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5.12.2022 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

FRINGE BENEFIT, NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE A 3.000 
EURO 

 
 
 
Con il decreto Aiuti-quater è stata incrementata la soglia di esenzione (art. 51, comma 3, TUIR) del valore 
dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle cd. 
Bollette. 
 
DESTINATARI: 
 

- Lavoratori titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente 

- I fringe benefit possono essere corrisposti anche ad personam e non è subordinato al 

raggiungimento di incrementi di produttività 

 

BENI E SERVIZI OGGETTO DEL FRINGE BENEFIT (ELENCO NON ESAUSTIVO): 
 

- Buoni acquisto/buoni carburante 

- Generi in natura di prodotti dall’azienda 

- Auto ad uso promiscuo 

- Alloggio concesso in locazione, uso, comodato 

- Prestiti aziendali 

- Uso di specifici beni di proprietà dell’azienda (es. telefono, pc, tablet) 

- Polizze assicurative extra professionali 

- Somme erogate in denaro o rimborsate dal datore di lavoro ma SOLO per il pagamento delle utenze 

domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; oppure somme 

intestate al condominio ma ripartite fra condomini e quelle intestate al locatore in forma di addebito 

analitico e non forfetario a carico del locatario 

IN PARTICOLARE, IN QUEST’ULTIMO CASO, IL DATORE DI LAVORO DEVE: 

 

- Acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze (es. 

bolletta, ricevuta del locatore o del condominio del riaddebito) 
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IN ALTERNATIVA 
 

- Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il lavoratore attesti: a) di essere in 

possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e gli elementi necessari per 

identificarle (intestatario, importo pagato, data e modalità di pagamento); b) che le medesime 

fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di 

lavoro ma anche presso altri 

 

Nel caso in cui venga superata la soglia dei 3.000 euro, andrà assoggettato a tassazione ed a contribuzione 

l’intero importo corrisposto. 

 

 

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 

 


