
iscritti Ordine
Architetti PPC
della provincia
della Spezia

Convenzione
Acquisto buono pasto giornaliero valore nominale 8 € ;
Potere di acquisto per la spesa alimentare 8 € ;
Sconto applicato agli iscritti 2% ;
Costo 7,84 € ;
Deducibilità fiscale 6 € ;
Utilizzo di card elettronica ricaricabile a piacere .

Vantaggi per gli Iscritti



www.repas.it

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.

1

numero
dipendenti

8

valore facciale
del buono

2,26

con Repas
risparmi al giorno €

497,71

con Repas
risparmi all’anno €

Calcola subito il tuo risparmio, clicca qui
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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.

€ 3,29

€ 11,96

€ 70,75

€ 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

€ 107,94

€ 51,89

€ 16,17

IN BUSTA PAGA BUONO PASTO

€ 176,00

€ 0,00
€ 0,00

Oneri Previdenziali

IRPEF

Potere di acquisto netto

Riconosce 8 euro al giorno 
come incentivo per il 
dipendente in busta paga.
Totale spesa = 321,84 euro/mese 

Riconosce 8 euro al giorno 
come incentivo per il 
dipendente attraverso il buono 
pasto elettronico.
Totale spesa =184,75/mese

Risparmio totale con il 
buono pasto elettronico
137,09 euro mese

Il lavoratore avrà un potere 
d'acquisto se l'azienda 
riconosce l'importo in busta 
paga di 107,94/mese.

Se l'azienda riconosce l'importo 
in buono pasto elettronico, 
l'aumento del potere d'acquisto 
sale a 176,00/mese.

Totale aumento di potere 
d'acquisto con il buono 
pasto elettronico 68,06 
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

Quali sono i reali vantaggi del buono pasto Repas?
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Risparmio e vantaggio concreto
per i Liberi Professionisti

*Limite fino al 2% del fatturato

IVA 100% detraibile

Aliquota IVA agevolata 10%

Deducibilità al 75%*

Fatturato professionista euro 70.000

Acquisto n. 100 buoni

Valore unitario buoni euro 10,00

Valore complessivo euro 1,000,00

Aliquota IVA agevolata 10%

Imponibile euro 909,09

IVA 10% euro 90,91 (IVA detraibile in regime ordinario)

Verifica limite fatturato 2% euro 1.400

Deducibilità al 75% euro 681,82 (limite fatturato rispettato)

Aliquota media IRPEF 35%

Risparmio d’imposta pari ad euro 238,64

Costo effettivo sostenuto dall’azienda euro 670,45

Esempio concreto di vantaggio

POTERE
D'ACQUISTO

SPESA RISPARMIO

DEDUCIBILITÀ

IVA DETRAIBILE

€ 1000,00

€ 670,45

€ 238,64

€ 90,91
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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%*

Fatturato azienda euro 100.000

Acquisto n. 100 buoni

Valore unitario buoni euro 10,00

Valore complessivo euro 1,000,00

Aliquota IVA agevolata 10%

Imponibile euro 909,09

IVA 10% euro 90,91 (IVA non detraibile)

Verifica limite fatturato 1,5% euro 1.500

Deducibilità al 75% del totale, euro 750,00 (limite fatturato rispettato)

Aliquota media IRES 24%

Risparmio d’imposta pari ad euro 180

Costo effettivo sostenuto dall’azienda euro 820,00

Esempio concreto di vantaggio

POTERE
D'ACQUISTO

SPESA RISPARMIO

DEDUCIBILITÀ

COSTO

IVA 10%

€ 1000,00

 € 729,09

 € 90,91

€ 180,00
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Risparmio e vantaggio concreto
per i 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%*

Acquisto n. 100 buoni

Valore unitario buoni euro 10,00

Valore complessivo euro 1,000,00

Aliquota IVA agevolata 10%

Imponibile euro 1.000,00

IVA 10% euro 100,00 (IVA detraibile in regime ordinario)

Deducibilità al 75% euro 750,00

Aliquota media IRPEF 35%

Risparmio d’imposta pari ad euro 262,50

Costo effettivo sostenuto dall’azienda euro 737,50

Esempio concreto di vantaggio

POTERE
D'ACQUISTO

SPESA RISPARMIO

IVA 100% DETRAIBILE

€ 1000,00

€ 737,50

€ 100,00

€ 262,50
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Numero verde e live chat dedicati 

Oltre ai canali tradizionali di assistenza, Repas propone ai 
suoi clienti un supporto dedicato di messaggistica instanea 
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 rendere ancora più innovativa e vantaggiosa la 
pausa pranzo con Repas è nato RepasClub. 
Per gli utilizzatori di buoni pasto Repas un mondo 
di vantaggi extra assicurati. Sconti esclusivi, 
promozioni e cashback.

Ricevi il rimborso cashback per ogni acquisto 
che effettui nel tuo negozio online preferito

Reworld sconti e promozioni esclusivi dedicati 
agli utilizzatori e ai convenzionati 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.
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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.
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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.

Per la GDO inoltre, Repas propone uno strumento esclusivo spendibile 
solo all’interno del proprio punto vendita.

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

Il Buono Pasto per la GDO, spendibile in punti 
vendita selezionati.

Professional

Limited


