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Bonus carburante – novità 2022

Premessa
Il D.Lgs. n. 21 del 21 marzo 2022 introduce il c.d. “bonus carburante” a favore dei dipendenti per l’anno 2022.
Soggetti beneficiari
I buoni carburante possono essere erogati dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti.
Restano conseguentemente esclusi dalla disposizione i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e gli altri
lavoratori non dipendenti:
✓ lavoratori autonomi titolari di partita iva
✓ tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) e gli amministratori di società.
Si attendono comunque i soliti auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ritiene, ad oggi, che la distribuzione ai propri dipendenti dei buoni carburante da parte dei datori di lavoro possa
avvenire in modo discrezionale (anche ad un solo dipendente) senza la necessità di individuare categorie
omogenee.
Importo
L’importo del valore dei buoni carburante è libero, ma per non concorrere alla formazione del reddito di lavoro
dipendente deve restare nel limite di euro 200,00 per lavoratore.
Agevolazioni fiscali
La disposizione limita l’agevolazione ad un valore massimo di titoli pari a 200,00 euro per il solo anno 2022.
Pertanto, rispetto a nuovi assunti che abbiano intrattenuto precedenti rapporti di lavoro in corso d’anno, è
opportuno recuperare l’informazione sull’eventuale precedente percezione dei buoni agevolati e dell’eventuale
importo, onde evitare il superamento del tetto previsto.
I costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni carburante dovrebbero rientrate tra quelli relativi al
personale dipendente ex art. 95 TUIR e quindi consentire l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa.
Modalità di erogazione
L’erogazione del bonus carburante potrà avvenire tramite “documenti di legittimazione” in formato cartaceo o
elettronico riportanti il valore nominale del buono carburante.
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