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Buoni Carburante Elettronici

Un’opportunità per incrementare le tue vendite 

in modo facile e poco dispendioso sfruttando 

le possibilità concesse dalla normativa.



A chi sono dedicati

Alle aziende come incentivazioni ai propri dipendenti: 

Welfare, Buono Carburante DL n. 21 del 21/03/2022.

Ai vostri Clienti come Buono Omaggio (interamente 

deducibile fino ad un valore di € 50,00).

Agevolazioni fiscali

Il Decreto Legge n. 21 del 21/3/22 soprannominato “Energia” 

dispone all’Art. 2 che per l’anno 2022 le aziende possano 

erogare ai dipendenti un “Bonus carburante del valore 

massimo di 200 €/dipendente per il 2022”

che non concorre alla formazione del reddito.

Questa “agevolazione” si può sommare all’importo per Buoni 

Carburante che il datore di lavoro può prevedere come 

“fringe benefit” al dipendente nella misura di 258,23 €/anno 

o nell’ambito del welfare aziendale.

Un’azienda può regalare un Buono Carburante ai propri 

Clienti fino a un valore massimo di 50€, tale importo

è completamente deducibile in quanto considerata spesa

di pubblicità e propaganda (art. 108 del TUIR).



Tipologia buoni gestiti 

check-square Buono Carburante Elettronico Welfare

check-square Buono Carburante Elettronico Tradizionale

check-square Buono Carburante Elettronico Omaggio

La soluzione

Come generarli

La piattaforma ICAD Sistemi Selfnet permette di:

check-square personalizzare il layout del buono secondo specifiche concordate

check-square scegliere la tipologia del buono e gestirne le relative specifiche:
   Welfare, come disposto dalla normativa 
   Tradizionale
   Omaggio

check-square scegliere la modalità di utilizzo
   a Bruciare (da spendersi in un’unica operazione)
   a Scalare (viene scalato il solo importo speso)

check-square scegliere la data di scadenza
check-square scegliere l’importo del buono 

I buoni generati sono inviati direttamente al cliente finale,

che può usarli da dispositivo mobile o stamparli.



Contattaci

Dalle 8.00 alle 18.00 

T. +39 011 990 66 89

commerciale@icadsistemi.com

Come spenderli

Direttamente sulla stazione di servizio, in elettronico

o cartaceo, presentandoli al gestore che ne verificherà

la validità attraverso un apposito scanner ICAD Sistemi

o attraverso il self service (opportunamente predisposto) 

che chiederà la necessaria pre-autorizzazione.

La verifica della validità, e la pre-autorizzazione sono gestite 

in modalità on-line dalla piattaforma Selfnet.


