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Mozione N.   2019/01398   

 

 

 

 

 

 

Mozione 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 

Oggetto: ancora per avere buoni pasto adeguati e detassati 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le vicende relative all’aggiudicazione alla REPAS della fornitura di buoni pasto al Comune di 

Firenze; 

 

Richiamati interamente la nostra mozione n. 2019/01385 “Per avere buoni pasto almeno detassati” e il 

nostro ordine del giorno n. 2019/01211 “Buoni pasto, non basta risparmiare” (collegato alla proposta di 

Delibera n. 573-19 DUP); 

 

Sottolineato come già avessimo richiamato l’Amministrazione sulla vicenda con il question time n. 

2019/01302 “Buoni pasto buoni a nulla?” e con l’interrogazione n. 2019/01362 “Buoni pasto ancora buoni a 

nulla?” 
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Considerato:  

 che la Legge di Bilancio 2020 prevederà una diversa tassazione per i buoni pasto: mentre fino ad 

oggi, i buoni pasto cartacei (come quelli in dotazione al personale del Comune di Firenze) sono 

esenti fiscalmente fino all’importo di € 5,29 e quelli elettronici fino all’importo di € 7,00, con il 

nuovo anno la tassazione graverà sui buoni pasto cartacei per la parte eccedente i 4,00 euro, mentre è 

prevista la totale detassazione di quelli elettronici fino ad un importo di  8,00 euro; 

 che quindi l’ulteriore gravame per ogni lavoratore si aggirerebbe fra gli 80 e 100 euro l’anno; 

 

 

 

 

 

Evidenziato infine che il valore del buono pasto è ormai fermo da molti anni a 7,00 euro, mentre Firenze, 

considerate le rilevazioni sui prezzi al consumo, è una delle città più care d’Italia; 

 

IMPEGNA  INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

1. ad attivare fin da subito:  

 

 con il soggetto aggiudicatario le procedure relative per il passaggio al buono pasto elettronico; 

 con il soggetto aggiudicatario, ma anche con le organizzazioni esponenziali del commercio e della 

somministrazione, , un tavolo di concertazione, affinché possa essere debitamente considerato ogni 

aspetto relativo alla limitata disponibilità territoriale di esercizi convenzionati con REPAS; 

 

2. a portare il valore nominale del buono pasto ad otto (8) euro. 

 A proseguire con il soggetto aggiudicatario il percorso di confronto   per arrivare  

definitivamente all’uso dei buoni pasto elettronici; 

 A proseguire nel confronto con il soggetto aggiudicatario per la sua presenza sul territorio 

attraverso esercizi convenzionati; 
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 Ad avviare i confronti necessari per verificare le possibilità di portare il valore nominale del 

buono pasto ad otto (8) euro. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

La Consigliera, 

Antonella Bundu 

 

 

 

 

 
 


