
Il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze

non potrà a sua volta beneficiare dell’agevolazione per le

medesime spese, in quanto queste ultime, oggetto di rimborso, non

possono essere considerate effettivamente sostenute.

Le utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale

rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti devono riguardare immobili

ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal

dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla residenza o dal

domicilio, e a condizione che gli stessi ne sostengano effettivamente le spese. 

Si specifica che rientrano anche le utenze:

        intestate al condominio e ripartite fra i condomini, per la parte relativa al 

        singolo condomino;

        intestate al locatore, ma sostenute direttamente dal locatario (lavoratore), o 

        dai propri coniugi e familiari, in quanto addebitate analiticamente.

 Circolare n. 33 del 10 novembre 2022

Per il periodo d’imposta 2022, secondo quanto stabilito dal Decreto Aiuti Bis 

(D.L. 115/2022), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore

dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di

lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,

dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorre a formare reddito nel

limite complessivo di € 600,00.

Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito

alcuni aspetti. 

CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IN MERITO AI FRINGE BENEFIT 2022

Il superamento della soglia di esenzione

In caso di superamento del limite di € 600,00, dell'importo complessivo del valore

dei beni ceduti e dei servizi prestati, e delle somme erogate o rimborsate per il

pagamento delle utenze domestiche, andrà assoggettato a tassazione l’intero

importo, e quindi anche la quota inferiore al predetto limite e non solo

l'eccedenza rispetto allo stesso.

Le utenze domestiche



 Circolare n. 33 del 10 novembre 2022

Per giustificare la spesa sostenuta e il rimborso del datore di lavoro, il lavoratore

dovrà consegnare a quest’ultimo:

Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza

che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di

rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro,

ma anche presso altri.

La relativa documentazione per giustificare la somma spesa, nel rispetto

comunque delle norme in materia di trattamento dei dati personali, o in

alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il

possesso dei documenti comprovanti il pagamento delle utenze e gli

elementi necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, la

tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

La documentazione dovrà essere conservata in caso di controllo da parte

dell’Amministrazione finanziaria.

Il rapporto con il bonus carburante

Il Decreto Legge 21/2022 ha previsto, sempre per il periodo di imposta 2022, la

possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri lavoratori dipendenti uno o

più buoni carburante, nel limite massimo di esenzione pari a € 200,00. 

Un’agevolazione ulteriore e diversa, rispetto a quella prevista dal predetto

Decreto Aiuti Bis.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione, i beni e i servizi erogati dal

datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere

un valore di:

       € 200,00 per uno o più buoni benzina 

       € 600,00 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni 

       benzina), e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento 

       delle utenze domestiche.

Il superamento dei rispettivi e distinti limiti comporterà la tassazione dei relativi

interi valori. 


