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Prot. 0197/37 – SG.34 – PAO.              Roma, 12 febbraio 2020 

 

Al Ministro dell’Interno  
Dott.ssa Luciana Lamorgese 
Piazza del Viminale,1 
ROMA 

 

OGGETTO: ticket buono pasto – gravissime difficoltà di erogazione 

proposta di liquidazione ticket diretta in busta paga  

 

^^^^^ 

Gentilissimo Signor Ministro dell’Interno,  

 

portiamo alla Sua attenzione la grave e perdurante problematica concernente la regolare e 

corretta erogazione dei buoni pasto in favore dei colleghi. 

L’istituto è foriero di numerosi problemi e le modalità di erogazione attraverso lo strumento 

delle card non è stato affatto risolutivo. 

 Il problema si trascina ormai in modo intollerabile ed è stato anche oggetto di attenzione da 

parte dei media. 

 Il sistema, infatti, è al collasso e a breve i colleghi potrebbero vedersi negata la possibilità del 

riconosciuto del diritto al pasto o comunque alla spesa attraverso l’erogazione dei ticket. 

Ne è testimonianza la forte presa di posizione assunta dalle associazioni di categoria che 

rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese (Fipe 

Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti). 

Tra l’altro sembrerebbe che l’accettazione dei “buoni pasto” da parte degli esercenti sia in 

grado di generare una tassazione occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli 

esercenti stessi, costituita dalle commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari. È quindi di 

tutta evidenza che il ricorso all’erogazione dei buoni pasto in cotale maniera non è in grado di 

assicurare una soluzione soddisfacente per nessuna delle parti. 

Per tali ragioni ci giungono dal territorio numerose segnalazioni di aziende in difficoltà 

nell’erogazione dei servizi di vitto e che rischiano addirittura di dichiarare il fallimento. 

Pertanto, considerato altresì che la spesa a carico del pubblico erario resterebbe identica, o 

addirittura minore, riteniamo sarebbe certamente più funzionale  

accreditare direttamente i ticket in busta paga , 

Per le ragioni esposte Le chiediamo di valutare positivamente la questione al fine di 

individuare una soluzione semplice e definitiva. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI – 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-06-2018/il-ministro-la-pubblica-amministrazione

