Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori
di ASPI e delle Società collegate
“Adeguamento dei Ticket Restaurant alle nuove disposizioni di legge”

Roma, 11 febbraio 2020
Come è noto, la legge di stabilità del 2020 ha modificato, a decorrere dal 1 Gennaio
2020, il regime fiscale e contributivo dei Ticket Restaurant (Buoni pasto), abbassando a 4,00
euro la soglia di esenzione per quelli “cartacei” elevandola, nel contempo, ad 8,00 euro per
quelli “elettronici”.
L’effetto retroattivo della norma comporterà, ovviamente, la necessità di effettuare il
ricalcolo, dal 1 Gennaio, della tassazione e della contribuzione a carico del dipendente,
nonché della contribuzione a carico dell’azienda, della quota giornaliera eccedente il valore
dei 4,00 euro, pari a 1,29 euro.
A fronte di ciò, le Segreterie Nazionali hanno incontrato la Direzione aziendale di ASPI,
convenendo sull’opportunità di passare, con urgenza, alla modalità elettronica la quale, dalle
verifiche fatte dalla Società, potrebbe essere utilizzata a decorrere dal 1 Aprile 2020.
A tale proposito, è stato sottoscritto un verbale di accordo che, contestualmente al
passaggio alla modalità di erogazione elettronica, prevede anche l’innalzamento a 5,50
euro del valore giornaliero del Ticket.
L’intervento sindacale, sfociato nel citato accordo, ha evitato che una parte del valore
dei TR, pari a circa 250 euro/anno, diventasse reddito da lavoro dipendente, quindi
imponibile ai fini INPS ed IRPEF, con un conseguente danno economico per i dipendenti che
avrebbero visto ridurre il valore effettivo di spesa degli stessi.
Ovviamente, l’accordo riguarda tutto il personale tecnico/operativo di ASPI e delle
Società collegate che già beneficiava dei Ticket Restaurant.
Eventuali difficoltà di fruizione che dovessero essere segnalate dalle lavoratrici e dai
lavoratori derivanti dalla indisponibilità, presso gli esercizi commerciali utilizzati,
dell’apparecchiatura necessaria, dovranno essere segnalate alle Segreterie Nazionali le quali,
per tramite della Società, investiranno del problema il fornitore del servizio.
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