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BONUS CARBURANTE 2023 

 
 
È stato pubblicato sulla G.U. n. 11/2023 il D.L. 5 del 14 gennaio 2023, recante disposizioni 

urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di 

controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del 

trasporto pubblico. 

Nella prima versione (Consiglio dei Ministri n. 15/2023) era previsto che la disposizione valesse 

solo nel periodo gennaio-marzo 2023, ma sono state apportate modifiche (Consiglio dei 

Ministri n. 16/2023) ed è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore 

dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 

euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. 

Nello specifico, la norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 

3, terzo periodo, Tuir, in materia di fringe benefit (258,23 euro annui nel 2023), il valore dei 

buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati 

ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, non concorre alla 

formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. 

In attesa di eventuali istruzioni ufficiali, si potrebbero ritenere valide, data l’analogia con 

l’agevolazione già prevista per l’anno scorso dal D.L. 21/2022, quelle fornite dall’Agenzia delle 

entrate con la circolare n. 27/E/2022, indicando in busta paga tale erogazione separatamente 

dai fringe benefit, anche ai fini dell’inserimento nella CU. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


