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IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio di ricarica dell’autovettura elettrica ai dipendenti non è
tassato
    di Stefano Rossetti

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le
somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro
subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di omnicomprensività,
comporta l’inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle
somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate
direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro
subordinato (a titolo di esempio: l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di malattia e
maternità).

Viceversa, sono da considerarsi escluse dal rapporto sinallagmatico le somme erogate dal
datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre
il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

L’Amministrazione finanziaria, in più occasioni (circolare ministeriale 326/1997, risoluzione
178/E/2003 e risoluzione 357/E/2007, risposta ad istanza di interpello 314/2021), ha precisato
che:

non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono
un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a
mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in
capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di
lavoro;
il rimborso delle piccole spese ordinarie, ad esempio, quelle sostenute per l’acquisto di
beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le
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pile della calcolatrice, etc..;
le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non sono da
assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le
risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi
poter espletare l'attività lavorativa;
se il rimborso spese erogato al dipendente che presta la propria opera in smart working
si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dal datore, la quota di
costi rimborsati al dipendente si può considerare riferibile a consumi sostenuti
nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e quindi non tassata in capo al dipendente.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, l’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione 74/E/2017 ha chiarito che, qualora il legislatore non abbia
provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da
imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro,
devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al
fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro
dipendente.

Tuttavia, non tutte le somme e i valori percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro
dipendente sono imponibili; infatti, il comma 2 dell’articolo 51 Tuir contiene un elenco di
fattispecie non assoggettate a tassazione.

In particolare, la lettera f) della disposizione precedentemente richiamata esclude dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti
dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti” per finalità
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In relazione all’ambito di operatività della disposizione sopra citata, l’Amministrazione
finanziaria (risoluzione 34/E/2004, circolare 28/E/2016, risoluzione 55/E/2020) ha chiarito che
affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono
verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti
o di categorie di dipendenti;
le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non
erogazioni sostitutive in denaro;
le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto ex articolo 100, comma 1, Tuir.

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione
dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente
resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del
servizio.

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECA22CB68C68EFE4919BB124832F25F8762926EA79FEF98635DC2C0D45C1F1929EE21B0D906446A8EAE4E800815CD6EDEE426DC3A6E39F49B45ABE3A8A76451272313B9D1EC0D73068311A62EC14D49B19281CA17E17A75358062CAA4F85564DFC4EAE27213E17C333556F73DFE9262457AD7F4300801D81A15552972B0EC585161D145F619036B1E600547BF47DD107253CEB2AA99B1F31C74F511EE7433B59ACCFE39418438334C6CA3B2350DEC8E61
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF580914CB3FC9954F0058E5C311C8DE83AFD4891924F0D309668D657AA49BD70C486D040FE9600DE7437D76D6BB751DCE635ADB08417931FC9792B42DF1B15D58F26620098CDD063B6CE78E7A3603089BAD4FEB099436E89322491EC6DEA228804D9FEAA209F13E60
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4AC1DFB279A09854538E171FA47DAE95156B69CAB2A03A9FBB1FA73BD7689880B12892C32E8E48EB68D77CA9FF3B648B1D060FA8A69392ECD76A190B5435A83EEE4141E4CFD661A16300559507EFD469CA5F7B453A4D0B6FCD08C423F43352E2658EDB0174C508F6B929E127750CA8CA93A5C110189BC2E8846BB5F535FD1B251E21852D055E79B4D6D4D371DC68C42B8EF83C580F53BA726337A849C14B9D02C5C4AF197D51B1926E2F0F0FA2EC64DEA3E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4854BAEEECDA9152D43D4C48AF481E925EF0149CA23F6102647F86CA655BEB30EF8146B3BB45B669EF3723C110B36969A76657128B9340285D0DBC083D779677EBF854B154CD46B96CD8637CA344E34346E5110BFAE8CD8FAA6C7AB50B5710CDFBF98828F50802B239F672577357FCABCD2C8854AABCE520F10390389BAFD81FF5F2ED19C671E2ABF5909C985C0B30A32F84BC0699D9BBAABF7BE0DA580C5F2AA8EF3F0F3554A7B46C3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485C0A4A214ABAB9297691A03F859B68C92C01C606ADE9DFBFB5AA49A1CB656BDB923D15B27708236E9864ED6950BB30D1B67798B8CB82F62609AE33A92D1427E3524ACCAE8B7032AE9DF19400965A7ED13296A7D7961CC224646F5DFBCA346DA6FD5591CB4D8CEABB6166432E833309B9507E9B1A8971A7EC900DF6547ABCB14CFB168864B3F816C4E8042770DDFDC1CD7FC6C068100F1FD533BEE28F81F32F0BCF66E9070D072D509EB3A459A773896A9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630B2D367726333ABD9F9112590A654814FCB0F4DE3B8EC11C8ACA8728B42824EE89B3FDBDEDEE9F4E580FD6E5ADF3BBC7FBE5EF7E146918D3C70263A969F39307A4EEABA5E6F7DB9B801D2972BE2B51B7672A68DF325D750E8A01AA1666D60F3BDC871141B1FA44987
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 28 Luglio 2022

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad istanza d’interpello n.
329/2022, ha recentemente chiarito che il servizio di ricarica dell’auto elettrica che un datore
di lavoro intende offrire ai propri dipendenti rappresenta una fattispecie esclusa da
imposizione ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. f), Tuir, in considerazione del fatto che tale
iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal datore di lavoro
finalizzati a informare e sensibilizzare i vari interlocutori “su importanti temi legati alla cultura
della sostenibilità: dall’educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della
sicurezza e della salute”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF04C922680A4A7A26B06C71D060FEF5B39DA31141091D30510CE30517F2507EC7768E855200FEBBB3A013F0D45145E9F768B202AC0D10EDADA4DCDB3F853C3AC717144A5B65F408110F1A3ECFB9D229A09AD03DF472764F3D6E7F4D6E9747DE227DF6805758C34BD6AAC489F6FEE1707ECC8602E330DCD5CD31725ACE7834F2D03559140F7159D31DE993A074F41E366C932A08A22B7E019DD900177491E04DA388C37F6B6D43D4BE7D1EDF661E47764
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF04C922680A4A7A26B06C71D060FEF5B39DA31141091D30510CE30517F2507EC7768E855200FEBBB3A013F0D45145E9F768B202AC0D10EDADA4DCDB3F853C3AC717144A5B65F408110F1A3ECFB9D229A09AD03DF472764F3D6E7F4D6E9747DE227DF6805758C34BD6AAC489F6FEE1707ECC8602E330DCD5CD31725ACE7834F2D03559140F7159D31DE993A074F41E366C932A08A22B7E019DD900177491E04DA388C37F6B6D43D4BE7D1EDF661E47764
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF580914CB3FC9954F0058E5C311C8DE83AFD4891924F0D309668D657AA49BD70C486D040FE9600DE7437D76D6BB751DCE635ADB08417931FC9792B42DF1B15D58F26620098CDD063B6CE78E7A3603089BAD4FEB099436E89322491EC6DEA228804D9FEAA209F13E60
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

