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MODIFICA SOGLIE MASSIME DI DEFISCALIZZAZIONE BUONI PASTO 
 

 

Con la presente Lo studio informa i propri Clienti che la Legge finanziaria in corso di approvazione per l’anno 2020 

(Legge di bilancio) prevede una modifica alle soglie massime di defiscalizzazione dei buoni pasto come di seguito: 

 

• buono pasto cartaceo scende da 5,29 € a 4,00 €; 

• buono pasto elettronico sale da 7,00 € a 8,00 €.   

 

A nostro parere l’effetto della variazione decorre dal momento della consegna effettiva dei buoni cartacei nelle mani del 

lavoratore (messa a disposizione), pertanto: 

 

• se entro il 31/12/2019 sono consegnati al lavoratore buoni cartacei del valore nominale di €5,29 saranno totalmente 

esenti (ed evidenziati nel LUL relativo a dicembre 2019); 

• se i buoni cartacei fossero consegnati a gennaio 2020, benchè di competenza dell’anno 2019, il limite di esenzione 

sarebbe ridotto da 5,29 a 4,00€; l’importo eccedente i 4,00€ pertanto sarebbe assoggettato a tasse, contributi e premi; 

• Se l’acquisto dei buoni avvenisse dopo il 31/12/2019 sicuramente si applicherebbe la nuova soglia (ridotta) di 4,00; 

 

Al contrario la Legge di Bilancio in corso di approvazione prevede un incentivo fiscale maggiore sull’acquisto dei buoni 

pasto elettronici (maggiormente controllabili e individuabili). 

 

Si invita pertanto i datori di lavoro Clienti dello Studio che avessero in utilizzo i buoni cartacei con un valore nominale 

superiore a € 4,00 a consegnarli ai lavoratori (mediante apposita ricevuta) entro il 31/12/2019 (meglio prima delle 

vacanze natalizie); in alternativa si suggerisce di “transitare” ai buoni elettronici dall’anno 2020 al fine di sfruttare al 

massimo le soglie di esenzione previste dall’art. 51, comma 2, lett. c del DPR 917/86. 

 
 
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Brescia, li 19 dicembre 2019 
 
              
         Studio Sila 

 
 

 


