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I Vantaggi del buono pasto

Per il datore di lavoro
• deducibilità al 100%
• decontribuzione (fino a 4 euro per i buoni cartacei;

fino a 8 euro per i buoni elettronici)

Per il lavoratore
• defiscalizzazione (fino a 4 euro per i buoni cartacei;

fino a 8 euro per i buoni elettronici)

*Reddito lordo pari a 24 mila euro

Aliquota media 24,5%

Risparmio per il lavoratore*

Con buono pasto Con denaro in busta paga

Valore facciale buono pasto  5,29 Maggior importo in busta paga      5,29

Numero buoni/anno               220 Numero buoni/anno          220

Costo aziendale                     1.164 Costo aziendale            1.164

Valore per il lavoratore       1.164 Valore per il lavoratore (netto in busta paga) 879 

Risparmio per il lavoratore  285 euro

Risparmio contributivo complessivo = 1.025 mln. di € Risparmio fiscale complessivo = 800 mln. di € 

https://www.day.it/soluzioni/per-lazienda/pausa-pranzo-azienda
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I numeri dei buoni pasto

Quanti buoni pasto
N. Beneficiari

Privato 1.800.363

Pubblico 969.233

Totale 2.769.596

Quanti beneficiari

Valore (in milioni di euro)

Privato 1.984

Pubblico 1.216

Totale 3.200

Il valore del mercato

N. Buoni 

Privato 342.068.966

Pubblico 174.461.980

Totale 516.530.946
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La geografia della gara Consip 8



Il «meccanismo» dei buoni pasto



Dinamica delle commissioni a carico degli esercizi convenzionati
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Un, due, tre … POS

12,50 *4 = 50,00 €

600,00€50,00 * 12 =

Canone locazione

POS

mesi

323*0,125 = 40,37* €

444,12€40,38 * 11 =
mesi

Costo transazioni*

(*)Calcolato su un volume d’affari mensile da buoni pasto di 2.000 euro

=1.044,12€
Costo totale

4,8%

Inc. su Volume 
affari *



Il cerchio «magico» del buono pasto*

Il buono 
pasto

valore 
iniziale

8,00 €

viene

pagato

6,40 €

potere 
d’acquisto 

8,00 €

rimborso

5,82 €

*valori al netto dell’IVA
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