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Desio, Seregno, Milano, lì 22 settembre 2022
OGGETTO: INCREMENTO DETASSAZIONE FRINGE BENEFIT
Egregi Signori,
Con la presente segnaliamo che l’art. 12 del dl n. 115/2022 (“dl Aiuti bis”) ha introdotto un regime specifico in
deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 TUIR, con riferimento al solo periodo di imposta 2022,
di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme
specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi
prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale
siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di euro 600,00.
Con la tabella seguente riepiloghiamo le modifiche intervenute in merito nel corso degli ultimi due anni.
Art. 51, comma 3 TUIR

Art. 112, DL 14/08/2020, n. 104,

Art. 12, DL 9/08/2022, n.

conv L. 13/10/2020 (solo per il

115 (per il 2022)

2020 e per il 2021)

Esenzione IRPEF, per i beni ceduti
e i servizi prestati al lavoratore,

Limite elevato a 516,46 euro.

nel limite di 258,23 euro.

In caso di superamento del limite,

In caso di superamento del limite,

tutto l’importo del fringe benefit è

tutto l’importo del fringe benefit è

assoggettato a tassazione (inclusa

assoggettato a tassazione (inclusa

la quota di valore inferiore al

la quota di valore inferiore al

limite).

limite).

Limite elevato a 600 euro (ambito
più ampio dei beni e servizi).
NB: non è stato specificato se il
superamento del limite, comporti
la tassazione di tutto l’importo del
fringe benefit o solo della quota di
valore superiore al limite.

Ambito oggettivo fringe benefit
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art. 51, comma 3, DPR n.

art. 112, DL 14/08/2020, n. 104,

art. 12, DL 9/08/2022, n.

917/1986 (TUIR)

conv. L. 13/10/2020 (solo per il

115 (per il 2022)

2020 e per il 2021)

Beni ceduti e i servizi prestati al
Beni ceduti e i servizi prestati al

Beni ceduti e i servizi prestati al

lavoratore + somme erogate o

lavoratore

lavoratore

rimborsate per il pagamento
delle utenze domestiche

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.
dott. Pietro Izzo
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dott. Matteo Formenti
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