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1. NUOVE NORME IN MATERIA DI APPALTI 

 
Torniamo sul tema delle nuove norme in materia di appalti introdotte dall’articolo 4 del Dl 124/2019 

(legge 157/2019 - GU n. 301 del 24-12-2019). 

In primo luogo dobbiamo rettificare un punto della circolare n. 103/19 con la quale avevamo sintetizzato 

la nuova norma. 

Per una errata lettura del testo erano stati esclusi dall’applicazione gli appalti pubblici che 

invece sono ricompresi. 

Sulla questione che, per tempi di entrata in vigore e modalità operative, rischia di essere dirompente per 

le imprese, abbiamo aperto una interlocuzione coi servizi Confederali per una indispensabile azione nei 

confronti del Governo. 

 

Dobbiamo infatti segnalare che l’Agenzia delle entrate è intervenuta tempestivamente sulla materia con 

due risoluzioni. 

La prima (risoluzione n. 108/E del 23-12-2019) richiama alcuni punti della norma e fornisce qualche 

chiarimento, per la verità poco rassicurante. Ci limitiamo a riprendere le parti che danno effettive 

precisazioni. 

 

In primo luogo si chiarisce che la nuova normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate 

a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di 

febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un 

momento antecedente al 1° gennaio 2020. 

La precisazione è la peggiore possibile, ma non era scontata anche se il comma 2 dell’articolo 4 prevede 

che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Bastava forse riferirsi 

alle attività svolte da gennaio e non alle retribuzioni corrisposte. In base a questa interpretazione 

burocratica dell’Agenzia rientrano nella norma le attività svolte nel mese di dicembre visto che le 

retribuzioni di quel mese in genere sono corrisposte nei primi giorni di gennaio. 



 

Si tratta di un adempimento praticamente impossibile da gestire in assenza di programmi e di una codifica 

dei lavoratori. 

Tuttavia, da fonti ufficiose, si evince che con la locuzione “ritenute operate a decorrere dal mese di 

gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020)”, l’Agenzia 

intendesse riferirsi alle ritenute di competenza “gennaio 2020” e, dunque, alle ritenute operate a partire 

dalle retribuzioni erogate nel predetto mese.  

Stante la rilevanza dei nuovi obblighi, sarebbe comunque auspicabile un nuovo intervento da parte 

dell’Agenzia volto a confermare in via ufficiale tale ultima interpretazione. 

 

La norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento 

delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 

obbliga il committente alla verifica del versamento. 

Questo significa che è il “committente1” a determinare la procedura.  È infatti questo soggetto che valuta 

la sussistenza di tutti i requisiti posti dalla Legge. Ci si deve quindi aspettare che le richieste siano 

generalizzate e indiscriminate: in fondo perché rischiare una inadempienza quando l’onere è a carico di un 

altro soggetto? 

Oltre alla copia delle deleghe, il committente deve ricevere anche un “elenco nominativo di tutti i 

lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal 

committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o 

del servizio affidato”. A questo proposito l’Agenzia precisa che la quantificazione dei versamenti distinti 

per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica 

opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base 

di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della 

specifica commessa). Riteniamo che la frase sia riferita alle situazioni in cui il lavoratore opera su più 

cantieri perché, in caso contrario, retribuzione e ritenute sono quelle risultanti dall’elaborazione mensile 

della busta paga. 

Tale indicazione non risulta, tuttavia, esaustiva dal momento che non tiene conto del fatto che la 

retribuzione corrisposta nel singolo mese e, di conseguenza, le ritenute Irpef su di essa operate non sono 

esclusivamente imputabili ad ore di lavoro effettivamente svolte nel medesimo mese. 

Potrebbero, infatti, essere ricondotte, almeno in parte: 

- ad assenze tutelate/retribuite tipiche del rapporto di lavoro subordinato quali, ad esempio, le assenze 

per malattia, infortunio o per permessi Legge n. 104/1992 o, ancora, le assenze per ferie e ROL; 

- ad emolumenti maturati nel corso di periodi antecedenti, quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, gli 

arretrati e il TFR o, ancora, ad importi aventi carattere premiale, tipicamente i premi di produttività. 

In questi casi le quote di retribuzione come andrebbero ripartite tra i committenti? 

Inoltre la ripartizione delle addizionali regionali e comunali come deve essere fatta trattandosi di importi 

riferiti all'anno precedente rateizzati nell'anno successivo (salvo il caso di cessazione del rapporto di 

lavoro). 

Inoltre si pone anche il problema delle compensazioni dei crediti di ritenute da conguaglio di fine anno o 

fine rapporto (codice tributo 1627, 1669, 1671), crediti da 730 (codici tributo 1631, 3796 ,3797), 

compensabili direttamente con ritenute Irpef e addizionali regionale e comunale mentre il credito da 

                                                      
1 UTILIZZIAMO QUESTO TERMINE RICOMPRENDENDO ANCHE I SOGGETTI INTERMEDI DELLA FILIERA COME L’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL 

SUBAPPALTATORE.  UN ULTERIORE ASPETTO DA APPROFONDIRE RIGUARDA LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI INDIVIDUATE DALLA NORMA. SI TRATTA DEI CONTRATTI DI 
APPALTO, SUBAPPALTO E DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI NONCHÉ, IN VIA ESTENSIVA, DEI RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI. CON 
RIFERIMENTO A TALE ULTIMA FATTISPECIE, SI POTREBBE RITENERE CHE IL LEGISLATORE ABBIA VOLUTO ESTENDERE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTO A 
TUTTE QUELLE IPOTESI DI ESTERNALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO DENOMINAZIONE. 



 

bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti risultanti dalla dichiarazione mod. 770 (codici tributo 6781 e 

6782) possono essere compensati anche utilizzando importi diversi dalle ritenute (ad esempio contributi 

previdenziali). 

 

La risoluzione n. 109/E del 24-12-2019 ha invece istituito il codice identificativo del soggetto committente, 

da indicare nel modello di versamento F24. 

In primo luogo l’Agenzia precisa che i versamenti previsti dalla nuova norma sono effettuati dall’impresa 

cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso 

committente. L’affermazione è forse scontata, ma qualche giornale aveva paventato il versamento per 

dipendente, cosa alquanto stupida, ma non inverosimile nel contesto nel quale ci troviamo. 

Per consentire all’impresa di effettuare correttamente i versamenti è istituito il codice identificativo “09” 

denominato “Committente”. 

Queste le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24” come 

riportate nella risoluzione: 

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero 

dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento. 

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il 

codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo 

“codice identificativo”. 

Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono 

consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il 

“cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Al momento è prematuro entrare nel merito della questione considerate le tante questioni da chiarire a 

partire dal rilascio del cosiddetto “DURC fiscale” che al momento non sembra essere operativo. 

 

2. L’INPS SI ADEGUA ALLE NORME SUL “TRASFERTISMO” 

 

Dopo una guerra di posizione combattuta strenuamente per decenni sul fronte della riqualificazione delle 

indennità di trasferta come indennità per trasfertisti, l’Inps getta la spugna e si adegua alla legge. Il 

provvedimento che esaminiamo è la circolare n. 158 del 23-12-2019. 

Questo inizio non sembri troppo duro. La circolare fornisce un quadro giuridico molto articolato che 

invitiamo a leggere e che qui ci permettiamo di riproporre con una angolatura un po’ diversa. 

 

I commi 52 e 63 dell’articolo 51 del Tuir definiscono rispettivamente il trattamento fiscale, e di 

conseguenza contributivo, delle indennità di trasferta e di “trasfertismo”. 

                                                      
2  5. LE INDENNITÀ PERCEPITE PER LE TRASFERTE O LE MISSIONI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO PER LA PARTE 
ECCEDENTE LIRE 90.000 (46,48 EURO) AL GIORNO, ELEVATE A LIRE 150.000 (77,47 EURO) PER LE TRASFERTE ALL'ESTERO, AL NETTO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI 

TRASPORTO; IN CASO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLOGGIO, OVVERO DI QUELLE DI VITTO, O DI ALLOGGIO O VITTO FORNITO GRATUITAMENTE IL LIMITE È RIDOTTO DI 
UN TERZO. IL LIMITE È RIDOTTO DI DUE TERZI IN CASO DI RIMBORSO SIA DELLE SPESE DI ALLOGGIO CHE DI QUELLE DI VITTO. IN CASO DI RIMBORSO ANALITICO DELLE 
SPESE PER TRASFERTE O MISSIONI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO I RIMBORSI DI SPESE DOCUMENTATE RELATIVE AL 
VITTO, ALL'ALLOGGIO, AL VIAGGIO E AL TRASPORTO, NONCHÉ I RIMBORSI DI ALTRE SPESE, ANCHE NON DOCUMENTABILI, EVENTUALMENTE SOSTENUTE DAL 
DIPENDENTE, SEMPRE IN OCCASIONE DI DETTE TRASFERTE O MISSIONI, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO DI LIRE 30.000 (15,49 EURO), ELEVATE A LIRE 50.000 

(25,82 EURO) PER LE TRASFERTE ALL'ESTERO. LE INDENNITÀ O I RIMBORSI DI SPESE PER LE TRASFERTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, TRANNE I RIMBORSI DI 
SPESE DI TRASPORTO COMPROVATE DA DOCUMENTI PROVENIENTI DAL VETTORE, CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO. 
3  6. LE INDENNITÀ E LE MAGGIORAZIONI DI RETRIBUZIONE SPETTANTI AI LAVORATORI TENUTI PER CONTRATTO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE IN LUOGHI SEMPRE VARIABILI E DIVERSI, ANCHE SE CORRISPOSTE CON CARATTERE DI CONTINUITÀ, LE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE E DI VOLO PREVISTE 
DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO COLLETTIVO, I PREMI AGLI UFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 1803 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, I PREMI AGLI UFFICIALI PILOTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2161 DEL 
CITATO CODICE, NONCHÉ LE INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 133 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE 1959, N. 1229 CONCORRONO A 
FORMARE IL REDDITO NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DEL LORO AMMONTARE. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, POSSONO ESSERE INDIVIDUATE CATEGORIE DI LAVORATORI E CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE. 



 

Il “trasfertismo”, come appare chiaro dalla lettura del comma 6, si basa su tre aspetti (a questo proposito 

l’Istituto cita il proprio messaggio n. 27271 del 5-12-2008): 

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi 

per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, 

infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa); 

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo 

spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro); 

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi 

sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a 

dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si 

sia effettivamente recato in trasferta. 

Forte del fatto che i primi due elementi spesso caratterizzano le trasferte (si pensi in particolare al settore 

edile), l’Inps per anni ha riqualificato le indennità di trasferte come indennità di trasfertismo anche 

quando si trattava di importi corrisposti di volta in volta e non di una indennità fissa e continuativa. In 

questo modo gli importi esenti (in genere inferiori al limite di legge) venivano assoggettati al 50%. 

 

Per porre fine al contenzioso, il legislatore è intervenuto con l’articolo 7-quinquies del Dl n. 193/20164 

(convertito dalla legge n. 225/2016) che ha dato una interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 

51 del Tuir. Il punto di snodo è il fatto che i tre elementi devono essere tutti presenti. 

 

La Cassazione a sezioni unite (sentenza 27093/2017) ha ritenuto la Legge 225 conforme ai principi 

costituzionali valutandola come una norma retroattiva auto qualificata di interpretazione autentica.  

In merito poi al comma 6 in esame la stessa sentenza ha affermato che l’espressione “anche se 

corrisposta con carattere di continuità” deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della 

corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo e 

fiscale. 

Dopo oltre 3 anni l’Istituto ha finalmente dato disposizioni ai propri uffici di adeguarsi alla norma di 

interpretazione autentica e di chiudere il contenzioso in essere. 

 

3. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI PER SOCI DI COOPERATIVA 

 

La Legge di bilancio 2020 (articolo 1 comma 12) contiene una norma di grande interesse per le 

cooperative. 

L’indennità Naspi liquidata anticipatamente in un’unica soluzione, in quanto destinata alla sottoscrizione di 

capitale sociale di una cooperativa di lavoro, è non imponibile ai fini Irpef.   

Sarà un decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della 

norma. 

 

                                                      
4  1. IL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 
1986, N. 917, SI INTERPRETA NEL SENSO CHE I LAVORATORI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA IVI STABILITA SONO QUELLI PER I QUALI SUSSISTONO CONTESTUALMENTE LE 

SEGUENTI CONDIZIONI: 
 A)  LA MANCATA INDICAZIONE, NEL CONTRATTO O NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE, DELLA SEDE DI LAVORO; 
 B)  LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE RICHIEDE LA CONTINUA MOBILITÀ DEL DIPENDENTE; 
 C)  LA CORRESPONSIONE AL DIPENDENTE, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LUOGHI SEMPRE VARIABILI E DIVERSI, DI 

UN'INDENNITÀ O MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE IN MISURA FISSA, ATTRIBUITE SENZA DISTINGUERE SE IL DIPENDENTE SI È EFFETTIVAMENTE RECATO IN TRASFERTA 
E DOVE LA STESSA SI È SVOLTA. 



 

Per comprendere la portata dell’innovazione occorre richiamarsi alla norma originale. 

L'articolo 8 del Dlgs 22/2015 ha mantenuto praticamente invariate le norme introdotte dalla Legge n. 

92/2012 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità.  

In particolare è stata prevista la possibilità di richiedere l’indennità di Naspi non ancora percepita in 

un'unica soluzione per: 

• avviare un’attività di lavoro autonomo  

• avviare impresa individuale  

• la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro 

 

Nel caso di un lavoratore che si associa ad una cooperativa già esistente o partecipa alla costituzione 

di una nuova cooperativa instaurando, con essa, un rapporto di lavoro, le mensilità spettanti sono erogate 

in via diretta al lavoratore che ha chiesto l’anticipazione. La somma così ottenuta deve essere utilizzata 

per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 

La circolare Inps n. 94 del 12-5-2015 precisa, riprendendo alla lettera l'articolo 1 della Legge 142/2001, 

che il rapporto di lavoro instaurato dal socio può essere in forma subordinata o autonoma o di 

collaborazione coordinata non occasionale. A differenza della disciplina generale, per i soci di cooperativa 

è incentivabile anche il rapporto di collaborazione.  

Viene precisato anche che, se il lavoratore instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, 

il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10bis 

della legge 92/2012 (si tratta del bonus a favore del datore di lavoro che assume lavoratori in Naspi). Si 

tratta di una cosa ovvia in quanto si avrebbe un doppio incentivo originato da un'unica prestazione. 

 

Fino al 31-12-2019 le somme pagate in anticipo erano soggette a tassazione separata con aliquota del 

23%. Dal 2020 invece non vi è tassazione. Un lavoratore che percepisce l’intero importo ha un vantaggio 

di quasi 5.500 euro che possono aumentare il capitale sottoscritto. 

Occorre precisare che si tratta di un beneficio che non spetta in caso di avvio di lavoro autonomo o di 

impresa individuale, determinando quindi un oggettivo favor legislativo per le cooperative. 

 

4. NUOVI VALORI DEL BENEFIT AUTO 

 

Le nuove norme in materia di valorizzazione del benefit dell’auto concessa ad uso promiscuo ai lavoratori 

ha finalmente trovato soluzione col comma 632 della Legge di bilancio 2020. 

Rispetto alle prime versioni il testo è stato fortemente rivisto e soprattutto la sua operatività è rivolta al 

futuro. 

Le nuove regole infatti si applicano in relazione alle autovetture di nuova immatricolazione5 assegnate ai 

lavoratori6 dall’1-7-2020 e, rispetto alla situazione attuale, prevedono una imposizione che dovrebbe 

incentivare l’utilizzo di autovetture ecologiche o disincentivare l’utilizzo di quelle più inquinanti. 

Rimangono alcune questioni da chiarire come si può vedere dalle note. Occorre rilevare che, almeno in 

questo caso, c’è il tempo per ottenere chiarimenti. 

                                                                                                                                                                                 
 2. AI LAVORATORI AI QUALI, A SEGUITO DELLA MANCATA CONTESTUALE ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1, NON È APPLICABILE LA 
DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNICO DI CUI AL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 917 DEL 1986 È 

RICONOSCIUTO IL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE INDENNITÀ DI TRASFERTA DI CUI AL COMMA 5 DEL MEDESIMO ARTICOLO 51. 
5 IL TESTO DI LEGGE NON SPECIFICA SE LA NUOVA IMMATRICOLAZIONE È IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI BILANCIO, NEL QUAL CASO IL 
RIFERIMENTO SAREBBE ALL’1-1-2020, O DELLA NUOVA NORMATIVA (QUINDI DALL’1-7-2020). 



 

 

La legge di bilancio ha sostituito la lett. a), c. 4, dell'art. 51 del TUIR, modificando la percentuale (pari, a 

legislazione vigente al 30%) di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile per i veicoli 

aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, si 

prevede: 

• per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km è applicata una percentuale pari al 25%; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una 

percentuale pari al 30%; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una 

percentuale pari al 40% per l’anno 2020 e 50% a partire dal 2021; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km è applicata una percentuale pari al 50% per 

l’anno 2020 e al 60% a partire dal 2021.  

 

Quindi per autoveicoli, motocicli e ciclomotori già immatricolati concessi in uso ai lavoratori fino al 30-6-

2020 il valore di riferimento è pari al 30% del costo annuo di utilizzo del veicolo considerando una 

percorrenza di 15.000 chilometri. Da questo importo vanne sempre detratte le somme eventualmente 

trattenute al lavoratore a tale titolo. 

Questo meccanismo rimane in vigore anche per i veicoli già immatricolati assegnati dall’1-7-2020. È il 

caso di un veicolo già nella disponibilità del datore di lavoro che rimane libero perché riconsegnato da un 

lavoratore e viene riassegnato a un altro. 

Per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati dall’1-7-2020 l’importo convenzionale varia in relazione 

al valore di anidride carbonica rilasciata con un progressivo aumento di questa percentuale per i veicoli 

più inquinanti. 

Sintetizziamo in tabella il provvedimento per poi fare alcune considerazioni precisando che i chilometri di 

riferimento sono sempre 15.000 e sono dedotte le somme eventualmente trattenute al lavoratore. 

 

Valori di emissione di anidride carbonica Valore convenzionale 

2020 

Valore convenzionale 

2021 

Non superiori a 60 g/Km. 25% 25% 

Tra 60 g/Km e 160 g/Km.  30% 30% 

Da 160 g/Km a 190 g/Km. 40% 50% 

Superiori a 190 g/Km 50% 60% 

 

Dal marzo 2019 sono entrate in vigore l’ecobonus, per vetture con emissioni 0-20 g/Km e 21-70 g/Km, e 

l’eco tassa. In questo caso le fasce si emissione sono 161-175, 176-200, 201-250 e oltre 250. Non si 

capisce quindi perché non si è trovato un criterio unico. 

A titolo di esempio la gamma Fiat è tutte nella fascia 61-160, tranne un modello. La situazione è 

abbastanza simile anche per le altre marche “normali”. Ferrari si colloca nelle fasce alte dell’ecotassa. 

Sotto 60 di emissioni troviamo alcune vetture ibride plug-in/benzina. 

 

                                                                                                                                                                                 

6 IL TESTO DI DI LEGGE USA LA FRASE “...CONCESSI IN USO PROMISCUO CON CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DAL...”. ANCHE IN 
QUESTO CASO RIMANE UN DUBBIO. LETTERALMENTE IL TESTO FA PENSARE ALLA DATA DEL CONTRATTO/LETTERA DI ASSEGNAZIONE, DANDO A 
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI UN CERTO MARGINE DI MANOVRA PER VALUTARE IL TRATTAMENTO FISCALE PIÙ FAVOREVOLE. 



 

Se si prende in considerazione soltanto il parametro del valore del benefit, a nostro avviso i datori di 

lavoro non avranno un grande interesse economico a rinnovare la flotta aziendale. Infatti a fronte di 

veicoli di vecchia immatricolazione riassegnati in futuro, la percentuale rimarrà sempre del 30% con un 

differenziale di soli 5 punti rispetto a quella minima. 

Invece nel momento in cui il veicolo deve essere sostituito, l’interesse diventa rilevante considerato che il 

costo, nel tempo può anche raddoppiare rispetto alla situazione attuale. 

 

Segnaliamo infine che sul SO n. 47 alla GU n. 305 del 31-12-2019 sono state pubblicate le tabelle 

contenenti il valore de benefit auto per il 2020. Il testo tiene già conto della nuova normativa. Le tabelle 

sono infatti sdoppiate: dall’1-1 al 30-6 l’importo è rapportato al 30%, dall’1-7 sono invece indicati i valori 

al 25, 30, 40 e 50%. 

 

Vecchio testo Nuovo testo  

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, 

comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori 

concessi in uso promiscuo, si assume il 30% 

dell'importo corrispondente ad una percorrenza 

convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla 

base del costo chilometrico di esercizio desumibile 

dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia 

deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun 

anno e comunicare al Ministero delle finanze che 

provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, 

con effetto dal periodo d'imposta successivo, al 

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al 

dipendente 

a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, 

comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di 

nuova immatricolazione, con valori di emissione di 

anidride 

carbonica non superiori a grammi 60 per 

chilometro (g/Km di CO2), concessi in uso 

promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° 

luglio 2020, si assume il 25% 

dell’importo corrispondente ad una percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla 

base del costo chilometrico di esercizio desumibile 

dalle 

tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve 

elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e 

comunicare al Ministero dell’economia e delle 

finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 

dicembre, con effetto dal periodo d’imposta 

successivo, al netto degli ammontari 

eventualmente trattenuti al dipendente.  

La predetta percentuale è elevata al 30% per i 

veicoli con valori di emissione di anidride carbonica 

superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i 

valori di emissione dei suindicati veicoli siano 

superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la 

predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 

2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i 

veicoli con valori di emissione di anidride carbonica 

superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è 

pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere 



 

dall’anno 2021. 

 

5. ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA BUONI PASTO 

 

Il comma 677, articolo 1, della Legge di bilancio 2020 interviene anche sul regime di esenzione in materia 

di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro. 

Le modifiche all’articolo 51 comma 2 lettera c) del Tuir, reso ora più lineare, sono le seguenti: 

• buono pasto (ticket restaurant) cartaceo: l’importo massimo giornaliero scende da 5,29 a 4 euro 

• buono pasto (ticket restaurant) elettronico: l’importo massimo giornaliero sale da 7 a 8 euro 

In questo modo si vuole incentivare l’utilizzo dei buoni elettronici più tracciabili e quindi meno soggetti ad 

abusi. 

Ricordiamo che comunque, ormai da tempo, la disciplina legale consente l’utilizzo dei buoni pasto anche in 

modo cumulativo e al di fuori dei pubblici esercizi. 

 

Rimane invariato (5,29 euro al giorno) il valore delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto 

corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità 

produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. 

Su quest’ultimo punto ricordiamo che diverse circolari ne hanno delimitato l’utilizzo per evitare fenomeni 

di elusione contributiva e fiscale. 

Di seguito il testo della citata lettera c) nella vecchia e nella nuova versione. 

In vigore fino al 31-12-2019 In vigore dall’1-1-2020 

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore 

di lavoro, nonché quelle in mense organizzate 

direttamente dal dator di lavoro o gestite da terzi, 

o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 

5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse 

siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le 

indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai 

cantieri edili, ad altre strutture lavorative a 

carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate 

in zone dove manchino strutture o servizi di 

ristorazione 

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore 

di lavoro nonché quelle in mense organizzate 

direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; 

le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di 

vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 

euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse 

siano rese in forma elettronica; le 

indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto 

corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre 

strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 

unità produttive 

ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 

ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero 

di euro 5,29 

 

 

IL DIRETTORE 
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