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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 22/12/2019 

Prot. N. 001/STN/2020   

  

Esimio Commissario Straordinario AOU Ruggi  

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it   

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

e, p.c. 

 

Spett.le RSU AOU RUGGI 

lucia.rallo@sangiovannieruggi.it   

 

Spett.le RSU ASL SALERNO 

Rsu2018coordinamento@gmail.com  

 

 

Oggetto : buoni pasto elettronici – richiesta contrattazione. 

 

 Il buono pasto, come definito dal D.p.c.m. 18.11.2005, è il documento, anche in forma elettronica, 

con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi 

convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) 

"servizi sostitutivi di mensa", cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di 

gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.  

 La legge di bilancio approvata in Parlamento definitivamente lo scorso 23 dicembre, ha apportato 

alcune novità riguardanti i fringe benefits e il welfare aziendale, come modifiche in tema di buoni pasto, in 

capo ai dipendenti.  

 I buoni pasto saranno oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale e in particolare: 

 per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro  

 per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro. 

 Di fatto la modifica si inserisce nel progetto della maggioranza di favorire l'utilizzo dei sistemi di 

pagamento elettronici, quindi tracciabili, che rendono più difficile l'evasione. 

 Considerato quindi l’evidente vantaggio che le Aziende da Voi amministrate riceverebbero in forza 

di quanto suesposto, si chiede l’attivazione di un tavolo tecnico monotematico che possa addivenire 

all’aumento del valore nominale del buono pasto ad oggi corrisposto ai dipendenti dell’ASL Salerno e 

dell’AOU Ruggi. 
  
 Cordiali saluti, 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 (Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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