
 
 

 

FRINGE BENEFIT: COSE UTILI DA SAPERE 
(anche alla luce dei recenti provvedimenti di legge) 

 
 

A seguito delle indicazioni contenute nella circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, degli esiti del 
confronto con l’azienda (da noi ripetutamente sollecitata sul tema) e delle novità contenute nei Decreti-
Legge Aiuti-bis e Aiuti-quater (quest’ultimo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), forniamo di 
seguito un approfondimento riguardante il tema dei fringe benefit. 
Proprio alla luce delle novità valide per il 2022 abbiamo rivendicato una diversa modalità di 
riconoscimento del contributo una-tantum di € 500 già erogato (per un importo netto decisamente 
inferiore) nella busta paga di settembre1. Il nostro obiettivo è individuare una soluzione che consenta di 
ridurre l’impatto dovuto agli oneri previdenziali e fiscali a suo tempo trattenuti: la soluzione che si delinea 
è sintetizzata di seguito (ma saranno necessarie ulteriori conferme e istruzioni di dettaglio). 
 

SOMMARIO 
Le novità per il 2022.................................................................................................................. 1 

Aumento della soglia ................................................................................................................ 1 

Ulteriori voci ............................................................................................................................. 1 

Buoni carburante Decreto Ucraina .......................................................................................... 2 

Gli effetti del superamento del massimale stabilito per i fringe benefit ...................................... 2 

Le principali misure incluse tra i fringe benefit ........................................................................... 2 

Buoni spesa e buoni carburante: le piattaforme Welfare Hub e UBI For You .............................. 2 

Welfare Hub e UBI For You: Attenzione alle scadenze ............................................................. 3 

Come verificare l’ammontare dei fringe benefit già fruiti ........................................................... 3 

E per finire una raccomandazione ............................................................................................. 3 

LE TRATTENUTE PER INTERESSI SUI MUTUI E SUI PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI ................................ 4 

Che cosa prevede il TUIR ........................................................................................................... 4 

Gli impatti della normativa ....................................................................................................... 4 
 

LE NOVITÀ PER IL 2022 

AUMENTO DELLA SOGLIA 
Il massimale complessivo dei fringe benefit - che in base al TUIR2 ammonta in genere a € 258,23 - 
limitatamente al periodo d'imposta 2022 è stato aumentato a € 600 dal c.d. Decreto Aiuti-bis3. 

Con il Decreto Aiuti-quater (di cui è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) tale soglia è 
stata ulteriormente incrementata (sempre con riferimento al solo 2022) a € 3.000. 

ULTERIORI VOCI 
Limitatamente al periodo d’imposta 2022 non sono considerati reddito (e non sono quindi assoggettati a 
trattenute) - oltre ai beni e ai servizi già ordinariamente contemplati con questa finalità dal TUIR (v. oltre) 
- anche “le somme erogate o rimborsate … dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche 
del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

                                                      
1 Ne sono stati destinatari i dipendenti con una retribuzione annua lorda fino a 65.328 euro. 
2 Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 51 
3 Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142) - Art. 12 - Misure fiscali per il 
welfare aziendale 
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Tale novità dovrebbe consentire di accogliere la nostra richiesta volta a individuare differenti forme di 
riconoscimento del bonus di 500 euro; come noto, tale contributo una-tantum è stato erogato - per 
decisione unilaterale dell’azienda - con il cedolino di settembre e (data la modalità) ne è risultato un 
importo netto mediamente di poco superiore al 50%. 
Ad oggi l’azienda sta quindi verificando le possibili opzioni per consentire l’utilizzo della somma per il 
rimborso delle bollette di acqua, energia elettrica e gas. Tale soluzione permetterebbe il recupero (con il 
conguaglio di dicembre) dei contributi e delle imposte già pagate sui 500 euro. 
Le modalità operative non sono ancora state definite nel dettaglio: presumibilmente sarà necessario 
produrre una autocertificazione relativa alle spese sostenute, ma ovviamente torneremo in argomento 
quando l’iter sarà stato individuato. 
Occorre sottolineare che tale opzione dovrà avere carattere volontario perché ad essa corrisponderà 
l’«erosione» di una quota del massimale disponibile per i fringe benefit. Peraltro, l’aumento di tale 
massimale operato dal Decreto Aiuti-quater (€ 3.000) riduce il rischio di un suo superamento 
(superamento la cui conseguenza è la tassazione dell’intero importo: in proposito v. anche i successivi 

paragrafi GLI EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL MASSIMALE STABILITO PER I FRINGE BENEFIT e LE PRINCIPALI 

MISURE INCLUSE TRA I FRINGE BENEFIT). 

BUONI CARBURANTE DECRETO UCRAINA 
Oltre agli interventi riguardanti i fringe benefit contenuti nei due Decreti Aiuti, un precedente 
provvedimento (c.d. Decreto Ucraina) aveva previsto per il solo 2022 la possibilità di ricevere fino a 200 
euro in buoni carburante, non assoggettati a imposizione contributiva e fiscale. 
Questa previsione è stata inserita nella contrattazione di 2° livello di ISP attraverso la possibilità di 
destinare il PVR a Conto sociale e da qui alla piattaforma Welfare Hub che offre tra le varie opzioni la 
possibilità di acquistare “buoni benzina Decreto Ucraina”. 
Questi buoni NON rientrano negli ordinari fringe benefit e quindi NON erodono il massimale relativo. 

GLI EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL MASSIMALE STABILITO PER I FRINGE BENEFIT 

Il superamento (anche per un solo centesimo di euro) del massimale stabilito per i fringe benefit (per il 
2022 pari a € 3.000) determina il prelievo contributivo e fiscale su tutto l’importo (prelievo dell’ordine di 
€ 1.200 per redditi lordi annui fra i 25.000 e i 50.000 euro). 
Quindi, prima di decidere la destinazione di eventuali somme a disposizione, è utile effettuare una verifica 
complessiva di ciò che è considerato fringe benefit e di quanto già fruito. 

LE PRINCIPALI MISURE INCLUSE TRA I FRINGE BENEFIT 

Oltre ai buoni acquisto e carburante* le misure principali che rientrano nei fringe benefit sono: 

 gli autoveicoli in uso promiscuo; 

 i mutui e i prestiti a tassi agevolati (tema a cui è dedicata la scheda LE TRATTENUTE PER INTERESSI SUI 

MUTUI E SUI PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI a pagina 4); 

 gli alloggi concessi in locazione, in uso o in comodato (quindi le cosiddette foresterie). 
Come già precisato, a queste voci si aggiungono per il periodo d’imposta 2022 le somme erogate o 
rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. 
Non rientra invece tra i fringe benefit il premio pagato dall’azienda per la polizza infortuni 
extraprofessionali. 

* NOTA BENE: per quanto riguarda i buoni carburante rientranti nella categoria dei fringe benefit si sottolinea 

che si tratta di buoni ulteriori rispetto a quelli previsti (nel limite di € 200) dal Decreto Ucraina. 

BUONI SPESA E BUONI CARBURANTE: LE PIATTAFORME WELFARE HUB E UBI FOR YOU 

Per l’acquisto di buoni spesa e buoni carburante sono disponibili le piattaforme: 
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 Welfare Hub per 

 il personale (sia “già ISP” che “ex UBI”) che abbia destinato a Conto sociale il PVR 2021 

 il personale di provenienza UBI con somme derivanti dal Conto Welfare 2022 

 UBI For You per 

 il personale di provenienza UBI con somme destinate al Welfare riconosciute fino al 31.12.2021 
In occasione dell’ultimo incontro (antecedente la notizia dell’aumento del massimale a € 3.000) l’azienda 
ha dichiarato di non considerare l’ipotesi di incrementare il limite per buoni acquisto e carburante 
(attualmente € 258,23 in Welfare Hub e € 230 in UBI for You): riteniamo che occorra rivalutare tale 
eventualità per offrire ulteriori possibilità di utilizzo delle somme ancora a disposizione. 

WELFARE HUB E UBI FOR YOU: ATTENZIONE ALLE SCADENZE 
 Welfare Hub 

 L’acquisto di fringe benefit (buoni spesa e buoni carburante) sarà possibile solo fino al 30 
novembre prossimo: nel mese di dicembre (ma NON oltre il 31.12.2022) Welfare Hub continuerà 
a essere disponibile solo per gli acquisti di beni e servizi diversi dai fringe benefit. 
L’importo residuo non utilizzato al 31.12.2022 verrà gestito nel cedolino di febbraio 2023 con 
liquidazione cash per il PVR, e versamento sulla posizione di previdenza complementare presso il 
Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il Conto Welfare UBI. 

 UBI For You 

 L’acquisto di fringe benefit (buoni spesa e buoni carburante) sarà possibile solo fino al 30 
novembre prossimo; successivamente il servizio sarà sospeso fino al 16.01.2023 (ma il portale 
consentirà anche a dicembre e nella prima parte di gennaio tutti gli altri acquisti). 
L’importo residuo non utilizzato al 31.01.2023 verrà versato alla previdenza complementare 
(Fondo Pensione a contribuzione definita ISP). 

COME VERIFICARE L’AMMONTARE DEI FRINGE BENEFIT GIÀ FRUITI 

Qualora nel corso del 2022 fossero stati utilizzati dei fringe benefit, il loro ammontare aggiornato fino alla 
data di produzione del cedolino di ottobre è riportato nella busta paga di tale mese con la descrizione 
“91QC Progr.Fr.Benefit esenti”. 
Ovviamente con la produzione del cedolino di novembre sarà possibile verificare l’importo utilizzato fino 
alla data di produzione del cedolino di questo mese. 

ATTENZIONE 
Il riferimento alla data di produzione del cedolino determina che NON potranno essere inclusi nel 
computo della busta paga di novembre, per esempio: 

 i buoni spesa e carburante acquistati verso la fine di novembre; 

 i dati relativi agli interessi su mutui e prestiti, che saranno valutati solo a dicembre in sede di 
conguaglio di fine anno, e che quindi rappresentano una delle variabili più difficili da quantificare 
anche in relazione a scelte ancora da compiere (v. anche il paragrafo successivo e la scheda 

LE TRATTENUTE PER INTERESSI SUI MUTUI E SUI PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI a pagina 4). 

E PER FINIRE UNA RACCOMANDAZIONE 

Per evitare il superamento del massimale prima di decidere la destinazione di somme ancora a 
disposizione in Conto sociale o nella piattaforma Welfare ex UBI (o prossimamente la conversione del 
bonus 500 euro in rimborso utenze) consigliamo di verificare tutti gli altri benefit (con particolare 
attenzione agli interessi su mutui e prestiti che saranno oggetto di calcolo solo a dicembre - v. scheda  

LE TRATTENUTE PER INTERESSI SUI MUTUI E SUI PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI dalla pagina successiva). 



 
 

FRINGE BENEFIT: COSE UTILI DA SAPERE 

 

Pagina 4 di 5 

LE TRATTENUTE PER INTERESSI SUI MUTUI E SUI PRESTITI 

AGEVOLATI AI DIPENDENTI 

CHE COSA PREVEDE IL TUIR 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all’art. 51, comma 4, lett. b), stabilisce che - in caso di 
finanziamenti erogati ai dipendenti a tassi inferiori al tasso MRO4 in vigore al termine di ciascun anno - 
sia assoggettata a trattenuta previdenziale e fiscale una somma pari al 50% della differenza tra gli 
interessi calcolati in base al tasso applicato e quelli calcolati in base al suddetto tasso MRO (sempreché 
tale somma superi la soglia prevista per i fringe benefit). 
Tale norma, che non ha prodotto effetti nel corso degli ultimi anni - caratterizzati da tassi di riferimento 
assai bassi - potrebbe al contrario determinare, nell’attuale situazione caratterizzata da tassi di interesse 
più elevati, un onere a carico del dipendente. 
Il tasso che (al momento) viene preso a riferimento è infatti quello vigente alla fine dell’anno precedente 
(al 31.12.2021 tasso MRO pari a zero) e quindi non può superare il tasso applicato. 
Occorre però considerare che: 
1. il tasso MRO è attualmente pari al 2% (e sicuramente non si registreranno riduzioni entro la fine del 

2022); 
2. la normativa fiscale prevede il conguaglio di fine anno, basato sul tasso di riferimento vigente al 

termine del periodo d’imposta (quindi a dicembre 2022: presumibilmente 2%). 

GLI IMPATTI DELLA NORMATIVA 

Con il conguaglio di fine anno, nel cedolino del mese di dicembre verrà quindi effettuato il computo di 
eventuali oneri. 
Nel caso in cui l’importo derivante dalla formula 

50% di (interessi calcolati al tasso MRO – interessi calcolati al tasso agevolato applicato) 
non superasse la soglia stabilita per i fringe benefit non si avrà alcuna imposizione contributiva e fiscale. 
 
L’innalzamento del massimale stabilito dal recente Decreto Aiuti-quater riduce (ma non elimina del tutto) 
il rischio di impatti negativi rispetto al periodo d’imposta 2022. 
Successivamente, nel corso del 2023, in caso di tasso MRO al 31.12.2022 maggiore del tasso agevolato 
tempo per tempo applicato (e di superamento della soglia dei fringe benefit), le trattenute saranno 
effettuate con la stessa periodicità di pagamento della rata (fatto salvo l’eventuale conguaglio di fine 
anno in caso di nuove variazioni del tasso MRO). 
 

ESEMPIO 
Proviamo a quantificare (sia pure con assoluta approssimazione) l’impatto che si registra nel 2022 nel caso 
di un mutuo di durata ventennale stipulato con decorrenza 1° gennaio 2022 per una somma di € 200.000 
e con un tasso fisso di 0,05%. 
Nella tabella successiva le colonne con sfondo bianco evidenziano la situazione in base al tasso 
effettivamente applicato (gli interessi pagati con ciascuna rata sono indicati in rosso), mentre nelle 
colonne con sfondo grigio sono calcolate le rate sulla base dell’MRO al 2% (interessi in blu). 
 

Alla tabella segue il calcolo del 50% della differenza tra gli interessi calcolati in base ai due tassi (da cui 
deriva che nel caso ipotizzato NON si determina il superamento della soglia fringe benefit 2022). 
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Rate 
mensili 1° 
anno 
(2022) 

Interessi calcolati al 
tasso agevolato applicato (0,05%) 

 Interessi calcolati al tasso MRO (2%) 

Capitale 
residuo 

Importo rata 
Quota 

interessi 
 Capitale 

residuo 
Importo rata 

Quota 
interessi 

 200.000,00    200.000,00   

1ª 199.170,81 837,52 8,33  199.321,57 1.011,77 333,33 

2ª 198.341,58 837,52 8,30  198.642,00 1.011,77 332,20 

3ª 197.512,32 837,52 8,26  197.961,31 1.011,77 331,07 

4ª 196.683,03 837,52 8,23  197.279,47 1.011,77 329,94 

5ª 195.853,70 837,52 8,20  196.596,51 1.011,77 328,80 

6ª 195.024,34 837,52 8,16  195.912,40 1.011,77 327,66 

7ª 194.194,94 837,52 8,13  195.227,16 1.011,77 326,52 

8ª 193.365,50 837,52 8,09  194.540,77 1.011,77 325,38 

9ª 192.536,04 837,52 8,06  193.853,24 1.011,77 324,23 

10ª 191.706,54 837,52 8,02  193.164,56 1.011,77 323,09 

11ª 190.876,99 837,52 7,99  192.474,73 1.011,77 321,94 

12ª 190.047,43 837,52 7,95  191.783,76 1.011,77 320,79 

 Totale interessi calcolati in 
base al tasso effettivo 

97,72  Totale interessi calcolati in 
base al tasso MRO al 2% 

3.924,95 

 

Calcolo dell’importo rientrante nella categoria dei fringe benefit: 
50% di (interessi calcolati al tasso MRO – interessi calcolati al tasso agevolato applicato) = 

50% di (3.924,95 – 97,72) = 50% di 3.827,23 = 1.913,62 (fringe benefit) 
 
Quindi, nell’esempio - a fronte dell’aumento a € 3.000 del limite esente - il solo mutuo NON determina il 
superamento della soglia dei fringe benefit, in quanto il 50% della differenza tra gli interessi calcolati in 
base al tasso applicato e quelli calcolati in base al suddetto tasso MRO non supera i 3.000 euro: a tali 
condizioni (e purché non siano fruiti altri fringe benefit che cumulandosi non portino a superare il 
massimale) non si avrà alcun impatto fiscale per il 2022. Per gli anni a venire tutto dipenderà 
dall’andamento dei tassi e dall’eventuale ripristino del massimale dei fringe benefit indicato nel TUIR, pari 
a € 258,23. 

 
*** 

 
La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti. 
 
18 novembre 2022 

                                                      
4 Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - T.U.R.) 
 


