
La guida
completa sui 
buoni pasto
Il manuale esclusivo Repas dedicato
ai consulenti e commercialisti.

www.repas.it

I buoni, italiani



www.repas.it

Scopri come guidare i tuoi clienti 
e informarli sui numerosi vantaggi
dei buoni pasto

REPAS LUNCH COUPON
L’azienda 100% made in Italy

Commercialisti e Consulenti 
rappresentano vere e proprie guide per i 
propri clienti, pronti a esplorare tutto ciò 
che può avvantaggiarli nella loro attività. 

Per rendere veloce ed immediata la 
comprensione della normativa sui buoni 
pasto e scoprire tutti i vantaggi dedicati 
al loro utilizzo, Repas ha raccolto tutte 
le informazioni principali nella pratica 
Guida esclusiva.

La passione di Repas per il mondo del buono pasto nasce più di 35 anni fa con 
l’obiettivo di diventare l’alternativa tutta italiana al mondo della ristorazione e 
dei buoni pasto. Nel corso degli ultimi anni, l’attenzione al territorio e l’impegno 
nello sviluppo commerciale hanno reso Repas il primo player di mercato 100% 
italiano, forte di più di 75 milioni di buoni pasto emessi sia per il mercato privato
sia per le 9 regioni servite per la pubblica amministrazione e più di 30 repoint sul 
territorio nazionale per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti e offrire 
una consulenza di prossimità.

Il nostro approccio si basa sulla volontà di non voler essere un semplice fornitore, 
ma di essere riconosciuto come un partner solido e affidabile per lo sviluppo 
della propria rete di impresa e dedichiamo la nostra attività alla continua 
evoluzione di strumenti e processi volti a ottimizzare il processo della fruizione 
del buono pasto: Rapidità, Efficienza e Assistenza personalizzata sono le parole 
che guidano l’operato della nostra azienda.
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I buoni 
pasto sono 
convenienti
grazie alle esenzioni 
fiscali rispetto alla 
normale indennità 
in busta paga

VANTAGGI PER 
L’AZIENDA

VANTAGGI PER
I DIPENDENTI

Esenzione fino a 8 € al giorno 

dagli oneri fiscali per il buono 

pasto elettronico (solo 4 € per 

il cartaceo); 

Esenzione ratei 13a e 14a, ferie, 

TFR e oneri previdenziali; 

IVA agevolata al 4% e 100% 

detraibile (Legge 133/08); 

Costo deducibile 

Per il dipendente: un’esenzione 

da oneri fiscali e oneri 

previdenziali fino a 8 € al giorno 

per i buoni pasto elettronici 

(limite ridotto a 4 € per i cartacei) 

e garantisce un forte aumento 

del potere d’acquisto rispetto 

all’indennità in busta paga.
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Con i buoni pasto Repas
il risparmio è assicurato

Prendiamo in esempio una comparazione tra l’indennità in busta paga e l’erogazione dei buoni pasto.

€ 3,36

€ 12,23

€ 77,83

€ 59,84

€ 176,00

IN BUSTA PAGA

PER L’AZIENDA

Tot. investimento prima tasse

BUONO PASTO

€ 176,00

€ 1,89

€ 6,86

€ 0,00

€ 0,00

Oneri previdenziali

Ratei 13.ma, 14.ma, ferie, TFR

IRAP

IRES su IRAP

PER IL LAVORATORE

€ 112,31

€ 51,89

€ 16,17

IN BUSTA PAGA BUONO PASTO

€ 176,00

€ 0,00
€ 0,00

Oneri Previdenziali

IRPEF

Potere di acquisto netto

CASO 1 - IN BUSTA PAGA: L'azienda 
vuole riconoscere 8 euro al giorno come 
incentivo per il dipendente in busta paga.

Totale spesa = 329,26 euro/mese

CASO 2 - RISPARMIO CON REPAS: 
L'azienda vuole riconoscere 8 euro al 
giorno come incentivo per il dipendente 
attraverso il buono pasto elettronico.

Totale spesa =184,75 euro/mese

QUANTO RISPARMIA AL MESE
con il buono pasto elettronico
RISPETTO ALL'INDENNITA' IN
BUSTA PAGA?

144,51 euro/mese

CASO 1 - IN BUSTA PAGA: Se l'azienda 
riconosce l'incentivo di 8 euro al giorno in 
busta paga, Il dipendente avrà un potere 
d'acquisto netto di 112,31 euro/mese.

CASO 2 - RISPARMIO CON REPAS: Se 
l'azienda riconosce l'incentivo di 8 euro al 
giorno attraverso il buono pasto elettronico. 
Il dipendente avrà un aumento del potere 
d'acquisto netto pari a 176,00/mese. 

Totale aumento di potere d'acquisto con il 
buono pasto elettronico (differenza vs 
riconoscimento in busta paga) netto + 
63,69 euro/mese.

Garantisce massima semplicità e flessibilità di utilizzo

È uno strumento concreto per il supporto al reddito

Aumenta il potere d’acquisto

Fidelizza i dipendenti dell’azienda

Rappresenta un ausilio al reddito per la spesa alimentare

È il primo benefit di talent acquisition

Quali sono i reali vantaggi del buono pasto Repas?

http://www.repas.it
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Risparmio e vantaggio concreto
per i Liberi Professionisti

* Si assumono compensi percepiti per €100.000
** Si assume che le imposte in capo alla persona fisica siano pari al 30% (IRPER + addizionali) 

Il buono pasto, efficiente fiscalità e documentazione ordinata. 

L’acquisto di buoni pasto rappresenta una grande opportunità per tutti 

i liberi professionisti non solo nell’ottica di ottimizzare la deduzione 

fiscale dei costi e la detrazione dell’IVA ma anche per mantenere una 

ordinata documentazione delle spese con un’unica fattura elettronica. 

Ai fini IRPEF: il costo inerente sostenuto è deducibile nei limiti previsti dall’art. 

54(5) del DPR 917/1986, vale a dire nella misura del 75% e per un importo non 

superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Ai fini IRAP: valgono le stesse regole di cui sopra (art. 8 del DLgs. 446/97).

Ai fini IVA: l’imposta pari al 10% (n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 

633/72), applicata dalla società di emissione, è detraibile in misura integrale se 

i buoni pasto sono inerenti (Circolare 53/E/2008).

IVA 100% detraibile
Aliquota IVA agevolata 10%
Deducibilità al 75%*

aspetti fiscali

acquisto per uso diretto

buoni pasto €

Costo

IVA (10%)

Limite compensi percepiti* (2%)

100

10

2000

effetto fiscale €

Minore IRPEF**

(€100* 75%* 30%)

Ok limite €2.000

22,5

Minore IRAP**

(€100* 75%* 3,9%)

Ok limite €2.000

IVA detraibile

(€10* 100%)

3

10

*Limite fino al 2% del fatturato

Elaborazione PWC
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Risparmio e vantaggio concreto per i
buoni acquistati per spese di rappresentanza

*Limite fino al 1,5% del fatturato

IVA non detraibile
Aliquota IVA agevolata 10%
Deducibilità al 75%*

Ai fini IRES: il costo sostenuto è deducibile nei limiti previsti dagli artt. 109(5) 

e 108(2) del DPR 917/1986, vale a dire nella misura del 75% dell’ammontare 

dei ricavi e dei proventi caratteristici rideterminati secondo specifici scaglioni 

(i.e. 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% oltre 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,4% oltre 

50 milioni (Circolare 53/E/2008).

Ai fini IRAP: valgono le stesse regole di cui alle colonne accanto (art. 5 del 

DLgs. 446/97).

Ai fini IVA: l’imposta pari al 10% (n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al 

DPR 633/72), applicata dalla società di emissione, è indetraibile (art. 19-

bis1(1)(h) del DPR 633/72; Circolare 53/E/2008).

aspetti fiscali

acquisto per spese di rappresentanza

* Si assumono ricavi caratteristici per €100.000
Per le imprese individuali e società di persone le imposte in capo 
alla persona fisica sono pari al 30% (irpef + addizionale).

buoni pasto €

Costo

IVA (10%)

Limite ricavi caratteristici*

(< €10 milioni = 1,5%)

100

10

1500

effetto fiscale €

Minore IRPEF**

(€100* 75%* 24%)

Ok limite €1.500

18

Minore IRAP**

(€100* 100%* 3,9%)

IVA detraibile

(€10* 0%)

4

0

Elaborazione PWC
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Risparmio e vantaggio concreto
per ditte individuali e agenti

NB: Il valore di un pasto per persona può essere 20/25€ per  max 2 pasti al giorno

IVA 100% detraibile
Aliquota IVA agevolata 10%
Deducibilità al 75%*

Ai fini IRPEF: il costo inerente sostenuto è deducibile nei limiti previsti 

dall’art. 109(5) del DPR 917/1986, vale a dire nella misura del 75% (Circolare 

53/E/2008) (i.e. spese per trasferte sostenute dai soci di società di persone).

Ai fini IRAP: i costi per l’acquisto di buoni pasto sono deducibili in quanto 

legati all’acquisizione di un servizio ex DM 17.1.92 (art. 5-bis del DLgs. 446/97; 

Circolari 60/E/2008 e 8/E/2009; OIC n. 12).

Ai fini IVA: l’imposta pari al 10% (n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 

633/72), applicata dalla società di emissione, è detraibile in misura integrale se 

i buoni pasto sono inerenti (Circolare 53/E/2008).

aspetti fiscali

acquisto per uso diretto o da parte del socio

** Si assume che le imposte in capo alla persona fisica (per trasparenza) 
siano pari al 30% (IRPEF + addizionali) 

buoni pasto €

Costo

IVA (10%)

Limite ricavi caratteristici

100

10

NA

effetto fiscale €

Minore IRPEF**

(€100* 75%* 30%) 22,5

Minore IRAP**

(€100* 75%* 3,9%)

IVA detraibile

(€10* 100%)

4

Elaborazione PWC

10
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Risparmio e vantaggio concreto 
per le società di capitali

IVA 100% detraibile
Aliquota IVA agevolata 10%
Deducibilità al 75%*

Ai fini IRES: il costo inerente sostenuto è deducibile nei limiti previsti dall’art.

109(5) del DPR 917/1986, vale a dire nella misura del 75% (Circolare 

53/E/2008).

Ai fini IRAP: i costi per l’acquisto di buoni pasto sono deducibili in quanto legati

all’acquisizione di un servizio (art. 5 del DLgs. 446/97; OIC n. 12)..

Ai fini IVA: l’imposta pari al 10% (n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 

633/72), applicata dalla società di emissione, è detraibile in misura integrale

se i buoni pasto sono inerenti (Circolare 53/E/2008).

aspetti fiscali

acquisto per uso diverso dai successivi

buoni pasto €

Costo

IVA (10%)

Limite ricavi caratteristici

100

10

NA

effetto fiscale €

Minore IRES

(€100* 75%* 24%) 18

Minore IRAP

(€100* 75%* 3,9%)

IVA detraibile

(€10* 100%)

4

Elaborazione PWC

10
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Numero Verde e Live Chat 
Oltre ai canali tradizionali di assistenza, Repas propone ai 
suoi clienti un supporto dedicato di messaggistica istantanea
per rispondere tempestivamente a tutte le domande.

MyRepas
Per semplificare l’utilizzo e la gestione dei buoni 
pasto e regalarti una nuova esperienza d’uso, Repas 
ha lanciato l’app gratuita disponibile da subito in 
versione IOS e Android.

Per l’Aziende — Portale e Numero Verde

Per gli Utilizzatori — App MyRepas

Per i Liberi Professionisti e P.iva — E-commerce

Per i Consulenti e Commercialisti — Diventa 
Consulente Repas

Scegliere Repas non solo ti permette di usufruire 
di tutti i vantaggi fiscali e previdenziali dei buoni 
pasto ma ti fa entrare in un mondo di servizi 
innovativi e di valore.

s e r v i z i
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Risparmia subito con
l’ E-commerce Repas
Con pochi semplici passaggi potrai risparmiare 
e acquistare il servizio più gradito dai liberi 
professionisti, dalle aziende e dai dipendenti.

Tantissimi tra i punti vendita delle più importanti catene 
della GDO sono convenzionati con noi

Vai su
shop.repas.it
e ottieni un
risparmio
concreto.

http://www.repas.it
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Repas per te e i tuoi clienti,
i nostri prodotti

Sono numerose le aziende che si affidano a Repas per entrare in un 
network smart e innovativo scegliendo tra il buono pasto elettronico e 
il tradizionale cartaceo.

Due soluzioni che rappresentano per l’azienda un deciso vantaggio in 
termini economici, di soddisfazione e di risparmio.

I Buoni Pasto per le Aziende, che garantiscono 
massima Flessibilità e spendibilità.

Professional

http://www.repas.it


REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
Via Nazionale, 172 - 00184 Roma

Vuoi entrare nel nostro network?
Visita Diventa Consulente Repas, 

saremo lieti di fornirti tutte le 

informazioni di cui hai bisogno!

Presenza sul territorio
Più di 30 RePOINT sul territorio nazionale 
per rispondere a tutte le tue esigenze.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.repas.it per scoprire i 
RePOINT più vicini a te!

www.repas.it
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