
 

 

 

Ai Sig.ri Clienti dello Studio 

        - LORO SEDI - 

 

 

Oggetto: Le altre novità dalla Legge di Bilancio 2020: Ticket 

restaurant / Fringe benefits auto aziendali / Assunzioni 

agevolate under 35 

 

Tra le novità della Legge di Bilancio 2020, oltre al 

congedo Obbligatorio già trattato con la scorsa circolare 

del 13 gennaio 2020, si ritiene utile ricordare altre questioni 

che riguardano i datori di lavoro, sotto riportate. 

 

BUONI PASTO  

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, 

non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore 

dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di 

vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese 

in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a 

euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica 

(buoni pasto elettronici). 

È confermata la non imponibilità per: 

• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro 

/ in mense organizzate direttamente dal datore di 

lavoro / gestite da terzi; 

• le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo 

giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto 

corrisposte agli addetti: 

– ai cantieri edili; 

– ad altre strutture lavorative a carattere 

temporaneo; 

– ad unità produttive ubicate in zone prive di 

strutture / servizi di ristorazione. 

 

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI 

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, per gli 

autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso 

promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è 

confermato nella misura del 30% dell’ammontare 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 

15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al 

netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, 

per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati 

entro il 30 giugno 2020. 



 

 

 

La predetta tassazione subisce delle modifiche 

relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 

giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride 

carbonica.  

Le nuove percentuali sono: 

• 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori 

di emissione di CO2 non superiori a 60 g/ km, 

assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° 

luglio 2020; 

• al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride 

carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, 

assegnati con contratti dal 1° luglio 2020; 

• al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni 

superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 

2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 

2021; 

• 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 

g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere 

dall’anno 2021. 

 

 

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI SOGGETTI FINO A 35 ANNI 

 

La legge di Bilancio 2020 attua un importante riordino degli 

incentivi alle assunzioni, mediante l’estensione 

dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, di 

cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 

35 avvenute nel 2019 e nel 2020. 

Con questa modifica l’incentivo strutturale all’occupazione 

giovanile, consistente nell’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 

euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione, sia 

legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso 

di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 

giorni), fermi restando i requisiti all’assunzione (tra i più 

importanti si ricorda che il soggetto deve essere privo di un 

impiego a tempo indeterminato in tutta la vita lavorativa). 

In relazione alle modifiche sopra indicate, l’incentivo 

strutturale all’occupazione giovanile stabile si può 

considerare immediatamente applicabile per le assunzioni 

avvenute nel corso dell’anno 2020, mentre sarà necessario 

attendere indicazioni da parte dell’INPS per quanto riguarda 

il recupero della maggior contribuzione versata nel corso 

dell’anno 2019, per l’eventuale assunzione di soggetti con 

età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe 

potuto godere dell’incentivo previsto dal DL n. 87/2018. 



 

 

 

Il nostro studio in questi giorni sta completando le procedure 

di controllo al fine di verificare se le assunzioni a tempo 

indeterminato (e le trasformazioni) effettuate nell’anno 2019 

hanno le caratteristiche per godere di tale beneficio. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti e si coglie l’occasione per augurare buon lavoro. 

 

Due Carrare, 20 gennaio 2020 

 

Studio Mortandello 

Dott. Alberto Bortoletto 

 


