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Prot. n. 140/P/2019                                                           Roma, 18 luglio 2019 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Buoni pasto elettronici, difficoltà nella spendibilità. 

  

^^^^^ 

La recente introduzione dei buoni pasto elettronici, in luogo di quelli cartacei, – unitamente 

alle nuove disposizioni in materia che ne hanno esteso il beneficio rispetto alle fattispecie lavorative 

– ha rappresentato una conquista per il personale che, finalmente, si ritrova direttamente accreditati 

i ticket maturati sulla propria card magnetica, senza alcuna trafila per il ritiro in Ufficio. 

Non solo… 

Il buono pasto elettronico di 7,00 euro non produce reddito, per cui non è sottoposto ad 

alcuna imposizione fiscale, contrariamente a quanto accade per il buono pasto cartaceo di pari 

importo: per quest’ultimo la soglia di esenzione dalla tassazione è di appena 5,29 euro. 

Agli indubbi vantaggi per il lavoratore, sembrerebbe non corrispondano pari benefici per gli 

esercenti, per i quali il buono pasto elettronico comporterebbe un margine di guadagno più basso 

rispetto al formato cartaceo e, in più, per la loro spendibilità presso i propri negozi devono dotarsi di 

un apposito Pos per ogni tipo di buono pasto. 

Tale aspetto, ovviamente riconducibile all’esclusivo rapporto tra la società di emissione dei 

buoni pasto e gli esercizi convenzionati, sta arrecando disagi al personale di Polizia che il più realtà 

territoriali – come segnalato da diverse strutture del SILP CGIL, tra cui Milano – lamenta la 

mancata accettazione del titolo da parte di più esercizi convenzionati. 

Attesa la responsabilità oggettiva della società di emissione dei buoni pasto elettronici 

sull’effettiva spendibilità del titolo presso tutti gli esercizi con cui essa ha stipulato apposita 

convenzione, urge da parte di codesto Ufficio un intervento affinché la società in argomento 

garantisca la spendibilità effettiva del ticket per come disciplinato dalla convezione. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

            

 


