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OGGETTO: Circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate recante “Bonus carburante 

– Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 2” 

 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia e, da ultimo, alla nostra n. 94 del 

25 maggio 2022, si informano le Associate che, con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito indicazioni in merito al bonus carburante, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 

21/2022 convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022. 
 

In particolare, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti 

buoni benzina, o titoli analoghi, che, a seguito delle modifiche apportate in sede di 

conversione al suindicato art. 2, risultano essere esenti da imposizione fiscale, ai fini 

IRPEF, per un ammontare massimo di euro 200,00 per lavoratore.  
 

Viene, inoltre, precisato che i buoni rappresentano una misura una tantum per il solo anno 

2022 e possono essere riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2023 (principio di cassa 

allargata) ed essere fruiti anche in un momento successivo alla suddetta data. 
 

L’Agenzia ha, altresì, chiarito che i lavoratori destinatari del bonus in argomento devono 

essere titolari di redditi da lavoro dipendente.  
 

Considerando, inoltre, la ratio della norma in esame, volta ad indennizzare i lavoratori 

dipendenti dei datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a causa dell’aumento del 

prezzo dei carburanti, l’Agenzia ha ritenuto che, detti buoni, possono essere concessi dai 

datori di lavoro anche ad personam, senza la necessità di preventivi accordi contrattuali, 

con l’eccezione in cui siano erogati in sostituzione del premio di risultato, per finalità 

retributive. In tale ultimo caso, è necessario che l’erogazione dei buoni carburante avvenga 
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nell’anno in corso, in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all’art. 51 del 

D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di premio di risultato. 

 

Viene, inoltre, precisato che il costo per l’acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal 

reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR. 

 

Rientra, altresì, nell’agevolazione di cui trattasi anche l’erogazione di buoni, o titoli 

analoghi, per la ricarica dei veicoli elettrici. 
 

Inoltre, l’importo dei buoni benzina di € 200,00, che non concorre alla formazione del 

reddito da lavoro dipendente, è aggiuntivo rispetto agli ulteriori benefit (beni o servizi) 

ordinariamente erogati ogni anno alle imprese entro un plafond di euro 258,23. Pertanto, 

nel periodo di imposta 2022 rappresenta un’agevolazione ulteriore che deve essere 

conteggiata separatamente. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato 

che per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo 

d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono 

raggiungere, mediante l’erogazione di uno o più buoni benzina,  un valore complessivo di 

euro 200 ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi 

eventuali ulteriori buoni benzina). 
 

Infine, i buoni benzina e titoli analoghi possono essere erogati mediante documenti di 

legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si inviano i migliori saluti.  

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 
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