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Fringe benefit fino a 3.000,00 euro 
 

 

25  Novembre 2022 

 

Gentile Cliente,  

nella G.U. 18 novembre 2022 è stato pubblicato il D.L. 176/2022, recante misure urgenti di 

sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. 

Tra le principali misure, vi è appunto, l’aumento del limite del fringe benefit a 3.000,00 euro, 

limitatamente al periodo d’imposta 2022. 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

La novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità da 258,23 a 3.000,00 euro, è la possibilità 

di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze 

dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento.  

In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il 

panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca 

anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette 

energetiche. 

In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore: 

1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata; 

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, 

comprovante il pagamento dell’utenza domestica. 

 

In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che 

autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, 

ovvero del coniuge o del familiare. 

EROGAZIONE  

 

Si specifica che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di 

redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i 

collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se 

erogarlo, di quale importo e a chi.  

 

Sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i 

lavoratori ovvero a categorie di essi. 
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BENEFICI ECONOMICI  

 

I fringe benefit saranno esenti da contribuzione  e imposizione fiscale fino alla suindicata soglia 

di 3.000,00 euro. 

 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 


