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       A tutti i Clienti 

       Loro sedi 

 

 

Circolare n.  14/2022 del 21 Novembre 2022 

 

FRINGE BENEFITS 

AGGIORNAMENTO LITIME DI ESENZIONE PER IL 2022  

1. PREMESSA  

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto 

Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. decreto Aiuti quater). 

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del 

TUIR, non concorrono a formare il reddito, il  valore dei beni ceduti 

e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi, 

amministratori,  nonché’ le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di lavoro per il 

pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale 

entro il  limite complessivo di euro 3.000,00.  

 

Superamento del limite di esenzione 

Con il decreto aiuti quater è stato quindi innalzato da 600 a 3.000 il limite di esenzione fiscale e 

contributiva, non apportando alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di 

superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. 

Pertanto, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi 

dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia 

elettrica e del gas naturale, risultano nel periodo di imposta 2022 superiori a Euro 3.000,00 il datore di 

lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di 

valore inferiore al medesimo limite. 

Si ricorda che concorrono al raggiungimento limite di esenzione di Euro 3.000,00 tra l’altro il valore 

convenzionale auto assegnata, i buoni acquisto assegnati anche per obbligo contrattuale. 

Gestione utenze domestiche 

In merito al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche si precisa che: 

– le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un 

titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari ex art 433 c.c., a prescindere dalla residenza 

o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese 

– possono essere rimborsate anche le spese intestate al condominio e poi ripartite tra i condomini; 

https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/11/176-2022-DL-aiuti-quater.pdf
https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/11/176-2022-DL-aiuti-quater.pdf
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– possono essere rimborsate le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) con addebito 

previsto dal contratto in maniera analitica e non forfettaria a carico del lavoratore (locatario) o del 

proprio coniuge e familiari. 

 

 Dichiarazione del lavoratore 

Il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  (Allegato 1)ai 

sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della 

documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari 

per identificarle, quali: 

– gli elementi identificativi della fornitura, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura, 

tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento; 

– se l’intestatario è diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo, 

– la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o 

parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. 

In ogni caso il lavoratore non dovrà consegnare al datore di lavoro copia delle fatture delle utenze, ma 

dovrà conservare la documentazione per l’eventuale successivo controllo da parte dell’Amministrazione 

finanziaria. 

  

Bonus carburante 

In merito al c.d bonus carburante (vedi ns. circolari n. 21/2022 e 36/2022), ribadiamo che trattasi di 

un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella in commento. 

Pertanto, per il solo anno 2022, è possibile fruire di un valore esente sino a euro 200 per uno o più buoni 

benzina e di un valore esente sino a euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali 

ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze 

domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

  

Conversione premio di risultato ex L. 208/2015 in fringe benefit / c.d bonus carburante 

Ad integrazione delle precedenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (vedasi circolare n. 27/E 

2022) si precisa che, in caso di conversione dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi 

inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il 

pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, 

sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati (euro 3.000,00 per il regime temporaneo 

dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, 

sarà soggetto a tassazione ordinaria. 
 

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento. 

           

F2S Associati Stp a.r.l. 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 



DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE 

(ai sensi dell’art. 12 del DL 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n. 142) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________ (_____) il _________________________________________ 

residente a _________________________ (_____) in via ________________________________ n. _______ 

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso ___________________________________________, 

codice fiscale (P.IVA) _________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

con riferimento all’immobile ad uso abitativo sito in __________________________________________, 

via/piazza/località _______________________________________________, posseduto/detenuto da me 

medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di ______________________________________________ 

• di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle seguenti utenze 

domestiche, rientranti nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR: 

Fattura 
numero 

Data 
fattura 

Emittente e tipologia 
di utenza 

Intestata1 a Importo 
Data 

pagamento 
Modalità di 
pagamento 

       

       

       

       

       

• che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non 

solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri. 

 

________________________ 

(luogo, data) 

Il dichiarante 
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