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________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                      Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 

Parma-Reggio Emilia, 20 marzo 2023. 

Oggetto: BUONI CARBURANTE 200 EURO ANNO 2023 – novità in sede di conversione in legge. 
 
Spett.li Clienti, 

si ritorna sul tema analizzato con nostra Newsletter 6-2023 del 16 gennaio scorso, per segnalare che l’agevolazione 
dei buoni carburante per il 2023 non sarà agevolata dal punto di vista previdenziale (contributi 
previdenziali/assicurativi). 
 

Infatti, in sede di conversione in legge del dl 5/2023 (c.d. decreto trasparenza carburanti), sono state previste 

importanti modifiche al tema di cui all’oggetto (la legge di conversione è stata pubblicata in GU del 15 marzo – 

Legge 10 marzo 2023 n. 23/2023). 

Più precisamente, dopo la conversione in legge, così si presenta la disposizione riferita al ripristino dei buoni 

carburante agevolati nel limite di euro 200,00 per l’anno 2023 (art. 1 comma 1 primo periodo Legge 23/2023): 

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per 

l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. 

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva 
ai fini contributivi.” 

 

Alla luce di quanto sopra ed in estrema sintesi, per l’anno 2023: 

- È confermata l’agevolazione dei buoni carburante 200 euro, ma valida solo ai fini fiscali (cioè con 
effetti sulle ritenute fiscali ai lavoratori); 

- Ai fini contributivi i 200 euro di buoni carburante, ove determinassero il superamento della soglia 
generale di euro 258,23, sono soggetti a ordinaria contribuzione previdenziale/assicurativa; 

- Sarà necessario attendere le indicazioni Inps per eventuali conguagli contributivi qualora nei mesi di 
gennaio e febbraio fossero stati erogati buoni esenti da contribuzione in modo rivelatosi improprio 
dopo le modifiche in sede di conversione in legge. 

 

Nei fatti questa sorprendente novità inserita con la conversione in legge del decreto, ed avente efficacia 

retroattiva, riduce significativamente l’interesse per i datori di lavoro nell’utilizzo di questo canale di erogazione 

ai lavoratori. 

 

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Labour Consulting Srltp 

 


