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Nuova soglia di € 3.000 per i fringe benefit 

 

Il D.L. Aiuti-quater (approvato il 10 novembre u.s. dal Consiglio dei Ministri ed in attesa 

di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), per il solo anno 2022, ha innalzato da € 600 ad 

€ 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit concessi ai 

dipendenti. L’erogazione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 20231. 

 

Considerando che in caso di superamento del limite di € 3.000 il valore erogato al 

lavoratore concorre interamente a formare il reddito, la disposizione ha anche l’effetto 

di salvare le erogazioni effettuate nel 2022, che superano la precedente soglia di € 600. 

 

L’estensione del limite di esenzione può continuare ad intendersi come un’ulteriore 

agevolazione, diversa ed autonoma, rispetto al bonus carburante (pari ad € 2002). 

Entro il 31 gennaio 2023, i datori di lavoro dovranno, quindi, effettuare conguagli fiscali 

in busta paga in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non 

imponibilità, il limite risulterà non più superato (si consiglia, a tal proposito, un 

confronto col proprio consulente del lavoro). 

 
° ° ° 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 17 novembre 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
 

 
1 Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a rendere più corposi gli stipendi dei lavoratori, 
attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas). 
2 Si veda, al riguardo, la Circolare dello Studio n.10/2022. 
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