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Il Decreto-Legge Agosto: raddoppia il limite di
esenzione per il welfare aziendale

Per l’annoPer l’anno 2020  2020 raddoppia la quota di welfare aziendale,raddoppia la quota di welfare aziendale,
legata  ai  legata  ai  fringe  bene t  fringe  bene t  portando  il  limite  per  laportando  il  limite  per  la
detassazione di beni e servizi  detassazione di beni e servizi  riconosciuti ai lavoratoririconosciuti ai lavoratori
dipendenti a dipendenti a 516,46 euro516,46 euro..

La novità introdotta dal testo del La novità introdotta dal testo del decretodecreto n.104 approvato dal n.104 approvato dal
Consiglio  dei  Ministri  in  data  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  agosto  20208  agosto  2020,  riconosce  le,  riconosce  le
misure di  misure di  welfarewelfare come uno strumento a supporto sia della come uno strumento a supporto sia della
ripresa dell’economia che delle famiglie in dif coltà.ripresa dell’economia che delle famiglie in dif coltà.

Il  raddoppio  dell’esenzione  scale  sulIl  raddoppio  dell’esenzione  scale  sul
welfare  aziendale  di  tutti  i  beni  o  serviziwelfare  aziendale  di  tutti  i  beni  o  servizi

ceduti  dall’azienda,  i  ceduti  dall’azienda,  i  “fringe  bene t”“fringe  bene t”,,
da  da  258,23  a  516,46  euro258,23  a  516,46  euro mira  ad mira  ad

agevolare  la  agevolare  la  concessione  di  buoniconcessione  di  buoni
acquisto  e  carburanteacquisto  e  carburante per  venire per  venire
incontro alle necessità dei dipendenti eincontro alle necessità dei dipendenti e
delle  loro  famiglie  e  sostenere  il  lorodelle  loro  famiglie  e  sostenere  il  loro
reddito riducendo il cuneo scale.reddito riducendo il cuneo scale.

☞Una novità che sarà limitata al Una novità che sarà limitata al     solo periodo d’imposta 2020solo periodo d’imposta 2020          
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