
CIRCOLARE N. 11 DEL 2 OTTOBRE 2017 

 

NUOVI BUONI PASTO 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 11. comma 5 del D.lgs. n. 50/2016  

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07/06/2017 n. 122 

 

Nozione  

Il "buono pasto" è il documento, emesso anche in forma elettronica che attribuisce:  

• al titolare, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di 

alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al 

valore facciale del buono;  

• all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di 

emissione. 

 

Caratteristiche  

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DM 7.6.2017, i buoni pasto, oltre che essere documento di legittimazione con le 

caratteristiche sopra indicate:  

• sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche 

qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato 

con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;  

• non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in 

denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;  

• sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. 

 

Buoni pasto cartacei  

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare obbligatoriamente:  

• il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;  

• la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;  

• il valore facciale espresso in valuta corrente;  

• il termine temporale di utilizzo;  

• uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro 

dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;  

• la 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 

 

Buoni pasto elettronici  

Vengono, altresì, disciplinati i buoni pasto in forma elettronica, prevedendo che:  

• la maggior parte delle informazioni sopra indicate sono associate elettronicamente ai buoni pasto in 

fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico, mentre la data di utilizzo del buono e i dati 

In sintesi 

Il D.M. 7.6.2017 n. 122, in vigore dal 9.9.2017, definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli 

esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Il decreto 

ha sostanzialmente ampliato le possibilità di utilizzo dei “buoni pasto”, riavvicinandole all’uso corrente volto 

non più solo ad ottenere la somministrazione di alimenti e bevande, ma anche ad acquistare prodotti alimentari. 



identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati 

elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;  

• l’obbligo di firma del titolare del buono pasto elettronico è assolto associando, nei dati del buono pasto 

memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al 

titolare stesso.  

• la 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" è riportata elettronicamente. 

 

Esercizi convenzionati  

Rispetto alla normativa precedente, è stato ampliato il novero degli esercizi presso i quali possono essere 

utilizzati i buoni pasto. Ai sensi del nuovo Decreto, infatti, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei 

buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:  

• la somministrazione di alimenti e bevande;  

• l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;  

• la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore 

merceologico alimentare;  

• la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa 

iscrizione all'Albo;  

• la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi 

effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività 

agricola;  

• nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti 

prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria 

azienda;  

• nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da 

prodotti derivanti dall'attività di pesca; la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, 

nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione 

industriale. 

 

Profili fiscali  

Imposte sui redditi  

Dal lato dell’impresa, le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto sono interamente deducibili dal reddito.  

Dal lato del dipendente, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di 

mensa sotto forma di buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 aumentato ad euro 7,00 

nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. 

  

IVA  

Ai fini Iva il buono pasto è comprensivo dell’imposta applicata per le somministrazioni al pubblico di alimenti 

e bevande, quindi l’esercente applicherà l’IVA con aliquota 10% nel rapporto con la società emittente a cui 

addebiterà l’importo corrispondente al buono pasto “speso dal dipendente”. Nel rapporto, invece, tra società 

emittente e datore di lavoro, i buoni pasto sono soggetti all’applicazione dell’iva con aliquota 4%, 

integralmente detraibile per il datore di lavoro. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.          

 

        Stefano Fontanella 


