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AUMENTO DELLE SOGLIE DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT. PRESENTAZIONE DOMANDE PER IL 

VOUCHER FIERE. 
 
Il decreto Aiuti bis prevede, per il solo anno 2022, l’aumento a 600 euro della soglia di non imponibilità 
(fiscale e contributiva) dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti. Dal 9/9 è possibile presentare 
la domanda per ottenere il voucher fiere.  
 
1. Nuova soglia di esenzione per i fringe benefit erogati nel 2022  
 
Ai sensi dell’art. 51, co.1, DPR 917/86, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori 
(beni e servizi, c.d. fringe benefit) in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto 
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).  
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro 
dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (anche sotto forma di voucher che consentono al 
lavoratore di accedere al paniere di beni e servizi della società convenzionata che li emette) se, 
complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.  
La soglia di 258,23 euro - già aumentata per gli anni 2020 e 2021 a 516,46 euro - viene ora elevata a 600 euro 
dal decreto Aiuti-bis (art. 12, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) per il solo anno 2022, con la specificazione che tale 
importo comprende le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle 
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.  
L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo restando che se il 
valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, concorre 
interamente a formare il reddito.  
La soglia di 600 euro va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a 200 euro, così che il 
valore totale dei benefit cui può fruire il lavoratore in esenzione da imposta è pari a 800 euro, di cui 200 euro 
per buoni benzina e 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) 
e incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle suindicate utenze.  
 
2. Domande dal 9.9.2022 per il voucher fiere 
 
Da domani 9 settembre è possibile richiedere al seguente link:  
 
https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it. 
 
Utilizzando la Carta nazionale dei Servizi del legale rappresentante, il “Buono Fiere” previsto dal decreto Aiuti 
a favore delle imprese che, dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche 
internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, in misura pari al 50% delle spese sostenute o da sostenere, fino al valore 
massimo del buono stesso di euro 10.000. Il buono, con validità sino al 30 novembre 2022, è rilasciato dal 
Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle 
risorse. 
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