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Lì, 25/09/2017 

 

CIRCOLARE 706/17 

 

OGGETTO: LA NUOVA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO 
 
Come noto per garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro ha a 
disposizione diverse alternative, che possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: 
 
• gestione diretta del servizio di mensa aziendale; 
• appalto a terzi del servizio di mensa aziendale ovvero di fornitura di pasti pronti; 
• utilizzo di una mensa interaziendale; 
• rilascio ai dipendenti di buoni pasto (cartacei o elettronici); 
• stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi. 

 
In attuazione dell’art. 144, D.Lgs. n. 50/2016, con il quale è stata recepita una serie di principi 
contenuti in 3 specifiche Direttive comunitarie (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) 
riguardanti, tra l’altro, le procedure d’appalto dei “servizi di ristorazione”, è stato pubblicato sulla 
G.U. 10.8.2017, n. 186 il Decreto n. 122/2017 con il quale il MEF ha individuato: 
 
• gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a 

mezzo dei buoni pasto; 
• le caratteristiche dei buoni pasto; 
• il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari 

degli esercizi convenzionabili; 
 
“al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei 
rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori”. 
 

N.B. Il citato Decreto è entrato in vigore il 9.9.2017 (30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.). 
 
Si rammenta che la “rilevanza” fiscale dei buoni pasto è ricavabile dell’art. 51, comma 2, lett. c), 
TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le 
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate 
direttamente dal datore 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 …”. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO 
 
L’art. 2 del Decreto in esame dispone che per “buono pasto” si intende: 
 
“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad 
ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, 
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all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle 
società di emissione”. 
 
Il citato art. 4 nell’individuare le caratteristiche del buono pasto specifica che lo stesso: 
 
• è utilizzabile esclusivamente da: 
 

� i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di 
lavoro non preveda una pausa per il pasto; 

� i soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche 
non subordinato; 

 
• non è cedibile / commercializzabile / convertibile in denaro; 
• può essere cumulato nel limite di 8 buoni; 
• può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, per l’intero valore facciale, per 

ricevere un servizio sostitutivo di mensa pari al valore facciale del buono. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche che il buono deve presentare, va differenziato il buono 
cartaceo da quello elettronico come di seguito riportato. 
 

 
 
Con riferimento al “valore facciale del buono” si evidenzia che lo stesso, come espressamente 
previsto dall’art. 6 del Decreto in esame, è comprensivo dell’IVA prevista per le 
somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. 
 
ESERCIZI PRESSO I QUALI IL BUONO PASTO PUO’ ESSERE UTILIZZATO  
 
Di rilevante importanza risulta essere l’ampliamento della gamma di esercizi presso i quali il 
buono pasto può essere utilizzato. In particolare l’art. 3 del Decreto in esame prevede che il 
servizio sostitutivo di mensa reso tramite i buoni pasto può essere erogato da soggetti che 
esercitano le seguenti attività 
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Rispetto al passato, quindi, il nuovo disposto normativo consente di utilizzare i buoni pasto: 
 
• non solo per la somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l’acquisto di detti 

beni; 
• anche cumulativamente nel limite massimo di 8 buoni; 
• a prescindere dal fatto che l’orario di lavoro preveda o meno la pausa pranzo. 
 
N.B. Detti soggetti possono fornire il servizio / bene a fronte dell’esibizione del buono pasto 
previa apposita convenzione con la società emittente i buoni.  
 
SOCIETA’ CHE POSSONO EMETTERE I BUONI PASTO 
 
Con riferimento ai soggetti che possono emettere i buoni pasto e stipulare le relative convenzioni 
con gli esercizi sopra elencati, il comma 3 del citato art. 144 prevede che: 
 

“l'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di 
esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da 
società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila 
euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il 
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione 
rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere 
corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il 
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile”. 

 
CONTENUTO DEGLI ACCORDI 
 
Come sopra evidenziato il buono pasto può essere utilizzato in uno degli esercizi sopra riportati 
previo accordo di convenzione con la società emittente i buoni. 
L’art. 5 del Decreto in esame dispone che detti accordi di convenzione devono contenere i 
seguenti elementi. 
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RIFLESSI IVA 
 
Le novità sopra esposte si ripercuotono sul trattamento IVA applicabile ai buoni pasto. 
 
Posto che, come previsto dall’art. 75, comma 3, Legge n. 413/91, i buoni pasto sono fatturati dalla 
società emittente con l’aliquota IVA ridotta del 4% in quanto “servizi sostitutivi di mensa 
aziendale”, le nuove possibilità di utilizzo non dovrebbero più consentire tale trattamento. 
 
La possibilità di acquistare beni / servizi soggetti ad aliquote IVA diverse esclude l’individuazione 
(preventiva) dell’aliquota applicabile alla cessione / prestazione acquistata tramite il “buono pasto”. 
Ciò si ricollega con la disciplina IVA comunitaria applicabile ai “voucher” contenuta nella Direttiva 
n. 2016/1065/UE, nell’ambito della quale sono previsti i c.d. “voucher multiuso” per i quali 
l’aliquota IVA applicabile risulta individuabile soltanto nel momento di utilizzo del 
buono, in base al bene / servizio ceduto / reso dal cedente / prestatore. 
 
Al momento dell’emissione, la somma richiesta all’acquirente rappresenterebbe una 
“movimentazione di denaro” non assoggettata ad IVA. 
I principi contenuti nella citata Direttiva comunitaria devono essere recepiti dai singoli Stati UE 
entro il 31.12.2018. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


