IL WELFARE AZIENDALE COME
RISPOSTA AI NUOVI BISOGNI
SOCIALI

Enrico Aimè
Amministratore Unico di Welfare on Demand

“BENESSERE”

Il welfare aziendale
porta benessere ai
dipendenti e ai loro
familiari.
E per questo motivo...
anche ai loro datori di
lavoro..

“SU MISURA”

Per portare un effettivo
aumento di benessere
al dipendente e
all’azienda, un piano
di welfare aziendale
deve essere costruito
“su misura”

“UTILITÀ”

Oltre ad essere ben
studiato deve anche
essere fruibile nella
pratica, davvero utile.

“PIATTAFORMA”

Ecco che entra in
gioco la piattaforma
utilizzata, i cui beni e
servizi offerti devono
essere il più possibile
accessibili ai
dipendenti, ovunque
abitino, sia in città,
che in piccoli paesini
di provincia.

Soprattutto in un
contesto come quello
odierno in cui non ci si
allontana molto dal
luogo di residenza, il
concetto di
territorialità assume
ancora più
importanza

“TERRITORIALITÀ”

“SOTTO CASA”

Diventa così
fondamentale che
ogni dipendente
titolare di un credito
welfare abbia la
possibilità di fruirne
anche sotto casa.

Per offrire questa
possibilità, diventata
più che mai una
necessità, è nato il
progetto
“Welfare on
Demand”, per cui
ogni dipendente
potrà richiedere di
convenzionare il suo
fornitore desiderato

“ON DEMAND”

“BENESSERE DEL
TERRITORIO”

Si delinea così il
concetto di Welfare di
territorio, che oltre ad
essere fondamentale
per aziende e
dipendenti è
importante anche per
le ricadute economiche
positive sui territori di
riferimento.

In questo modo
creiamo una rete di
fornitori convenzionati
con noi, presenti in
modo capillare in ogni
parte del territorio.
Ogni dipendente potrà
richiedere la
convenzione
desiderata

“RETE”

“WELFARE PER TUTTI”

Il Welfare aziendale di
territorio, con la
piattaforma
Welfare on Demand
è facilmente
realizzabile e
implementabile in tutti
i tipi di realtà aziendali,
sia grandi aziende che
piccolissime, piccole e
medie imprese.

GRAZIE!

Welfare aziendale come
risposta ai nuovi bisogni
sociali

Welfare Aziendale – Cos’è

l’insieme di beni e servizi erogati
dall’azienda alla generalità o a categorie
di lavoratori, ed ai loro familiari*, per
soddisfare bisogni extra lavorativi
*indicati nell’art. 12 del TUIR

Welfare Aziendale – Alcuni numeri

Abbattimento del Cuneo Fiscale del 100%
sul Costo del Lavoro
100% di deducibilità per l’azienda
Incremento del 30% di media
del potere di acquisto del dipendente rispetto alla retribuzione
tassata ordinariamente

Welfare Aziendale – Vantaggi

Impatto Sociale

Potere di Acquisto

Bilanciamento VITA-LAVORO
e della QUALITA’ della vita
dei dipendenti

Incremento potere di
acquisto dei dipendenti

Costi aziendali

Performance
lavorative

Riduzione del cuneo fiscale

Enpowerment dei
dipendenti e miglioramento
del clima aziendale

Welfare Aziendale – Quanto rimane in tasca al dipendente
(e quanto costa al datore di lavoro)
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Welfare Aziendale - Principi Legislativi
1. Servizi e non pagamenti ai dipendenti

Interpello 904-791/2017, Agenzia delle Entrate
«I servizi possono essere messi a disposizione dal Datore di Lavoro anche tramite strutture
esterne all’azienda, purchè i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre
tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei
pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio»

2. Generalità o Categorie di dipendenti

Interpello 904-791/2017, Agenzia delle Entrate
«il legislatore … ha inteso riferirsi alla generica disponibilità verso un gruppo omogeneo di
dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o delle somme
messi a disposizione dal datore di lavoro)»

3. Ambiti di fornitura delle opere o servizi

Art 100 TUIR:
«spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di
dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di: educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto»
Altri servizi definiti dal TUIR (Previdenza Complementare; Assistenza Sanitaria Integrativa; Ticket
Restaurant; Buoni Spesa; Interessi del mutuo; abbonamenti per il trasporto pubblico)

Welfare Aziendale – Servizi art. 100
Prestazioni sanitarie

Effettuate presso centri convenzionati con il datore di lavoro

Spese di assistenza anziani

Per anziani non autosufficienti (over 75 anni)

Spese di assistenza sanitaria a portatori di Handicap
Spese di assistenza specifica per portatori di handicap ai sensi della Legge 104

Spese per l’istruzione per figli a carico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rette per asili nido
Rette per Scuole materne
Rette per Scuole private di ogni ordine e grado
Rette per Università e scuole di specializzazione
Rette per partecipazione a Master
Rimborsi per acquisto libri scolastici e strumenti informatici ad uso didattico
Rimborsi per i costi delle mense scolastiche
Centri estivi
Corsi di lingue
Corsi di formazione

Servizi di ricreazione
•
•
•
•
•

Palestre
Teatro
Viaggi
Attività culturali
Attività ludico ricreative per i bambini

Welfare Aziendale – Benefit e servizi soggetti a limite

fiscale

Buoni Spesa, Buoni Carburante, Ricariche Telefoniche
Fino a 258€ annuali (516€ per il 2020!)

Interessi del Mutuo

È tassato il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di
sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso
effettivamente praticato al dipendente

Ticket Restaurant

Esenti per un importo pari a 4€ se cartacei; 8€ se elettronici

Previdenza Complementare

I versamenti ai fondi pensioni complementari sono totalmente deducibili se inferiori a
5164,27€ anno

Assistenza Sanitaria Integrativa

I dipendenti potranno estendere fondo sanitario integrativo di settore (FONDOEST;
METASALUTE; SANARTI; Ect) incrementando i servizi sanitari a disposizione o ampliando la
copertura sanitaria ai propri familiari fino ad un limite di esenzione di 3.615,20 annui

Abbonamenti di trasporto pubblico

Con i buoni TPL (Trasporto Pubblico Locale) il rimborso o il pagamento delle spese di
abbonamento ai trasporti dei dipendenti può essere fatto direttamente dal datore di lavoro; il
rimborso vale, come per le detrazioni, anche per i famigliari a carico

Welfare Aziendale – Servizi Erogabili
Prestazioni
sanitarie
(art. 100)

Spese di assistenza
per Anziani
(art. 100)

Spese di assistenza
per portatori di
Handicap
(art. 100)

Spese di ricreazione
(art. 100)

Servizi di istruzione
per figli a carico
(art. 100)

Previdenza
complementare

Assistenza
Sanitaria
Integrativa

Abbonamenti per il
trasporto pubblico

Buoni spesa, buoni
carburante

Interessi per il
mutuo

Ticket restaurant

Welfare Aziendale – Come implementarlo?

1. Welfare «on Top»
Viene riconosciuto un credito welfare alla generalità/una categoria
di dipendenti indipendentemente dalle performance aziendali

2. Welfare premiale
Viene riconosciuto un welfare a patto che si verifichino
predeterminate condizioni di performance aziendale

3. Premio detassato convertito il Welfare
Viene riconosciuto un premio detassato che può essere convertito,
su scelta del lavoratore, in welfare aziendale

Welfare Aziendale – Welfare «on Top»

Viene riconosciuto un credito Welfare alla generalità o a una categoria di
dipendenti.
Es: viene riconosciuto un credito Welfare pari a 400€ per ciascun dipendente.

Opportunità

Rischi

Facilità d’implementazione:
Non richiede un accordo sindacale ma è
sufficiente un regolamento aziendale

Non è correlato ad obiettivi aziendali:
se l’azienda ha un periodo «economicamente
difficile» è in ogni caso obbligata a
sostenere il costo

Welfare «On Top»– Presupposti

Regolamento aziendale o accordo sottoscritto dalle OO.SS.

1. Entità del Credito Welfare

Può essere differenziato per le categorie di dipendenti;

2. Erogazione del Credito

Le tempistiche sono definite nell’accordo/regolamento

3. Servizi disponibili

Vengono definiti nell’accordo/regolamento che può rimandare anche a piattaforme di Welfare

4. Regolamento: unilaterale ma non modificabile successivamente

Se si opta per il regolamento, esso non potrà essere modificato per la durata definita
inizialmente

Welfare Aziendale – Welfare Premiale

Viene riconosciuto un welfare a patto che si verifichino predeterminate
condizioni di performance aziendale
Es: viene riconosciuto un credito Welfare pari a 400€ per ciascun dipendente a patto che il fatturato
aziendale superi 800,000€

Opportunità
Facilità d’implementazione: Non richiede un accordo
sindacale ma è sufficiente un regolamento aziendale
L’azienda non deve sostenere il costo se l’obiettivo
aziendale non viene raggiunto
Motiva i dipendenti al raggiungimento di uno
specifico obiettivo

Rischi
Nel caso in cui il credito welfare premiale sia
cospicuo, c’è il rischio che il lavoratore non
percepisca il Welfare come un beneficio ma come
una modalità di risparmio per l’azienda (Occorre avere
un paniere welfare costruito molto bene e dedicare
molte energie alla comunicazione dei vantaggi)

Welfare «premiale»– Presupposti

Regolamento aziendale o accordo sottoscritto dalle OO.SS.
1. Entità del Credito Welfare

Può essere differenziato per le categorie di dipendenti;

2. Erogazione del Credito

Le tempistiche sono definite nell’accordo/regolamento

3. Obiettivi aziendali

Devono essere esplicitati gli obiettivi che danno diritto all’erogazione del credito welfare

4. Servizi disponibili

Vengono definiti nell’accordo/regolamento che può rimandare anche a piattaforme di Welfare

5. Regolamento: unilaterale ma non modificabile successivamente

Se si opta per il regolamento, esso non potrà essere modificato per la durata definita
inizialmente

Welfare Aziendale – Premio detassato convertito in Welfare

Viene sottoscritto un accordo con i sindacati per un premio di risultato
(max 4000€ annuali) . Il premio riconosciuto potrà essere convertito in
Welfare da uno o più dipendenti.
Es: viene riconosciuto un premio detassabile pari a 1000€ per ciascun dipendente a patto che il
fatturato aziendale superi 800,000€

Opportunità
Il dipendente può liberamente scegliere se avere in
busta paga il premio detassato o convertirlo in welfare

Rischi
Per poter fruire dei benefici fiscali richiede un accordo
ed un possibile confronto sindacale

L’azienda non deve sostenere il costo se l’obiettivo
aziendale non viene raggiunto
Motiva i dipendenti al raggiungimento di uno
specifico obiettivo

Se i dipendenti decidono di avere il premio detassato
in busta, le somme erogate sono soggette a
contribuzione.

Premio di Risultato– Conversione in Welfare
Il premio di risultato può essere convertito in Welfare a patto che:
•
Venga previsto nell’accordo Aziendale/territoriale;
•
La scelta di conversione sia facoltativa ed individuale.
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Detassazione dei Premi di Risultato – Presupposti

Accordo aziendale o territoriale sottoscritto dalle OO.SS.
1. Entità del Premio

Può essere differenziata per categorie di dipendenti ma l’applicazione dell’imposta
sostitutiva è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale a livello
aziendale (max 3000€ annuali per dipendente o 4000€ se c’è coinvolgimento paritetico
dei lavoratori)

2. Erogazione del Premio

Subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi tra loro alternativi;

3. Periodo Congruo

Arco temporale individuato dal contratto a termine del quale deve essere verificato
l’incremento;

4. Verifica e Misurazione dell’Incremento
Va effettuata a livello aziendale.

Detassazione dei Premi di Risultato – Valori Detassabili
Gruppi di
Lavoro

Hanno lo scopo di:
• Incentivare nuovi schemi
organizzativi della
produzione e del lavoro;
• Accrescere la motivazione
del personale;
• Coinvolgerlo attivamente

nei processi di
innovazione.

Coinvolgimento
Paritetico

Opinioni

• I lavoratori devono operare ed
esprimere opinioni che, in
quello specifico contesto, siano
considerate di pari livello,

importanza e dignità di quelle
espresse dai responsabili
aziendali che vi partecipano

Esclusioni

Gruppi di lavoro e i comitati di
semplice consultazione,
addestramento o formazione.

Detassazione dei Premi di Risultato – Presupposti

Incluse

Premi di risultato

Voci Paga

Escluse

• Maggiorazioni di retribuzione;
• Maggiorazioni per straordinario;
• Elementi retributivi premiali
erogati in attuazione di accordi
individuati tra datore di lavoro e
prestatore di lavoro

Detassazione dei Premi di Risultato – Lavoratori beneficiari
Quali Lavoratori possono beneficiare della detassazione del
premio?

I lavoratori del settore privato, percettori di reddito da lavoro dipendente, che
non abbiano superato un reddito da dipendente nell’anno precedente pari a
80,000€.

Il limite reddituale pari a 80.000€ deve considerare:

• Tutti i redditi percepiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, anche se
riferibili a più rapporti di lavoro;
• Pensioni di ogni genere;
• Redditi di dipendenti impegnati all’estero anche se non soggetti a tassazione in
Italia.

Sono Esclusi:

• Redditi da lavoro assoggettati a tassazione separata;
• Redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (anche assimilato)
• Prestazioni di Welfare Aziendale erogate nell’anno precedente l’erogazione del
premio

Welfare Aziendale – Esempio 1

Giovanna, 38 anni
Premio in welfare: 1458€
•
•
•
•

250€ per il Fondo Pensione privato
500€ centro estivo per il figlio
300€ corso di inglese per il figlio
408€ per estendere la tutela di Metasalute con il piano integrativo E

Voce di spesa

Limite di detassazione

Modalità di fruizione

Assistenza sanitaria Integrativa

3615,20

Versamento aziendale

Spese di istruzione

Nessuno

Acquisto aziendale

Previdenza Integrativa

5164,27

Versamento aziendale

Welfare Aziendale – Esempio 2

Luigi, 58 anni
Premio in welfare: 1200€
•
•
•

500€ per assistenza alla mamma
200€ di versamenti al fondo pensione
500 € per le tasse universitarie del Figlio

Voce di spesa

Limite di detassazione

Modalità di fruizione

Spese di assistenza e istruzione

Nessuno

Rimborso Spese

Previdenza Integrativa

5164,27

Versamento aziendale

Welfare Aziendale – Esempio 3

Lucia, 42 anni
Premio in welfare: 1300€
•
•
•
•

250€ per rimborso mensa scolastica
500€ per rimborso baby sitter
200€ buoni carburante
350€ per il corso di musica del figlio

Voce di spesa

Limite di detassazione

Modalità di fruizione

Spese di Istruzione

Nessuno

Rimborso Spese

Beni e servizi in natura

258,23

Acquisto aziendale

GRAZIE !
Laura Quassolo
Consulente del Lavoro

l.quassolo@studiomarinosrl.it
011-0711200
STUDIOMARINO SRL S.T.P.
Via Orvieto 19
10149 Torino
www.studiomarinosrl.com

Progettare un
Piano Welfare Efficace
Tutto quello che c ’è da s aper e
per implementar e un piano
di flexible benefit

Key Points
Sviluppare e strutturare un piano welfare parte da un

processo di cambiamento che è tanto più efficace quanto
più capace di rispondere alle esigenze degli attori coinvolti.
Per sviluppare un piano welfare bisogna definire:

Le modalità di implementazione (fonti e strumenti)

Le modalità di valutazione e monitoraggio della sua
efficacia
Le azioni di comunicazione interne ed esterne

LE 5 FASI DI PROGETTAZIONE
01

ANAL ISI
PREL IMIN A RE

03

02

DEFINIZ IO NE
FONTI E SERVIZ I

DEFINIZ IO NE
C ARATTERI ST IC H E
PIANO

04

05

MONITORAGGIO
E
VAL UTAZ IONE

IMPL EMENTAZ IO N E
E GESTIONE
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01. ANALISI PRELIMINARI
Le analisi preliminari hanno l’obiettivo di indagare le dimensioni fondamentali sulle quali
l’azienda andrà a costruire il Piano Welfare al fine di massimizzare l’efficacia.

ANALISI DEI
FABBISOGNI
Analisi demografica: indaga i
fabbisogni che emergono dalle
caratteristiche demografiche
della popolazione aziendale
Analisi sociologica: indaga i
fabbisogni e le necessità dei
dipendenti stessi e il loro
interesse a fruire dei servizi
welfare

MAPPATURA
DEI BENEFIT

Mappatura degli strumenti già
attivi per comprenderne
potenzialità ed efficaci.

Verifica della capienza residua
delle tasche di deducibilità
(sanità, previdenza e fringe
benefit) al fine di individuare
cosa l’azienda può offrire ai
dipendenti in regime agevolato.

02.DEFINIRE FONTI E SERVIZI

ISTRUZIONE
Rimborso
spese
scolastiche
familiari

ASSISTENZA
FAMILIARI
Rimborso
spese
assistenziali
familiari non
autosufficienti
e anziani

MUTUI

TRASPORTO
E MOBILITA’

Rimborso
interessi passivi

Abbonamenti
al trasporto
pubblico

SPESE ILLIMITATE

RIMBORSI

PREVIDENZA

CASSA
SANITARIA

Versamenti
aggiuntivi

Versamenti a
casse o fondi
sanitari

LIMITE €5.164

LIMITE €3.615

VERSAMENTI

CULTURA e
TEMPO LIBERO

POLIZZE
per rischio di
non
autosufficienza
o di gravi
patologie

FRINGE BENEFIT

SPESE ILLIMITATE

LIMITE €258

SPESE ILLIMITATE

BUONI SPESA

ACQUISTI DIRETTI

PREMI

Buoni spesa

Attività
ricreative e
culturali

5

03.DEFINIRE
CARATTERISTICHE PIANO
PERIODO VALIDITÀ PIANO

BENEFICIARI

ENTITÀ DEL PREMIO

MODALITÀ DI FRUIZIONE

DISPOSIZIONE RELATIVE AI RESIDUI

6

04. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE

Il successo di un piano welfare dipende molto da come esso viene comunicato ai

dipendenti: la comunicazione è una parte determinante del processo di implementazione e
deve essere curata nel dettaglio al fine di raggiungere l’obiettivo di trasferire in maniera

corretta il valore creato dalle misure welfare introdotte.
Non esiste uno standard, ogni piano di comunicazione è a sé, ma ciascuno deve mirare a:

1. Raggiungere i destinatari per la quale è stata progettata
2. Soddisfarne le esigenze
3. Generare fiducia
7

05.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nuove esigenze
(lato azienda e dipendenti)

Nuove servizi

Nuova gestione

01

ANALISI
PRELIMINARE

02

03

DEFINIZIONE FONTI E
SERVIZI

DEFINIZIONE
CARATTERISTICHE
PIANO

05

04

MONITORAGGIO
E
VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE
8

