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IL VALORE NOMINALE DEFI-
SCALIZZATO DEI BUONI PA-
STO È FERMO DA 11 ANNI A
5,29 EURO. CIÒ PARALIZZA
TUTTA LA FILIERA E GENERA
USI IMPRORI E DISTORTI DEI
TICKET  

di Sergio Redaelli7’

il buono pasto ha perso la faccia

Non ci si compra più nemme-
no un panino e una bibita.

In Italia il valore facciale defi-
scalizzato del buono pasto è fer-
mo da undici anni a 5,29 euro (e
al corrispettivo 10.240 lire pri-
ma del 2002). Da un pezzo, non
basta più a pagare nemmeno un
veloce spuntino nella pausa
pranzo di mezzogiorno. Insom-
ma, non riesce ad assolvere il
compito per cui è nato, quello di
servizio sostitutivo di mensa.
È come se il tempo si fosse fer-
mato al 1997. Peccato che da
allora, i prezzi siano moltiplicati.
Il paragone con altri Paesi euro-
pei a noi vicini per numero d’abi-
tanti e abitudini alimentari è im-
pietoso: in Spagna il valore defi-
scalizzato è di 9 euro (il 70% più
che in Italia), in Portogallo 6,72,
in Francia 6 (ma il valore viene
aggiornato il 1° gennaio di ogni
anno). Perfino in Romania è re-

Alzare il tetto
dell’esenzione

fiscale e
contributiva,

potrebbe essere
una soluzione per

ridare “valore”
e mercato 

ai buoni pasto
in Italia.

fipe.it = federconsumatori.it = ticketrestaurant.it  = buonchef.it  = pastarito.it

LE SOCIETÀ EMETTITRICI
SOCIETÀ FATTURATO 06 B.P. CIRCOLANTI*

in milioni di euro
TICKET RESTAURANT 913 180 
SODEXHO PASS 260 48
QUI TICKET 240 44
RISTOSERVICE DAY 215 39
RISTOCHEF BUONCHEF 145 27
PELLEGRINI 113 20
REPAS LUNCH 108 19
RISTOMAT 98 17
CIR BLU TICKET 43 7,5

* Milioni di buoni pasto circolanti.
Fonte: dati di bilancio e stime aziendali.

golamentato ogni trimestre dal Ministero del te-
soro. «Il problema è proprio il basso livello di defi-
scalizzazione - spiega Monica Boni, direttore
marketing Accor Services-Ticket Restaurant, la
società emettitrice leader nel nostro Paese con
un giro d’affari annuo di 913 milioni di euro (dati
2006) -. Quando un’azienda decide il valore del
ticket, lo sceglie più vicino possibile al plafond
d’esenzione dei contributi fiscali e contributivi
che è appunto di 5,29 euro a persona. Per risol-
vere il problema si dovrebbe dunque alzare il tet-
to d’esenzione. Applicando il coefficiente di riva-

lutazione Istat, si arriverebbe intorno a 7 euro
netti. Non è una differenza incolmabile». Questo
punto trova d’accordo tutti gli operatori della filie-
ra: le società emettitrici e, ovviamente, gli eser-
centi che soprattutto a mezzogiorno generano
gran parte del loro fatturato con clienti che paga-
no con i buoni pasto. «Adeguando il valore dei
buoni pasto il governo aiuterebbe i consumi dei
dipendenti privati in un momento di difficoltà eco-
nomiche e inflazione» osserva puntualmente
Ileana Cestarelli, responsabile marketing di Pa-
starito,catena del gruppo Cir food che,con la sua
rete di 30 locali, è un forte punto di ritiro. 

sensibili differenze tra privato e pubblico
È un invito al nuovo governo Berlusconi? Perché
no. Incrementando l’esenzione del plafond dei
contributi fiscali, l’esecutivo metterebbe le
aziende nella condizione di fare investimenti sen-
za “perdere” soldi in tasse. Incomprensibile è
poi la differenza tra il settore privato e quello pub-
blico che gode di valori facciali decisamente più
generosi. Facciamo qualche esempio: per i di-
pendenti Inps il buono pasto vale 10 euro, per
l’Inail 10,79, per la Regione Campania 8,94, per
le amministrazioni regionali di Abruzzo,Piemonte
e Lombardia 10 euro, per i dipendenti ministeria-
li 7. Perché queste disparità tra settore pubblico
e privato? Sarebbe auspicabile, che questo gap
venisse ridotto. E la defiscalizzazione, darebbe,
in questo caso, una grossa mano. Anche perché
per l’esercente il rischio è evidente: perdere
clienti. Secondo un’indagine di Federconsumato-
ri, sono infatti sempre più numerosi i dipendenti
di aziende private che rinunciano alla pausa
pranzo al bar e alla mensa. 

listini bollenti e il buono non basta più
L’associazione individua la causa di questa di-
spersione nell’aumento dei prezzi e snocciola
una serie di cifre: un pasto medio consumato al
bar (primo, acqua, caffè e gelato) costa circa
10.50 euro, equivalenti a 220,50 euro al mese.
È il 4% in più rispetto a un anno fa e il 148% in più
rispetto al 2001. La colpa dunque sarebbe degli
esercenti che, però, non ci stanno a fare la parte
dei profittatori. Anzi secondo, secondo gli ultimi
dati pubblicati dal Centro studi Fipe, tra marzo
2007 e marzo 2008, a fronte di un’inflazione al
5,5% dei beni alimentari, la ristorazione si è atte-
stata al 3,3%: una percentuale addirittura più
bassa del dato nazionale pari al 3,6% (vedi arti-
colo a pag. 50). I listini dei prezzi di bar e ristoran-

* Valori facciali defiscalizzati in euro dei buoni pasto.
Fonte: elaborazioni dell’autore su fonti varie.

VALORI BUONI PASTO (€)*
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ti sono dunque fermi da mesi nonostante gli au-
menti delle materie prime alimentari. Sta di fatto
che portarsi la “schiscetta” da casa (come si di-
ce a Milano) è diventato un comportamento sem-
pre più diffuso e probabilmente molti lavoratori-
dipendenti, visto l’attuale crisi economica con le
famiglie che fanno fatica ad arrivare alla quarta
settimana, rinunciano al panino al bar e utilizza-
rano i buoni pasto come denaro contante per fa-
re la spesa al super o al droghiere sotto casa. 

buono pasto, succedaneo del contante
La legge dice che i ticket devono essere usati per
pagare la somministrazione di alimenti e bevan-
de al bar, al ristorante, in pizzeria o per acquista-
re prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato. Nella realtà di tutti i giorni sono utiliz-
zati anche in altri modi impropri. 
Anche dagli stessi esercenti al cash&carry o per
pagare fornitori e grossisti. È un lento processo
di degrado della funzione originaria, una meta-
morfosi, una catena di Sant’Antonio che rischia
di trasformarli in qualcosa di diverso da ciò che
erano in origine. Da leva di business diventano un
mero succedaneo del contante. «La norma stabi-
lisce che i buoni pasto non sono cedibili, commer-
cializzabili né cumulabili e il lavoratore dipenden-
te può usarne uno solo per ogni giornata di pre-
senza al lavoro - spiega Giovanni Scansani,ammi-
nistratore delegato di Buonchef, uno dei marchi
più diffusi in Italia -. E chi li usa per pagare un for-
nitore compie di fatto una frode amministrativa».

in Spagna è in linea col costo della vita
Un primo risultato utile sarebbe, dunque, ottene-
re l’aumento del valore defiscalizzato per ridare
potere d’acquisto all’utilizzatore. Conclude San-
dro Fertino, presidente dell’Anseb, l’associazio-
ne delle società emettitrici: «L’esempio da segui-
re è la Spagna dove il valore del buono pasto è
commisurato al costo della vita». Ma buoni mo-
delli vengono anche dalla Francia dove esistono
buoni spesa, buoni viaggio, buoni regalo e dove
esiste una normativa rigorosa che certifica l’affi-
dabilità finanziaria delle società emettitrici. Sen-
za un intervento che ne rivaluti il valore, c’è il ri-
schio che il buono pasto risponda sempre meno
alle esigenze dei lavoratori dipendenti e degli
stessi esercizi convenzionati. Senza contare che
tutta la materia andrebbe riportata su un piano di
regole condivise da tutta la filiera. Numerosi so-
no, infatti, oggi i punti deboli: dagli sconti sempre
più esorbitanti concordati in sede di contrattazio-
ne dalle aziende con le società emettitrici che
inevitabilmente si ribaltano sui ristoratori alla via
crucis che ogni esercente deve affrontare per “ri-
scattare” i buoni pasto incassati. b


