
MISURE FISCALI 2022
PER IL WELFARE AZIENDALE



Fringe benefit. Per il periodo d’imposta 2022 la soglia di esenzione (da ritenute fiscali 
e contributi previdenziali) dei fringe benefit aziendali è innalzata al limite massimo 
di 600 Euro. In caso di superamento della soglia di esenzione tutto 
l’importo erogato sarà sottoposto a tassazione.

Nel caso di fringe benefits erogati tramite Voucher (anche elettronici), gli stessi si 
considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, 
indipendentemente dal fatto che il voucher stesso venga utilizzato in un 
momento successivo.

Utenze domestiche. Per contrastare il “caro bollette” per il periodo d’imposta 
2022 (fermo restando il limite complessivo di 600 euro) non concorrono a formare il 
reddito imponibile, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il 
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia 
elettrica e del gas naturale; 

»

»

»

»

Buono carburante. Fino al 31 dicembre 2022 il datore di Lavoro potrà erogare buoni 
carburante ai propri dipendenti entro il limite massimo di Euro 200,00. La misura 
prevista dall’art. 2 del DL 21/2022 rappresenta una misura autonoma a se stante 
rispetto all’aumento temporaneo del limite di esenzione dei fringe benefit.

Fringe benefits + buono carburante. Nel periodo d’imposta 2022 il combinato 
disposto delle due misure, comporta la possibilità per il datore di Lavoro di erogare 
misure di welfare ai propri dipendenti (anche singolarmente individuate) per un valore 
complessivo fino a 800,00 Euro.

Nelle spese per utenze domestiche rientrano anche le spese per utenze condominiali 
(acqua e riscaldamento) per la quota di ripartizione a carico del condomino; 

Le utenze domestiche possono riguardare immobili posseduti o detenuti dal 
lavoratore, dal coniuge o dai familiari del lavoratore (a prescindere dalla residenza 
o domicilio);

Per le somme erogate o rimborsate relative al pagamento di utenze domestiche e 
per far fronte ad eventuali controlli è necessario che il datore di lavoro acquisisca 
in alternativa: 

»

»

In ogni caso il datore di lavoro dovrà comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà con la quale il lavoratore attesti che le fatture relative alle spese 
per utenze domestiche non siano già state oggetto di altra richiesta di rimborso.

la documentazione per giustificare la tipologia di spesa e il rispetto dei limiti 
(fatture utenze e ricevute di pagamento in casi di rimborso);

Una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal lavoratore con la 
quale lo stesso attesti di essere in possesso della documentazione necessaria 
e comprovante il pagamento delle utenze domestiche riportando gli elementi 
necessari all’identificazione delle stesse (numero e intestatario della fattura, 
la tipologia di utenza, l’importo pagato e la modalità di pagamento);

€



Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto
Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)


