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BUONI PASTO 
CAMBIANO LE SOGLIE DI ESENZIONE 

 

Dalla lettura della legge di bilancio 2020 si rileva che dal primo 
gennaio 2020 dovrebbero essere rimodulati i limiti di esenzione 
ai fini fiscali per i buoni pasto elettronici e per quelli cartacei. 

In sintesi, le soglie entro le quali i buoni pasto non concorrono 
alla formazione del reddito da lavoro dipendente verrebbero 
modificati a far data dal 1 gennaio 2020, innalzando l’attuale 
soglia per quelli elettronici da 7 a 8 euro mentre per quelli 
cartacei è previsto un inasprimento riducendo il limite dagli 
attuali 5,29 euro a 4. 

Le predette modifiche andrebbero a regime per le nuove 
emissioni applicandosi le vecchie soglie per i buoni pasto 
assegnati sino  al 31 dicembre del corrente anno. 

Se le predette previsioni non dovessero subire modifiche in fase 
di approvazione, ci troveremo di fronte ad un’incomprensibile 
discriminazione tra i dipendenti che fruiscono dei buoni pasto 
elettronici e quelli che invece sono ancora costretti a ricevere     
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quelli in forma cartacea, penalizzandoli con una maggiore 
pressione fiscale rispetto all’attuale. 

La CONFSAL UNSA INTERNO con una nota ha già provveduto a 
rappresentare all’Amministrazione l’assurda situazione che si 
verrebbe a determinare ed ha richiesto al contempo notizie 
sugli uffici che ancora corrispondono ai dipendenti buoni pasto 
cartacei ed i motivi che impediscono la gestione con il sistema 
elettronico di certo più favorevole. 

Vi terremo aggiornati sulla vicenda, chiedendovi comunque di 
segnalare al nostro Coordinamento o alle nostre strutture 
territoriali gli uffici ove ancora vengono corrisposti i predetti 
buoni pasto cartacei. 

 

 

 

 


