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BUONI PASTO: ATTENZIONE!
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2020 è utile chiarire
l’incidenza della rimodulazione dell’esenzione sui buoni pasto:
 buono pasto cartaceo da euro 5,29 a euro 4,00 giornalieri
 buono pasto elettronico da euro 7,00 a euro 8,00 giornalieri
I lavoratori che percepiscono buoni cartacei superiori a euro 4,00 giornalieri subiranno un
prelievo fiscale e contributivo maggiore fino a euro 1,29 giornalieri (in base al valore del
buono pasto), in quanto la parte eccedente la somma defiscalizzata farà parte del reddito
del lavoratore stesso influendo così sul calcolo dell’IRPEF, sulle varie addizionali e sulle
detrazioni fiscali.
La perdita economica annuale del lavoratore può chiaramente variare in base al reddito
conseguito nell’anno e ai componenti del nucleo familiare, e può essere compresa fra euro
105,00 e euro 130,00 annue per il lavoratore stesso e per un aggravio di costi per le
aziende fino a euro 70,00 (maggiore contribuzione a loro carico).
Sarà necessario attivarsi per ricontrattare con le aziende che erogano i ticket in forma
cartacea la loro trasformazione in ticket in forma elettronica, se non è già stato fatto, onde
evitare un maggior aggravio del prelievo fiscale a carico dei lavoratori.

Esempio di calcolo sull’incidenza di questo aggravio fiscale e contributivo per
un lavoratore con reddito mensile di 1.900,00 euro lordi, con moglie e due figli
a carico e residenza a Milano.

REDDITO ANNUALE
TICKET ANNUALI
REDDITO TOTALE
CONTRIBUZIONE
IRPEF (tassazione – detrazioni)
ADDIZIONALE REGIONALE
ADDIZIONALE COMUNALE
TOTALE TRATTENUTE
NETTO ANNUALE
DIFFERENZA
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDA

REGIME FISCALE 2019
REGIME FISCALE 2020
24.700,00 euro
24.700,00 euro
1.142,64 euro
1.142,64 euro
25.842,64 euro
25.842,64 euro
2.344,03 euro
1.999,11 euro
300,72 euro
178,84 euro
4.822,70 euro
21.019,94 euro
- 117,72 euro
66,87 euro

2.370,47 euro
2.084,38 euro
304,71 euro
180,86 euro
4.940,42 euro
20.902,22 euro
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