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1. LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO  

 

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare 

esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi 

pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta 

avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio 

mensa aziendale. 

 

Aspetti generali e novità legislative 

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere 

a diverse strade tra le quali: 

• il servizio di mensa aziendale (o interaziendale), 

• la fornitura da parte di terzi di pasti pronti, 

• le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero  

• il rilascio di buoni pasto. 

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto MEF n. 122/2017 (en-

trato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le 

caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i 

buoni pasto e gli esercizi convenzionati. 
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Società che possono emettere i buoni pasto 

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale socia-

le versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività fina-

lizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazio-

ne rappresentativi di servizi. 

 

Caratteristiche del buono pasto 

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distingue-

re il buono cartaceo da quello elettronico. 

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati: 

• codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro; 

• codice fiscale e ragione sociale della società emittente; 

• valore facciale del buono; 

• termine temporale di utilizzo; 

• spazio riservato all’indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell’esercizio conven-

zionato, la seguente dicitura: 

“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o 

convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”. 

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la diffe-

renza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in 

fase di rilascio o utilizzo dello stesso. 

 

Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto 

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile 

spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti: 

• somministrazione di alimenti e bevande; 

• mense aziendali e interaziendali; 

• vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produ-

zione); 

• vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da im-

prenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad 

attività ittica). 

 

N.B. 

Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni - è quindi cumulabile, ma solo 

nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di ali-

menti e bevande ma anche per l’acquisto degli alimenti e senza legami con l’esistenza o 

meno della pausa pranzo. 

 

Accordi 

Come già detto, a monte dell’utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra 

emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro). 

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi: 

• durata del contratto; 

• condizioni economiche; 

• termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione; 

• indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza); 

• indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall’esercizio convenzionato alla società 

emittente; 



 

 

• indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l’esercizio 

convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai 

inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto); 

• indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente. 

 

 

2. I BONUS IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI 

 

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della Guida aggiornata al 22 settem-

bre 2017 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della Guida aggiornata al 12 set-

tembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si ritiene utile fornire un quadro di 

insieme delle detrazioni fruibili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 su singole unità immobi-

liari per: 

• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; 

• riqualificazione energetica; 

• acquisto di mobili o grandi elettrodomestici; 

• riduzione del rischio sismico. 

Si tenga in primo luogo presente che il cumulo tra le diverse agevolazioni è possibile per spese diffe-

renti tra di loro e riportate dunque in diversi documenti di spesa. Pertanto, se gli interventi realizzati 

rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ri-

strutturazioni edilizie si può fruire per le medesime spese soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fi-

scale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. 

Per quanto concerne, invece, la possibilità di cumulare le detrazioni per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre agevolazioni territoriali (co-

munali, regionali, etc.), sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente ri-

maste a carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti. Per-

tanto, qualora anche le disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di 

incompatibilità con altri incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese sostenute per gli 

interventi agevolati potranno fruire del contributo e, altresì, per la parte di spesa non coperta da 

quest’ultimo, della detrazione fiscale. 

Si riepilogano, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali caratteristiche dei 

“bonus” fruibili in taluni casi dalle sole persone fisiche e in altri anche dalle imprese, in relazione agli 

interventi effettuati sulle singole unità immobiliari. 

 

Tipologia di intervento Agevolazione Note 
Modalità di soste-

nimento della spesa 

Manutenzione straor-

dinaria, restauro e ri-

sanamento conserva-

tivo e ristrutturazione 

edilizia 

Detrazione Irpef del 

50% in 10 rate annuali 

di pari importo con so-

glia massima di spesa 

di 96.000 euro 

L’agevolazione fiscale può essere 

usufruita per interventi realizzati 

su tutti gli immobili di tipo resi-

denziale. Rientrano tra gli inter-

venti agevolabili anche la realizza-

zione di autorimesse, 

l’eliminazione di barriere architet-

toniche, la prevenzione del rischio 

di atti illeciti, la cablatura e la ridu-

zione dell’inquinamento 

Pagamenti con bo-

nifico banca-

rio/postale “parlan-

te” o bonifico ordi-

nario con la dichia-

razione sostitutiva 

rilasciata dal forni-

tore. 

 



 

 

  

acustico, l’installazione di impian-

ti basati sull’impiego delle fonti 

rinnovabili di energia, l’adozione 

di misure antisismiche, la bonifica 

dell’amianto e la prevenzione di 

infortuni domestici 

Termine per soste-

nere la spesa con la 

detrazione del 50% 

è il 31 dicembre 

2017 

Riqualificazione 

energetica, inter-

venti sugli involucri, 

installazione di pan-

nelli solari, sostitu-

zione di impianti di 

climatizzazione in-

vernale 

Detrazione Irpef/Ires del 

65% in 10 rate annuali di 

pari importo con le se-

guenti soglie massime: 

spesa di 153.846 euro 

per la riqualificazione 

energetica, spesa di 

92.308 euro per gli inter-

venti sugli involucri e 

l’installazione di pannelli 

solari e spesa di 46.154 

euro per la sostituzione 

di impianti di climatizza-

zione invernale 

L’agevolazione fiscale può essere 

usufruita per interventi realizzati 

su unità immobiliari esistenti, 

compresi quelli strumentali per 

esercizio dell’attività d’impresa o 

di lavoro autonomo. È necessario 

acquisire l’asseverazione del tec-

nico abilitato (o dichiarazione del 

direttore dei lavori), l’attestato di 

certificazione energetica, la sche-

da informativa. È necessario tra-

smettere all’ENEA entro 90 giorni 

dalla fine dei lavori copia 

dell’attestato di certificazione 

energetica e la scheda informativa 

Per i privati paga-

menti con bonifico 

bancario/postale 

“parlante” o bonifi-

co ordinario con la 

dichiarazione sosti-

tutiva rilasciata dal 

fornitore. Per le im-

prese modalità di 

pagamento libera. 

Termine per soste-

nere la spesa con la 

detrazione del 65% 

è il 31 dicembre 

2017 

“Bonus arredi”, cioè 

acquisto di mobili 

nuovi o grandi elet-

trodomestici nuovi 

di classe non inferio-

re ad A+ (A per i for-

ni) 

Detrazione Irpef del 50% 

in 10 rate annuali di pari 

importo con soglia mas-

sima di spesa di 10.000 

euro 

Il principale presupposto per frui-

re del “Bonus arredi” è la realizza-

zione di un intervento di recupero 

edilizio (che dia diritto alla detra-

zione Irpef del 50%) in data suc-

cessiva al 1° gennaio 2016 ma 

comunque in data antecedente a 

quella di acquisto del mobile o 

grande elettrodomestico nuovi 

Pagamento con bo-

nifico, carta di debi-

to o carta di credi-

to. Termine per so-

stenere la spesa è il 

31 dicembre 2017 

Interventi finalizzati 

alla riduzione del ri-

schio sismico 

Detrazione Irpef/Ires del 

50% in 5 rate annuali di 

pari importo con soglia 

massima di spesa di 

96.000 euro per ciascun 

anno. Se il rischio sismico 

è ridotto di 1 classe di 

rischio, la detrazione di-

venta del 70%, se è ridot-

to di 2 classi di rischio la 

detrazione diventa 

dell’80% 

L’agevolazione fiscale può essere 

usufruita per interventi realizzati 

su tutti gli immobili di tipo resi-

denziale e su quelli utilizzati per 

attività produttive, con autorizza-

zione in data successiva al 1° gen-

naio 2017. 

Si applica agli edifici che si trovano 

nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa 

riferimento all’ordinanza del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri n. 

3274/2003) 

Pagamenti con bo-

nifico banca-

rio/postale “parlan-

te” o bonifico ordi-

nario con la dichia-

razione sostitutiva 

rilasciata dal forni-

tore. Termine per 

sostenere la spesa è 

il 31 dicembre 2021 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.                                    
Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 


