ra (indicare dipendente/o  coniuge/o familiare 433 
c.c.)________________________________ tramite (indicare modalità di pagamento) 
_________________________. 
 
X  Si dichiara  che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o 

parziale né presso il medesimo datore di lavoro né presso altri datori.  

 

X il lavoratore richiedente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il 
pagamento delle utenze domestiche (fattura/bollette e bonifici), di cui sopra sono riportati gli 
elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e 
se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, 
l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. 

 
X Nota bene: il pagatore dell’utenza può essere: 
il dipendente/coniuge/familiare 433 c.c. (in caso di pagamento del familiare autocertificare il vincolo 
di parentela). 
 

Data        Firma Beneficiario Credito Welfare 

__/__/______       __________________________ 

 

Analisi: 

per le utenze domestiche, l’Agenzia precisa che: 

a) tali spese devono essere state effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso 

abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai 

suoi familiari (art. 12/433 c.c./a prescindere dal carico fiscale) indipendentemente dalla residenza 

o dal domicilio nell’immobile da parte del dipendente che ottiene il rimborso;  

b) rientrano nell’agevolazione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di 

riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota 

rimasta a carico del singolo condomino);  

c) in ipotesi di immobile in locazione rientrano nell’agevolazione anche le utenze intestate al 

proprietario dell’immobile (locatore) nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione sia prevista 

espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore 

(locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano 

effettivamente la relativa spesa;  

d) per l’applicazione dell’agevolazione nei limiti di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR in vigore 

per il 2022 occorre: 
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- che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa 

documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma 

rimborsata; 

ovvero in alternativa 

- che il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale 

il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il 

pagamento delle utenze domestiche. Tale dichiarazione deve contenere gli elementi 

necessari per identificare le spese e quindi: 

1)  il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto 

intercorrente con quest’ultimo),  

2) la tipologia di utenza,  

3) l’importo pagato,  

4) la data di pagamento,  

5) le modalità di pagamento,  

6) l’autodichiarazione che le fatture non sono già state rimborsate neppure 

parzialmente né dal datore di lavoro a cui si richiede il rimborso né da altri.  

Nel caso in cui il datore di lavoro provveda a rimborsare le spese delle utenze 

domestiche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai 

dipendenti questi ultimi dovranno conservare la relativa documentazione per 

permettere il controllo dall’Amministrazione finanziaria . 

La circolare 35/E/2022 precisa infine che: 

- la spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è 

intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o 

ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito 

analitico), al locatore; 

- le spese rimborsate possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 

purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022 e, si ritiene, purché il rimborso avvenga 

entro il 12 gennaio 2023 in applicazione del principio di cassa allargata. 

 

 

 

 

 

 

idp:37516;1
idp:288230;2
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14) Esempio di assoggettamenti: prima di Aiuti quater/esempio cessazioni prima di Aiuti quater 

 

 

Dopo Aiuti quater D.L. 176/22 

caso D.L. 21 /22 D.L. 115/22  Totale imponibile 

200 buono 
benzina 
+ 
3.000 (rimborso 
utenza) 
+ 
1 euro buono 
spesa 

200 esente 3.000 imponibile 1 euro imponibile 3.001 imponibile 

200 buono 
benzina 
+ 
3.000 (rimborso 
utenza) 
+ 
1 euro buono 
benzina/per 
ultimo 
consegnato. 

200 imponibile 3.000 imponibile 1 euro imponibile 3.201 
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Esempio di assoggettamenti: prima di Aiuti quater/esempio cessazioni prima di Aiuti quater 

 

Dopo Aiuti quater 

 D.L. 21/22 D.L. 115/22  Totale imponibile 

200 buono 
benzina 
+ 
3.000 (rimborso 
utenza) 
+ 
1 euro rimborso 
utenza 

200 esente 3.000 imponibile 1 imponibile 3.001 imponibile 

200 buono 
benzina 
+ 
3.000 (rimborso 
utenza) 
+ 
1 euro imponibile 
convenzionale 
prestiti. 

200 esente 3.000 imponibile 1 imponibile 3.001 imponibile 

 

Travaso dei buoni benzina dal contenitore del D.L. 21/22 (tetto 200) a quello del D.L. 115/22 (tetto 

600/3.000 dopo Aiuti quater) per recuperare l’esenzione previdenziale e fiscale (circ 27/e/2022). 

 

 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


