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PRODUTTIVITA’
COSTI

POTERE DI SPESA E BENESSERE

La ricetta per aumentare engagement e
produttività del Capitale Umano





100€ IN DENARO

60€ al dipendente

100€ al dipendente

130€ per l’Azienda

100€ per l’Azienda

Grazie alla riduzione del cuneo fiscale
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100€ IN DENARO

La Legge 208/2015 e il successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 hanno ridefinito i
confini del Welfare Aziendale estendendo la defiscalizzazione dei servizi e ridisegnando la
disciplina del Premio di Risultato, i vantaggi sono ancora più concreti e misurabili e grazie alle
nuove misure le Aziende potranno costruire Piani di Welfare che incontrino le reali necessità dei
propri Dipendenti. Questa flessibilità allarga il Welfare Aziendale anche alle Aziende di piccola e
media dimensione.

D.P.R. 22/12/1986 n.917 TUIR
Testo Unico delle Imposte sui Redditi
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Riferimenti Normativi

Day Ristoservice è una Società per Azioni leader nel mercato italiano dei buoni pasto, con un
ventaglio di prodotti che spazia dalla pausa pranzo ai beni e servizi
RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più grande Compagnia specializzata nell’assicurazione
sanitaria per raccolta premi e per numero di assicurati
Previmedical è specializzata nella prestazione dei servizi amministrativi, liquidativi,
informatici e consulenziali dell'assicurazione malattia, dell'assistenza, degli infortuni,
dell'invalidità, della premorienza e della non autosufficienza. E’ oggi una delle più importanti
realtà del settore
Il Gruppo Europ Assistance è tra i leader mondiali nel settore dell’assistenza privata. Fondato
a Parigi nel 1963, oggi è specializzato nell'offerta di coperture assicurative nei settori Viaggi,
Auto, Casa e Famiglia, Salute

Centrale Spa è un Broker di Assicurazione, nato nel 1990, leader nel territorio della Regione
Marche, con una importante presenze in Romagna e Umbria. Grazie alla conoscenza del
mercato e alla competenza delle proprie risorse, è un grado di garantire un servizio di
consulenza qualificato alla propria clientela imprese in materia di gestione e contenimento
dei rischi e dei costi assicurativi, nella costruzione del programma assicurativo e nella
gestione dei sinistri
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Il Fondo Assistenza Previdir è un'Associazione senza scopo di lucro costituita nel dicembre
1987 nell'ambito delle aziende aderenti al sistema Confindustria, iscritto all'Anagrafe dei
Fondi Sanitari, per gestire in comune e garantire forme integrative di assistenza (malattia,
invalidità, morte e TFM) aziendali

Asilo nido, scuola materna, refezione scolastica, servizi scolastici integrativi, campi estivi e invernali, doposcuola,
ludoteche, centri ricreativi, assistenza a famigliari non autosufficienti, genitori anziani, assistenza a domicilio,
rette scolastiche private di primo e secondo grado, rette universitarie, corsi post-laurea e post-diploma, executive
master, rimborso di testi e libri scolastici, articoli di cancelleria e cartoleria, materiale didattico.

 ACQUISTI E SHOPPING

Abbigliamento, elettronica, giocattoli, arredamento, accessori, bellezza, prodotti alimentari, sport, tempo libero,
lettura, musica e tanto altro.

 SALUTE, BENESSERE E CULTURA

Palestre, campi sportivi, piscine, corsi e attività sportive, soggiorni, biglietti e abbonamenti a spettacoli, cinema,
teatro, pacchetti viaggio, box esperienziali, mostre e musei, corsi e attività per il tempo libero, corsi di
formazione, corsi di lingua e di informatica, coaching, corsi di miglioramento e crescita personale, baby sitting,
centri benessere e termali, centri estetici.

 CONCIERGERIE AZIENDALE

Un set completo di servizi direttamente attivabili nei luoghi di lavoro con frequenze prefissate, per la realizzazione
di programmi di work-life balance (maggiordomo aziendale).

 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Fondo Assistenza Previdir per il rimborso delle fatture mediche.

 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Integrazione del “secondo pilastro” tramite destinazione di quota del Welfare Wallet.
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 FAMIGLIA E ISTRUZIONE
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B
C

BENESSERE MAMMA*
LENTI E OCCHIALI DA VISTA*
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE*
ACQUISTO MEDICINALI*
MEDICINA ALTERNATIVA O COMPLEMENTARE*
CHIRURGIA AMBULATORIALE ESTETICA*
LTC E SERVIZI ASSISTENZIALI (solo per i familiari) *
‘PASSAPORTO’ SANITARIO PERSONALE*
SECOND OPINION INTERNAZIONALE*
ACCESSO AL NETWORK CONVENZIONATO*
*Il presente documento ha finalità illustrative dei Piani Sanitari oggetto del Programma Welfare Previdir,
Per maggiori dettagli relativamente alle garanzie e alle modalità di erogazione e alle regole di
funzionamento si rinvia al fascicolo informativo

BENESSERE MAMMA*

€ 515,85
(+ € 100 gestione extra-assicurativa per acquisto prodotti neonato/prima
visita pediatrica/abbattimento franchigie e scoperti)
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LENTI E OCCHIALI *
LENTI E OCCHIALI da vista inclusa la montatura:
massimale € 300 franchigia € 50 per fattura per persona
Ticket pronto soccorso per prestazioni varie:
massimale € 200 per persona
Indennità di Ricovero:
€ 50 al giorno - max 30 giorni

€ 439,02 per persona
(+ € 100 gestione extra-assicurativa per visita oculistica/acquisto prodotti
per lenti a contatto/abbattimento franchigie e scoperti)
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PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE*
massimale € 300 per iscritto per:
cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche, ortodonzia
e prestazioni diagnostiche odontoiatriche/ortodontiche
in network 100% - fuori network scoperto 10% - ticket 100%
massimale € 1.500 per iscritto per:
interventi chirurgici a seguito di patologia (Elenco patologie nel F.I.)
in network 100%
ablazione tartaro con visita controllo una volta l’anno solo in network

€ 439,02 per iscritto
(+ € 100 gestione extra-assicurativa per abbattimento franchigie e
scoperti fuori network)
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ACQUISTO MEDICINALI*

scoperto 25% - carenza 45 giorni (nessuna carenza in caso di infortunio)

FORMULA MASSIMALE
FARMACI

MASSIMALE
TICKET

Costo
Single

Costo
Nucleo

ALTA

350 ,00 €

350,00 €

104,27 €

153,66 €

TOTALE

500,00 €

500,00 €

279,88 €

323,78 €

(+ € 100 gestione extra-assicurativa per acquisto
parafarmaci, omeopatici/abbattimento franchigie e scoperti)
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MEDICINA ALTERNATIVA O COMPLEMENTARE*
rimborso massimo € 35,00 per fattura
carenza 45 giorni (nessuna carenza in caso di infortunio)

FORMULA

agopuntura effettuata da medico
trattamenti osteopatici
trattamenti chiropratici

Costo
Single

Costo
Nucleo

ALTA

350,00 €

107,56 €

343,54 €

TOTALE

550,00 €

122,93 €

394,02 €

CHIRURGIA AMBULATORIALE ESTETICA* (elenco nel F.I.)
MASSIMALE

Costo Single

Costo Nucleo

ALTA

3.500,00 €

252,44 €

462,07 €

TOTALE

5.000,00 €

290,85 €

500,49 €

FORMULA

in network franchigia € 350,00 per evento
fuori network scoperto 25% minimo € 1.000,00
pre 30 giorni - post 45
carenza 45 giorni (nessuna carenza in caso di infortunio)
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LTC E SERVIZI ASSISTENZIALI (solo per i familiari)

Inabilità e Non Autosufficienza
Servizi assistenziali (Consulenza telefonica, Guardia medica permanente, Second opinion,
Tutoring, Trasporto sanitario, etc.)

FORMULA
ALTA
TOTALE

Somma assicurata

Costo

7.000,00 €

446,71 €

10.000,00 €

621,22 €
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‘Passaporto’ sanitario personale *

CARTELLA CLINICA ON-LINE: un’area riservata e protetta del portale nella quale inserire dati

personali e sanitari e allegare referti medici, esami e diagnosi da consultare e rendere consultabile ai
medici in qualsiasi momento per ricevere un’assistenza sempre all’avanguardia.

PASSAPORTO SANITARIO: per tradurre la tua cartella sanitaria multi-lingue, stamparla come documento da
portare in viaggio e renderla consultabile on-line tramite password di accesso ai medici curanti sul luogo
di destinazione.

AGENDA SALUTE: per inserire i riferimenti per gli appuntamenti, le visite mediche, gli esami diagnostici o
preventivi con un sistema di alert via sms o e-mail.

ESPERTO

RISPONDE o le sessioni di CHAT ON-LINE con lo specialista, per approfondire tematiche medico
sanitarie con il pool di esperti di Europ Assistance.

PRENOTAZIONE DI

ESAMI, indicazioni per la realizzazione del check-up personalizzato o attivazione del

servizio di seconda opinione medica sono ancora più facili se fatti on-line.

€ 20,00 PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO
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SECOND OPINION INTERNAZIONALE

Una valutazione clinico-diagnostica, in un ampio spettro di patologie, su casi che comportano un dubbio
diagnostico e/o terapeutico.
La prestazione viene erogata utilizzando una rete di Medici Specialisti e Centri Clinici di primaria
importanza mondiale.
Presuppone una prima impostazione clinica fatta dal medico curante e la necessità di ottenere un parere
da parte di specialisti internazionali della materia.

€ 20,00 PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO
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ACCESSO AL NETWORK CONVENZIONATO

Permette di richiedere nel momento del bisogno l’attivazione di una serie di servizi a tariffe
particolarmente vantaggiose. Alcuni esempi:
- FISIOTERAPISTA A DOMICILIO € 60,00 a seduta (minimo 4)
- Quando il tuo medico non è disponibile o non sei in grado di recarti in ambulatorio, puoi contare sull’
intervento di un medico, di giorno e di notte. € 135 visita diurna/€ 140 visita diurna festiva o notturna
Servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- PEDIATRA A DOMICILIO (€ 150 visita diurna/€ 160 visita diurna festiva o notturna).
Il servizio è disponibile nelle seguenti aree: Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Monza,
Padova, Parma, Reggio Emilia, Roma, Torino
- INFERMIERE A DOMICILIO - € 45 prestazione diurna / € 50 prestazione diurna festiva o notturna
- SOSTITUZIONE BADANTE in emergenza
- ELETTROCARDIOGRAMMA A DOMICILIO da € 75,00. Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
17.30

€ 20,00 PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO
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C

Strumento

Dipendente

Premio di risultato in busta paga

•

•
Premio di risultato fruito in forma di «welfare
aziendale»

•

•
Welfare aziendale ex art. 51 TUIR – somme
riconosciute dal datore di lavoro a tutti i dipendenti
o categorie di dipendenti e ai familiari (coniuge
figli e altri purché conviventi)
• Per finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto;
• Per la fruizione di servizi di educazione e
istruzione, anche in età prescolare, compresi i
servizi integrativi e di mensa, la frequenza di
ludoteche e di centri estivi e per borse di
studio;
• Per la fruizione di servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti

**Fonte Allianz

•

Azienda

E’ soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali pari al
10% entro il limite di 2000/2500,00 € lordi
annui, per redditi non superiori a 50.000 €
nell’anno precedente (art. 1, co 182 e ss. Legge
di Stabilità 2016)
Oneri previdenziali ordinari

•

Non concorre a formare il reddito imponibile ai
fini fiscali e contributivi fino a 2.000/2.500 €
annui, per redditi non superiori a 50.000 €
nell’anno precedente (art. 1 co. 182 e ss. Legge
di Stabilità 2016)
Nessun onere previdenziale

•

Non concorre a formare il reddito imponibile ai
fini fiscali e contributivi (art. 51 co. 2, lettere f),
f bis), f ter TUIR)

•

•

•

•

•

Deducibilità dal reddito d’impresa (artt. 95 e
109 TUIR)
Oneri previdenziali ordinari

Deducibili dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109,
TUIR)
Nessun onere previdenziale

In caso di spese volontariamente sostenute dal
datore di lavoro (art. 100 TUIR) per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto:
deducibilità del 5 per mille dell’ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
In caso di spese sostenute in conformità a
disposizioni di contratto, accordo o
regolamento aziendale, deducibilità dal reddito
d’impresa (artt. 95 e 109 TUIR)
Nessun onere previdenziale
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Dipendente

Fondo Pensione

•

Fase di versamento dei contributi/pagamento
premi

•

I contributi (escluso TFR) sono deducibili
dal reddito imponibile fino a 5,164,57 €
annui (art. 8 D.Lgs. 252/2005
Oneri previdenziali ordinari (art. 16
D.Lgs. 252/2005)

Azienda

Fase di versamento dei contributi/pagamento premi
•
•
•
•

•

•

•

Piani sanitari
tramite Cassa di
Assistenza

•

•

Coperture Long
Term Care con
contraenza
aziendale

•

•
Coperture vita
(TCM/TCM +
IP/Dread Disease)
con contraenza
aziendale
**Fonte Allianz

•

•

Dipendente
Prestazioni

Deducibilità dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109 TUIR)
Sui contributi, oneri previdenziali pari al 10% (contributo
di solidarietà – art. 6, co. 4, D.Lgs. 314/97)
Sul TFR conferito al Fondo Pensione (e Fondo di Tesoreria
INPS per le aziende>50addetti) (art. 10, D.Lgs. 252/2005)
Deducibilità dal reddito d’impresa del 4% del TFR
destinato al Fondo Pensione o del 6% del TFR destinato al
Fondo Pensione o al Fondo Tesoreria Inps);
Esonero versamenti contributi Fondo di Garanzia (0,2% del
monte retributivo correlato al TFR versato al Fondo
Pensione o al Fondo Tesoreria INPS)
Riduzione oneri impropri (0,28% del monte retributivo
correlato al TFR versato al Fondo Pensione o al Fondo
Tesoreria INPS).

•

Deducibili dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109, TUIR)
Sui contributi, oneri previdenziali pari al 10% (contributi di
solidarietà – art. 6, co. 4, D.Lgs. 314/97)

•

•

Tasaazione massima dei contributi
dedotti e del TFR pari al 15% riducibile
dello 0,3% annuo per ogni anno di
partecipazione a forme pensionistiche
complementari eccedente il 15esimo
anno, fino ad un minimo del 9% (art. 11,
D.Lgs. 252/2005).
I rendimenti sono tassati ogni anno con
aliquota massima del 20% ridotta al
12,5% per titoli pubblici italiani o
equiparati (Circolare dell’Agenzia delle
Entrate, 2/E del 13.02.2015)

Non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi fino
a 2.000/2.500 € annui, per redditi non
superiori a 50.000 € nell’anno
precedente (art. 1 co. 182 e ss. Legge di
Stabilità 2016)
Nessun onere previdenziale

•
•

I premi concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente; sono detraibili per
il 19% oer un importo massimo di
1.291,14€ annui (art. 15, co. 1, lett.f,
TUIR)
Oneri previdenziali ordinari

•
•

Deducibili dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109, TUIR)
Oneri previdenziali ordinari

•

Esenti da tassazione (art. 6, co. 2, TUIR)

I premi concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente; sono detraibili per il
19% per un importo massimo di 530€
annui (art. 15, co. 1, lett. F, TUIR).
Oneri previdenziali ordinari.

•
•

Deducibili dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109, TUIR)
Oneri previdenziali ordinari

•

Esenti da tassazione (art. 6, co. 2, TUIR)

•

Per contributi versati inferiori a 3.615,20
€ lr spese mediche rimborsate in
proporzione all’eccedenza della
contribuzione rispetto a 3.615,20€
(Circolare Agenzia Entrate n. 50 del 14
maggio 2002).
Coperture Long Term Care: esenti da
tassazione (art. 6, co.2, TUIR)

Strumento

Dipendente

Fringe benefit (es.: alimentari,
carburante, abbigliamento,
regalo di natale, etc)

•

Fase di versamento dei contributi/pagamento premi

•

•

**Fonte Allianz

In generale: non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini fiscali e contributi fino a 258,23
€ annui (art. 51, comma 3, TUIR) e non sono
assoggettati a oneri previdenziali.
Regole particolari: es. tassazione auto aziendale;
rimborsi a piè di lista; concessione in affitto, in
uso o in comodato di un fabbricato; prestiti.
Benefit esenti da tassazione; ad es. mensa
aziendale e buoni pasto (fino a 5,29 € per il
cartaceo e fino a 7, 00 € per l’elettronico);
prestazioni aziendali di trasporto collettivo; piani
di azionariato diffuso a favore dei lavoratori per
importo massimo di 2,065,83 euro; contributi per
la previdenza complementare fino a 5.164,57€

Azienda

Fase di versamento dei contributi/pagamento premi
•

•

In generale: deducibilità totale dal reddito d’impresa (artt. 95 e 109 TUIR) oppure nei
limiti del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100 TUIR), a seconda della natura del
fringe benefitCasi particolari: es. tassazione auto aziendale
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c/o Unindustria Roma
Via Andrea Noale, 206
00155 Roma

Tel. 06 45598650
e-mail welfare@previdir.it

