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Milano, 19 luglio 2022 
 
                                                                                                                         

Come funziona il bonus benzina da 200 euro- Circolare 
27/E dell’Agenzia delle Entrate 

Il Governo Draghi al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del 
prezzo dei carburanti prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità 
per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, 
per un ammontare massimo di euro 200 per ciascun lavoratore. 

Non si tratta di un obbligo, ma della possibilità che gli imprenditori hanno di 
erogare 200 euro di buoni ai tuoi dipendenti senza che questi siano tassati. 

E in più rispetto ai normali buoni alimentari e/o carburante che hanno il limite 
ordinario di 258 euro all’anno (fringe benefits). 

Quindi potete erogare ai vs. dipendenti un massimo di 458 euro di buoni carburante 
solo per il 2022. 

Perché è interessante la Circolare dell’Agenzia delle Entrate? 

L’imprenditore può erogare il bonus carburanti ad personam, è una facoltà! 
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E’ l’imprenditore a decidere se erogarli, di che importo e a chi. 

Inoltre, se l’ azienda ha un Premio di Risultato, l’Agenzia delle entrate specifica che 
il bonus carburanti può sostituire il premio di risultato (previsto dalla legge 208 del 
28 dicembre 2015, commi da 182 a 190). 

Quali carburanti si possono erogare con questi buoni? 

I buoni valgono sia per benzina, che disel, GPL, Metano e…..anche per le ricariche di 
auto elettriche o ibride plug-in! Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante 
documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di 
quelle in denaro. 

È uno strumento introduttivo al Welfare Aziendale utile se collocato in una strategia 
all’interno dell’ azienda, anche di tipo premiale. 

Quindi,  potete decidere di basarvi soltanto sul buono, oppure valutare una soluzione 
con cui puoi sfruttare al meglio le possibilità che la normativa fornisce per quest’anno 
(ricordatevi del ns. servizio per il tramite del PORTALE CENTURION 
WELFARE)! Vi ricordiamo che noi vi possiamo fornire anche i buoni 
carburante. 

Viene chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza 
del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere 
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utilizzati anche successivamente. Da ultimo, l'Agenzia si esprime a favore 
dell'integrale deducibilità del buono dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. 
L'Agenzia delle Entrate si esprime, a favore dell'integrale 
deducibilità del costo connesso all'acquisto dei buoni carburante dal reddito 
d'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni 
sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo 
costo possa qualificarsi come inerente. 

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

                               IL CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 

https://all-in-lavoro.seac.it/id19861222DPR00917ART0095000
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