
             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

 

Fringe benefit con limite innalzato per il 2022 

 

Il decreto Aiuti bis prevede, per il solo anno 2022, l’aumento del limite di detassazione dei 
fringe benefit (fiscale e contributivo) a favore dei lavoratori dipendenti: la soglia sale a 600 
euro. La norma, inoltre, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche 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. Sotto il profilo fiscale, la novità rileva sia 
ai fini della determinazione del reddito d’impresa sia per la determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene innalzato - da 258,23 a 600 euro - il valore 
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) che non 
concorre a formare il reddito (art. 12, D.L. 9 agosto 2022, n. 115). La norma, sempre 
limitatamente all’anno 2022 ed entro il limite complessivo della predetta soglia (600 euro), 
prevede, inoltre, che rientrano nell’agevolazione anche “le somme erogate o rimborsate ai 
medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico 
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”. 

Si osserva che l’art. 52, comma 1, TUIR stabilisce che “ai fini della determinazione dei redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 51”. Sebbene 
la norma in esame si riferisca al “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori 
dipendenti”, l’aumento della soglia di esenzione a 600 euro dovrebbe applicarsi anche 
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR). 

 

Tenuto conto dell’aumento della soglia da 258,23 a 600 euro, il valore totale dei benefit - che 
vale anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51 (che 
prevede specifici criteri di forfettizzazione) - cui può fruire il lavoratore in esenzione da 
imposta è pari a 800 euro, di cui 200 euro per uno o più buoni benzina e 600 euro per 
l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) e comprese le 



somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico 
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. 

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità 
è erogata ad un solo dipendente, fermo restando che se il valore in questione è superiore a 
detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito 
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