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L’utilizzo dei “Buoni regalo” 
 
Per contenere i costi e per gratificare i propri dipendenti, le aziende stanno investendo su 
innovative politiche incentivanti e anche su soluzioni alternative al classico dono natalizio.  
 
Sempre più imprese, in questo periodo di crisi, stanno attribuendo e riconoscendo un 
maggior valore al capitale umano, per motivare in modo puntuale ed efficace la propria 
forza lavoro. Lo studio di soluzioni alternative si sta rivelando utile ed economicamente 
vantaggioso perché consente di fruire di vantaggi fiscali e a volte, della totale deducibilità ai 
fini delle imposte e della detraibilità dell’iva. 
 
I Voucher Regalo, che non concorrono a formare il reddito del dipendente, sono un 
importante strumento per gratificare le risorse umane, per aiutarli nelle piccole e grandi 
spese quotidiane o straordinarie.  
 
Il benefit si presenta sotto forma di voucher esente da tassazione fino a un importo di € 
258,23 all’anno per persona, ed è utilizzabile in un’ampia rete di negozi in tutta Italia.  
 
Buoni acquisto utilizzabili presso esercizi convenzionati 
La distribuzione ai dipendenti di buoni acquisto utilizzabili presso esercizi convenzionati si 
traduce essenzialmente in un compenso in natura e, di conseguenza, il benefit deve essere 
quantificato in base al valore nominale del buono. 
 
Liberalità concesse in occasione di ricorrenze – i voucher e i buoni regalo 
 
A far data dal 29 maggio 2008, le liberalità in denaro e i pacchi dono, sono da considerarsi 
redditi di lavoro dipendente soggette ad imposizione fiscale e contributiva 
 
A tali erogazioni è applicabile solo la c.d. “franchigia dei fringe benefit” regolamentata 
dall’articolo 51, comma 3 del TUIR che esclude dalla formazione del reddito di lavoro 
dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo 
non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23.  
 



 
 

 

E’ bene ricordare che se il compenso in natura corrisposto nell’anno supera  la franchigia 
indicata, tutto il valore del compenso concorrerà interamente a formare il reddito. 
Pertanto, nella considerazione che in molte situazioni aziendali la “franchigia dei fringe 
benefit” è già del tutto assorbita (ad esempio, quando il dipendente ha un auto in uso 
promiscuo e, per la stessa, non paga alcun corrispettivo) o in parte occupata (ad esempio 
con polizze sanitarie, polizze infortuni extraprofessionali ), in occasione della consegna del 
pacco di Natale, il datore di lavoro dovrà verificare per ogni dipendente se il valore del dono 
supera o meno la franchigia ancora disponibile e a seconda dei casi, assoggettare 
totalmente il fringe benefit o considerarlo esente da tassazione. 
 
Si ritiene utile specificare che, nel caso di attribuzione di beni, ai fini della determinazione 
del limite di € 258,23 si deve valutare il valore normale dei beni e non il costo sostenuto dal 
datore di lavoro per acquisirli. Per valore normale si deve intendere il valore venale di 
comune commercio del bene omaggiato, vale a dire il prezzo di mercato. 
 
Servizi sostitutivi mensa –  Restaurant card 
 
Le differenti modalità di “offrire” ai propri dipendenti soluzioni “mensa”, convenzioni con 
pubblici esercizi, buoni pasto oppure indennità sostitutive in busta paga sono sostenute da 
ragioni di ordine logistico (ad esempio, disponibilità di locali all’interno dell’impresa, 
presenza nelle vicinanze di pubblici esercizi) ma soprattutto si basano su valutazioni di 
carattere economico e fiscale e a seconda della scelta si avrà un diverso trattamento 
tributario. 
 
Vi segnaliamo alcune soluzioni invitandovi a valutare l’aspetto che riterrete più vantaggioso 
considerando sia la gratificazione del dipendente, sia il riconoscimento concreto ed 
effettivo di un aumento retributivo, parzialmente o totalmente esente. 
 
Tralasciando i casi di somministrazione di pasti mediante l’organizzazione e la gestione 
diretta della mensa aziendale o l’appalto del servizio mensa dato in gestione a terzi o anche 
la fornitura di pasti pronti, esaminiamo di seguito le ulteriori fattispecie specificando i 
vantaggi per il dipendente e per l’azienda in ordine di convenienza: 
  



 
 

 

 
 
BUONI PASTO ELETTRONICI – RESTAURANT CARD 
 
A differenza dei buoni pasto cartacei, le c.d. cards elettroniche consentono all’azienda di 
attivare diversi controlli (ad esempio la verifica dell’utilizzo giornaliero in rapporto alla 
presenza in azienda) e di  tutele fiscali (non rappresentano titoli di credito, non permettono 
di posticipare la fruizione della prestazione in caso di mancato utilizzo). Tale servizio 
sostitutivo dei pasti è assimilato ai servizi mensa e pertanto presenta il vantaggio di essere 
totalmente esente. 
 
VANTAGGI 

 
 
 
CONVENZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI 
 
Nell’ipotesi di convenzione con un pubblico esercizio (ristorante, bar trattoria, ecc.) sul 
valore dei pasti somministrati ai dipendenti sarà applicata l’IVA nella misura del 4%.  
L'IVA assolta sui corrispettivi erogati dai pubblici esercizi è indetraibile in quanto agli stessi 
non è possibile attribuire la qualifica di mense aziendali/interaziendali (interne o esterne 
all’azienda). 
 
 
VANTAGGI 

 
 
 
 
 

Per le AZIENDE 
Il costo della card è interamente deducibile ai fini delle Imposte 
Dirette, e anche l’IVA è interamente detraibile. 

Per il DIPENENTE Il valore speso tramite la card è interamente esente. 

Per le AZIENDE 
Il costo sostenuto sarà interamente deducibile per le imposte 
DIRETTE, mentre l’ IVA è indetraibile. 

Per il DIPENENTE il costo del servizio non è imponibile. 



 
 

 

 
BUONI PASTO 
 
I buoni pasto o ticket restaurant acquistati dall’azienda e distribuiti ai dipendenti che li 
possono utilizzare  negli esercizi convenzionati sono trattati come segue:  
 
Sono esente fino al valore unitario per ticket di € 5,29 giornalieri e  l’eccedenza  assume 
rilevanza fiscale e contributiva per il dipendente;  
 
l’IVA (aliquota 4%) pagata per l’acquisto dei buoni pasto risulta totalmente indetraibile per  
l’azienda ex art. 19-bis 1, c. 1, lett. e), DPR 633/1972. 
 
Si ricorda che in virtù dell’equiparazione dei compensi percepiti nell’ambito di rapporti di 
collaborazione ai redditi da lavoro dipendente, i buoni pasto possono essere erogati anche 
ai parasubordinati e ai collaboratori a progetto. 
 
VANTAGGI 

 
 
INDENNITA’ SOSTITUTIVE IN BUSTA PAGA 
 
Ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. c), TUIR, l’erogazione di somme di denaro sostitutive del 
servizio mensa non costituisce reddito in capo al dipendente purché: 
 
1) l’indennità non superi la soglia d’esenzione di € 5,29 giornalieri (l’eccedenza assume 
rilevanza fiscale e contributiva per il dipendente);  
 
2) venga erogata ad addetti: ai cantieri edili;  
a strutture lavorative a carattere temporaneo; 
d unità produttive poste in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. 
 
 
 
 
 

Per le AZIENDE 
il costo dei buoni pasto è interamente deducibile ai fini della Imposte 
Dirette,  mentre l’ IVA  è indetraibile. 

Per il DIPENENTE 
il valore è esente solo fino a € 5,29 giornalieri, il valore residuo è 
interamente soggetto a contributi e a ritenute fiscali. 
 



 
 

 

 
VANTAGGI 

 
 
 

Mensa aziendale e prestazioni sostitutive  
(art. 51, c. 2 lett. c), DPR 917/86; art. 1, c. 16, L. 190/2014) 
 
È totalmente esclusa dalla retribuzione imponibile la somministrazione: 
– di vitto da parte del datore di lavoro (ad esempio il pasto ai camerieri o al cuoco del 
ristorante o al collaboratore domestico); 
– di pasti effettuata in mense gestite direttamente dal datore di lavoro o affidate a terzi, 
purché non si realizzino mediante la corresponsione di denaro sotto forma, per esempio, di 
rimborsi a piè di lista. 
 
Le prestazioni sostitutive del servizio mensa (ad esempio i buoni pasto e l'indennità di 
panatica per i lavoratori marittimi) sono esenti da contribuzione fino a € 5,29 per ogni 
giornata di lavoro (€ 7,00 quando i buoni pasto sono erogati in forma elettronica anziché 
cartacea). L'importo del valore nominale del ticket che eccede il limite di € 5,29 costituisce 
retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di € 
258,23, stabilita su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro (Ris. 
AE 29 marzo 2010 n. 26/E). 
L'erogazione in denaro di un'indennità sostitutiva di mensa è esclusa dalla retribuzione 
imponibile fino a € 5,29 per giorno lavorato soltanto se corrisposta agli addetti a cantieri 
edili, ad altra struttura lavorativa a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in 
zone prive di strutture o servizi di ristorazione. Al di fuori di questi casi non è ammessa la 
monetizzazione del servizio mensa. 
 
Precisazioni 
1) Il datore di lavoro può prevedere più sistemi contemporaneamente in funzione delle 
proprie esigenze organizzative (ad esempio servizio mensa per una categoria di dipendenti 
e sistema dei ticket per un'altra). È, invece, da escludere che uno stesso dipendente, con 
riferimento alla stessa giornata, possa fruire di più sistemi (Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1997 
n. 326/E). 
2) Per servizi sostitutivi di mensa si devono intendere le somministrazioni di alimenti e 

Per le AZIENDE 
il costo delle indennità è interamente deducibile ai fini delle Imposte 
Dirette, eccetto che per  l’IRAP che rimane indeducibile. 

Per il DIPENENTE 
il valore sino a € 5,29 giornalieri è esente solo nel rispetto delle 
condizioni di cui al punto 2). 
 



 
 

 

bevande effettuate dai pubblici esercizi, le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il 
consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e 
gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di 
autorizzazione per la vendita, produzione, preparazione di generi alimentari, anche su area 
pubblica e operate dietro commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa 
aziendale (Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1997 n. 326/E). 
3) L'INPS ha definito i criteri per l' esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa dalla 
retribuzione imponibile fino a € 5,29 giornalieri. Tale beneficio può riguardare soltanto 
quelle categorie di lavoratori per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti 
condizioni (Circ. INPS 26 aprile 2000 n. 84): 
- adozione di un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono, pertanto, esclusi 
tutti i dipendenti ai quali viene attribuita un'indennità sostitutiva di mensa proprio in 
relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della 
pausa per il pasto. A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha invece stabilito che 
l'agevolazione si applica anche quando l'articolazione dell'orario di lavoro non prevede il 
diritto alla pausa per il pranzo (Ris. AE 30 ottobre 2006 n. 118/E); 
- appartenenza ad una unità produttiva. Sono, quindi, esclusi i dipendenti che non sono 
stabilmente assegnati ad un'unità intesa come sede di lavoro; 
- ubicazione dell'unità produttiva in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso 
per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo 
di ristorazione per l'utilizzo di buoni pasto. 
4) In luogo del servizio di mensa aziendale o delle prestazioni sostitutive (ad esempio: 
ticket), è possibile fornire ai dipendenti carte elettroniche per l'accesso immediato e 
controllato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi 
convenzionati. A seconda delle caratteristiche del servizio offerto, tale prestazione è 
assimilabile al "servizio mensa" ed è quindi totalmente esclusa dalla base imponibile; 
oppure, ad un servizio sostitutivo dello stesso (come avviene per i ticket restaurant) e 
pertanto l'esclusione dal reddito è solo parziale (Ris. AE 17 maggio 2005 n. 63/E). 

 


