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Assago, 28 luglio 2022 

 

Bonus carburante – le novità dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 27/E del 14 luglio 2022) 

 

Facciamo seguito alla nostra circolare del 28 marzo 2022, mediante la quale avevamo illustrato le novità del 

Decreto-Legge n. 21/2022 che ha introdotto il c.d. “bonus carburanti” per l’anno 2022, per comunicarvi che 

l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/E/2022, ha fornito le opportune precisazioni relative all’utilizzo di tale 

bonus. 

Di seguito riepiloghiamo sinteticamente le regole di utilizzo del bonus, alla luce delle precisazioni fornite 

dall’Agenzia. 

 

Ambito soggettivo di 

applicazione 

Datori di lavoro che operano nel settore privato (ivi compresi gli 

enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività 

commerciale e i lavoratori autonomi che dispongano di dipendenti).  

Esclusioni:  

▪ le amministrazioni pubbliche ex art. 1 c. 2 D.lgs. 165/2001 (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: amministrazioni dello Stato, 

Scuole, istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità 

montane e relativi consorzi, Università, Camere di Commercio, 

ARAN etc); 

Lavoratori dipendenti ex art. 2094 cc (senza limiti reddituali o 

distinzione per qualifica o tipologia di rapporto). Sono pertanto esclusi 

i tirocinanti, i cococo e gli amministratori. 

Ambito oggettivo 

 

 

 

 

 

 

 

Erogazione, su base volontaria del datore di lavoro, di buoni 

benzina per rifornimenti di carburante per l’autotrazione (benzina, 

gasolio, GPL e metano) o titoli analoghi per la ricarica di veicoli 

elettrici, nel limite di importo di € 200,00 nell’anno 2022 (entro 

il 12 gennaio 2023). Tale importo è interamente esente da 

imposizione. 

Non sono ammesse erogazioni sostitutive in denaro. 



C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI) 

sales@payroll.it   |   consulenti@stp.payroll.it 

+39 02 89084 200   |   payroll.it 

P&S STP S.r.l. 

Partita IVA: 10834330960 

R.E.A. n. 2560586 

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.     

 

  

Ambito oggettivo 
continua 

L’erogazione del bonus benzina rappresenta una agevolazione 

ulteriore (da indicare in via distinta) rispetto a quella prevista dall’art. 

51 c. 3 del TUIR (soglia di € 258,23 annuali per l’erogazione da parte 

del datore di lavoro di beni e servizi). Pertanto, il lavoratore può fruire 

contemporaneamente, per il solo 2022, di: 

▪ buoni benzina per un valore di € 200,00 

▪ e, parallelamente, di altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni 

benzina) per raggiungere la soglia di € 258,23. 

L’eventuale importo, erogato in buoni benzina, eccedente al limite di € 

200,00 può essere ricompreso nell’alveo dei beni e servizi per il 

raggiungimento dei 258,23 €. 

Esempio:  

▪ buoni benzina € 250,00 

▪ altri benefit ex art. 51 c. 3 TUIR € 200,00 

l’eccedenza di euro 50,00 relativa ai buoni benzina confluisce 

nell’importo degli altri benefit (soglia di € 258,23€). 

Pertanto, il totale degli importi € 450,00 risulta totalmente esente. 

Modalità di applicazione Erogazione del buono anche ad personam (erogazione individuale), 

senza necessità di accordi contrattuali preventivi e non a meno che lo 

stesso non sia erogato in sostituzione dei premi di risultato (in tal, 

caso, l’erogazione deve seguire le regole di erogazione del premio di 

risultato); 

Cosa deve fare il datore di 

lavoro 

Il datore di lavoro deve acquistare i buoni in formato cartaceo o 

elettronico e, ai fini della consegna al dipendente e della relativa 

esenzione, gli stessi dovranno riportare il loro valore nominale. 

L’importo dei buoni benzina erogati ai sensi del DL 21/2022 dovrà 

essere indicato in busta paga con una voce distinta rispetto agli altri 

benefit di cui all’art. 51 c. 3 TUIR. 

L’importo indicato nel cedolino consisterà in una voce figurativa (no 

imposizione e contribuzione) nel limite dell’importo stabilito dalla 

legge. 

Si consiglia di “tracciare” i buoni benzina erogati ai dipendenti in forza 

del D.l. 21/2022 mediante attestazione di consegna al lavoratore 

sottoscritta dallo stesso. 

 

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.  

 

Consulenti 
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail) 


