
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 4 / 2020     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: BUONI PASTO - NOVITA’ DAL 01.01.2020  
 

Riferimenti Legislativi:  Art. 51, comma 2, lett. c) D.P.R. 917/1986  

      Art. 1, comma 677 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)  

      Circolare Ministeriale n. 326/E del 23/12/1997 

 
 

   

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

LIMITE GIORNALIERO NON 

TASSABILE  

FINO AL 

31/12/2019 
DAL 01/01/2020 

BUONI PASTO 

CARTACEI  
Euro 5,29 Euro 4,00 

BUONI PASTO 

ELETTRONICI  
Euro 7,00 Euro 8,00 

 

La Circolare Ministeriale n. 326/E/1997 stabilisce che, l’erogazione dei buoni pasto, 

nella modalità scelta dal datore di lavoro, debba interessare la generalità dei 

dipendenti o intere categorie omogenee di essi, indipendentemente dalla previsione 

contrattuale della pausa pranzo. 

Ad esempio, il datore di lavoro può istituire il servizio mensa per una categoria di 

dipendenti, il sistema dei buoni pasto per un’altra categoria e provvedere 

all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora. 

 

L’art. 1, comma 677 della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha 

riscritto l’art. 51, comma 2, lett. c) del Tuir prevedendo, 

a partire dal 01.01.2020, nuovi limiti di non concorrenza 

alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per i 

buoni pasto. 



 

 

 

 

Con la riscrittura dell’art. 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. 917/1986 ad opera dell’art. 

1, comma 677 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), dal 01.01.2020: 

- viene ridotta la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto cartacei, 

passando da Euro 5,29 ad Euro 4,00; 

- viene incrementata la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici da 

Euro 7,00 ad Euro 8,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE GIORNALIERO NON 

TASSABILE  

FINO AL 

31/12/2019 
DAL 01/01/2020 

INDENNITA’ 

SOSTITUTIVE  
Euro 5,29 Euro 5,29 

 

Confermato il limite giornaliero di Euro 5,29 per le indennità sostitutive delle 

somministrazioni di vitto a favore di lavoratori dipendenti addetti ai cantieri edili o ad 

altre strutture lavorative temporanee, ovvero ubicate in zone prive di servizi di 

ristorazione. 

 

A T T E N Z I O N E 

Per i buoni pasto cartacei ed elettronici erogati entro il 12.01.2020 e relativi 

all’anno 2019 rimangono validi i vecchi limiti. 

INDENNITA’ SOSTITUTIVE – CANTIERI EDILI 



 

 

 

 

L’esclusione da tassazione dell’importo di Euro 5,29 giornalieri riguarda 

esclusivamente le categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente 

le seguenti condizioni: 

- orario di lavoro che comporti la pausa per il pranzo; 

- essere addetti ad una unità produttiva (sede di lavoro); 

- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa 

concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di 

trasporto, al più vicino luogo di ristorazione. 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

 

Verona, 15/01/2020  

 

Distinti saluti      Avv. Luigi Borsaro 


