UNA DISCIPLINA FISCALE VANTAGGIOSA
I Buoni Pasto Ticket Gemeaz permettono alle Aziende di ogni dimensione di offrire ai
propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa. Il settore è disciplinato dall’Art. 285
DPR 207/2010 “Servizi sostitutivi di mensa”.
I Buoni Pasto sono esenti da oneri fiscali e non concorrono a formare reddito da lavoro
dipendente fino ad un valore massimo giornaliero di € 5,29 per i buoni cartacei e di €
7,00 per i buoni in formato elettronico (Legge di Stabilità, n. 190/2014 che modifica l’Art.
51, comma 2, lett. c del T.U.I.R.).
Il Buono Pasto può essere offerto da Aziende e pubbliche amministrazioni a:
› lavoratori dipendenti, a tempo pieno e/o parziale (c.d. part time), anche qualora l’orario
di lavoro non preveda una pausa pranzo.
› soggetti che hanno instaurato con l’Azienda un rapporto di collaborazione anche non
subordinato (come, ad esempio, i consulenti o i lavoratori a progetto).
La normativa prevede che i buoni pasto siano: utilizzabili per l’intero valore facciale
(inclusivo dell’IVA), non cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni (Decreto del
MISE n. 122/2017), né commercializzabili o convertibili in denaro.
I Buoni Pasto possono essere utilizzati presso esercizi che svolgono attività di
somministrazione alimenti e bevande, cessione di prodotti di gastronomia pronti per
il consumo immediato o esercizi di vendita legittimati a vendere prodotti appartenenti
al settore merceologico alimentare. Il Decreto del MISE n. 122/2017, ha inoltre esteso
l’ambito di utilizzo dei ticket prevedendo, in presenza di convenzione attiva, la
spendibilità degli stessi anche presso agriturismi, ittiturismi, mercati rionali e spacci
aziendali, sempre limitatamente all’acquisto di prodotti alimentari.
DEDUZIONI E DETRAZIONI PER L’AZIENDA
› i Buoni Pasto vengono fatturati applicando l’aliquota IVA del 4% (Art.75, comma 3, della
Legge 30/12/1991 n. 413). Tale imposta è ammessa in detrazione per il datore di lavoro
(DPR 633/72).
› il costo del Buono Pasto è interamente deducibile ai fini IRES (ai sensi dell’Art. 95 del
T.U.I.R. e come chiarito dalla C.M. n.141/98).
› il costo sostenuto per l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa è deducibile ai fini
IRAP (in base al DGls n.446/97, come confermato dalla c. IRDCEC n.9/IR del 22/04/2009).
VANTAGGI PER IL LIBERO PROFESSIONISTA
Ticket Gemeaz rappresenta una soluzione comoda ed efficace anche per la pausa pranzo
dei Liberi Professionisti. La normativa infatti prevede l’utilizzo dei Buoni Pasto anche
per coloro che non si avvalgono di dipendenti, permettendo di detrarre il 75% delle spese
e tutta l’IVA (al 10% come da DL 112/2008, art. 83, comma 28 bis), inserendo tale costo
all’interno delle spese di rappresentanza (fino ad un importo massimo pari al 2% del
fatturato).
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