
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.43/2020 

 

 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 

    

 

OGGETTO: Buoni pasto per aziende e dipendenti e loro detrazione a livello fiscale e previdenziale 
– opportunità e facilità nella detrazione dei costi per relativi alla somministrazione di alimenti e 
bevande per aziende e lavoratori autonomi. 
 
Fra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, troviamo anche una importante variazione 
degli importi esclusi da tassazione relativamente ai buoni pasto. 
La norma è stata prevista per spingere all’uso dei buoni pasto cosidetti “elettronici”.  
Partiamo col dire che i ticket pasto sono una delle modalità con cui il datore di lavoro può 
riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti, in sostituzione delle mensa aziendale.  
Il buono pasto altro non è che un documento cartaceo od elettronico che danno al lavoratore 
il diritto di ottenre, in eservizi convenzionati, la somministrazioni di alimenti, bevande e prodotti 
alimentari pronti per il consumo per un importo pari al valore del buono medesimo. 
I buoni pasto da sempre sono utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o 
festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche 
qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno 
instaurato un rapporto di collaborazione eventualmente non subordinato. 
I buoni pasto possono essere sia “cumulati” fino a un massimo di 8 al giorno, sia “utilizzati” non 
soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al 
supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali. 
 
Vantaggi per per il dipendente: 
 

• Esenzione dagli oneri fiscali e da trattenute previdenziali fino a € 8 al giorno per il Buono 
pasto elettronico  e 4 € al giorno per il buono cartaceo. 

 
Vantaggi per l'azienda per l’azienda: 
 

• Esenzione dagli oneri fiscali per l’azienda fino a € 8 al giorno per il buono pasto 
elettronico  e 4 € al giorno per il buono pasto cartaceo; 

• Esenzione per l’azienda dal calcolo dei retei 13a e 14a, ferie, tfr e degli oneri previdenziali; 
• IVA agevolata al 4% e detraibile al 100%  (Legge 133/08); 
• Intera detrazione del costo (costo detraibile al 100%) 

 
L’IVA sui buoni pasto è integralmente detraibile ed il valore cambia a seconda dell’acquirente 
sia: 

• Un’azienda: IVA al 4%; 
• Lavoratore autonomo (libero professionista, titolari d'azienda e soci, aziende individuali): 

IVA al 10% in entrambi i casi l'IVA è detraibile al 100%, come indicato dalla L133/2008, che 
modifica l’art.19 bis 1 del DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008. 

 

 



 

 

 

 

Come funzionano i buoni pasto 
   
L’utilizzo dei buoni pasto non differsice a seconda che lo stesso sia in formato cartaceo o 
elettronico. Il ticket è acquistato dal datore di lavoro direttamente dalla società che è 
autorizzata alla loro emissione. 
Una volta assegnati al dipendente (con eventuale addebito di una quota parte del loro valore 
se previsto dagli accordi aziendali) i buoni pasto danno allo stesso (in qualità di titolare) il diritto 
ad ottenere un servizio di mensa di mporto pari al valore del ticket, presso esercizi convenzionati 
con la società emittente. Possono essere utilizzati (art. 285 del DPR 207/2010) durante la giornata 
lavorativa, anche se domenicale o festiva. 
Il pubblico esercizio, una volta ricevuti i buoni pasto dal lavoratore: 
 
� dovrà emettere e rlasciare apposito scontrino o ricevuta fiscale; 
� e fatturerà i buoni ricevuti dai clienti alla società che li ha emessi. 
 

Il buono pasto per Lavoratori autonomi, professionisti e  titolari di partita IVA 
 
Lavoratori autonomi, professionisti e Partite Iva, possono acquistare buoni pasto che 
rappresentano uno strumento ideale per chi desidera scaricare le spese per i pasti o di 
rappresentanza. 
Anziché richiedere ogni volta la fattura al ristorante o al negozio di alimentari, basta conservare 
quella dell’azienda dalla quale si acquistano i buoni, che si possono spendere senza dover 
chiedere ogni volta ulteriore documentazione. 
L’aspetto fiscale è molto interessante per le Partite Iva che acquistano buoni pasto visto che è 
possibile dedurre il 75% delle spese e detrarre l’Iva al 100%. 
I vantaggi sono: 

• Deducibilità fiscale al 75 %; 
• Semplicità di gestione e di utilizzo; 
• Risparmio concreto del tempo e maggiore sicurezza. 

 
Il mio studio commerciale e il Centro Servizi STUDIO 92 ha fatto una convenzione, ampiabile ai 
clienti dello studio, con la società REPAS che è un’azienda leader nella gestione dei buoni pasto, 
con un esperienza consolidata nel settore dei buoni pasto. 
Pertanto chi fosse interessato a questa opportunità mi può contattare direttamente me, per 
avere nel dettaglio maggiori informazioni, o contattare direttamente il referente di zona della 
società REPAS che ha sede a Lucca, la Dott.ssa Elisa Lelli (telefono 0583/331526, e-mail 
elelli@alispa.it). 
Rimango comunque a vostra completa disposizione per spiegarvi nel dettaglio il funzionamento  
di questo importante strumento. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 

 
  Fornaci di Barga, 26 giugno 2020  

 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 


