
BONUS 3.000 EURO APPLICABILE ANCHE AGLI AMMINISTRATORI 

Con il DL 176/2022 (DL “Aiuti-quater”) e solo con riferimento all’anno fiscale 2022, si è innalzato a euro 
3.000 il limite complessivo entro il quale sono esclusi dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi 
prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro 
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas 
naturale (art.12. DL 115/2022).  

Sulla base di quanto stabilito dall’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 10 dello scorso 25 gennaio 
2019, agli amministratori si applicano le regole dell’art. 51 comma 3 del TUIR previste per i lavoratori 
dipendenti e pertanto è applicabile anche a tali soggetti la possibilità di escludere dal reddito il valore dei 
beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 
2022 a 3.000 euro. 

Appurato che tale beneficio risulta applicabile anche agli amministratori, è importante rammentare che, ai 
fini della deducibilità fiscale del costo di tale bonus, il compenso degli amministratori deve essere 
preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci, non essendo sufficiente che lo stesso sia indicato nel 
bilancio d’esercizio successivamente approvato dall’assemblea. 

Qualora si optasse per la concessione del beneficio anche agli amministratori, risulterebbe quindi 
opportuno dunque prevedere una nuova delibera entro fine anno in modo da poter riconoscere il 
beneficio agli amministratori entro il 12 gennaio 2023. 

Diversa sarebbe la casistica nella quale, partendo da un compenso già determinato, si decida di sostituire 
la componente in denaro con quella in natura avente le caratteristiche previste dal DL 115/2022. 

In tal caso qualora l’importo da riconoscere all’amministratore rientrante nel Bonus fosse compreso nel 
perimento del compenso a quest’ultimo già deliberato, non vi sarebbe alcuna problematica di 
deducibilità fiscale, mentre qualora il riconoscimento portasse a uno sforamento dell’importo deliberato, 
sarebbe preferibile convocare una nuova assemblea per una specifica deliberazione. 

Infine, resta fermo che, nel caso in cui all’amministratore sia già concesso un fringe benefit che sia nei 
limiti della nuova soglia (es. auto aziendale), il beneficio spetta in modo automatico e, in sede di 
conguaglio, dovranno essere scomputati le imposte e i contributi eventualmente già versati, in quanto 
compensi detassati dalla nuova disposizione. 

 


