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UTILIZZO BUONI PASTO: NOVITA’ IN ARRIVO CON IL 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI APPENA APPROVATO 

 

La novità in tema di spendibilità del buono pasto  sono contenute nel decreto 

semplificazioni appena approvato in via definitiva, con cui il Governo punta a 

ridurre gli adempimenti burocratici e gli adempimenti a carico di cittadini e 

imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione,  e prevede l’entrata in 

vigore del “pos unico”, con il duplice obiettivo di ridurre gli oneri per gli 

esercenti e facilitare l'utilizzo del buono da parte del  lavoratore in pausa 

pranzo. 
 

Con il nuovo articolo 40-bis, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto sulle 

Semplificazioni (n. 76 del 2020), viene disposto che in caso di buoni pasto in 

forma elettronica dovrà essere assicurato agli esercizi convenzionati un unico 

terminale di pagamento.  
 

Oggi quasi tutti gli esercizi commerciali, come bar, tavole calde, ristoranti o 

quelli della grande distribuzione, spesso dispongono di più macchinette 

abilitate al pagamento elettronico dei buoni pasto (una per ogni società 

emittente) e non è raro sentirsi rifiutare l’accettazione del proprio ticket per la 

pausa caffè o pranzo perché il pos dedicato al nostro buono pasto non 

funziona o l'esercente ne è sprovvisto. 
 

Con tale innovazione ci si augura che l’utilizzo dei ticket elettronici possa essere 

realmente semplificato e che la disposizione incida favorevolmente anche 

sulle riduzioni del valore nominale del buono pasto che frequentemente 

costituiscono la causa della mancata accettazione. 
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Con il “pos unico” si punta anche ad incentivare ancor più l'uso del buono elettronico, 

ricordando peraltro che esso gode di una maggiore esenzione fiscale, tale da renderlo 

fiscalmente più “conveniente” rispetto a quello cartaceo. 


