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BONUS CARBURANTE 200 EURO 

 

 

Facendo seguito alla scheda 11/22 dello scorso 01 giugno, si informa che l’Agenzia delle Entrate, con 

circolare n. 27/E del 14.07.2022, ha precisato che il bonus carburante di 200 euro può essere erogato 

facoltativamente, anche ad personam, e non alla generalità o categorie di dipendenti, senza necessità di 

preventivi accordi contrattuali. 

La circolare precisa che sono interessati i datori di lavoro che operano nel settore privato, gli enti pubblici 

economici, compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. Restano 

escluse le amministrazioni pubbliche. 

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’integrale deducibilità del costo, sempreché l’erogazione dei buoni sia 

riconducibile al rapporto di lavoro; si ritiene pertanto che l’operazione sia da imputare tra i costi del 

personale.  

Anche se la norma fa riferimento al generico carburante (benzina, gasolio, metano e gas), la circolare 27/E 

ritiene che possa rientrare nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica dei veicoli elettrici, al 

fine di non creare ingiustificate disparità. 

La norma sui buoni carburante richiama l’art. 51, c. 3 del TUIR secondo cui non concorre a formare 

reddito di lavoro dipendente il valore dei beni e dei servizi se complessivamente di importo non superiore 

a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il valore in questione supera detto limite l’intero importo diventa 

imponibile. 

A tal proposito l’Agenzia delle entrate evidenzia che il bonus benzina di 200 euro rappresenta un ulteriore 

agevolazione rispetto a quella disciplinata dalla citata norma. Ne consegue che al fine di fruire 

dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 possono raggiungere 

un valore di euro 200 per i buoni carburante ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e 

servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). 

Quindi ad esempio, se vengono erogati al dipendente 100 euro in buoni carburante e 300 euro in altri 

beni e servizi, i primi saranno totalmente esenti (il limite è infatti 200 euro), mente saranno totalmente 

imponibili i secondi. 

Invece se al dipendente vengono erogati 250 euro in buoni carburante e 200 euro in beni e servizi, tutte e 

due gli importi saranno esenti. Infatti, i 50 euro in buoni carburante eccedenti il limite di 200 euro, 

possono essere fatti confluire nel limite dei 258,23 euro. Limite che non viene superato anche se 

sommato ai 200 euro degli altri beni e servizi. 

Riguardo al momento impositivo, la circolare ricorda che trova applicazione il principio di cassa allargato, 

quindi i buoni carburante corrisposti entro il 12 gennaio 2023 si considerano comunque corrisposti 

nell’anno 2022 (ambito temporale di applicazione della norma). 

 

 

 


