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1. COS’È IL WELFARE AZIENDALE?
Il welfare aziendale è un insieme di prestazioni che l’azienda eroga a favore della popolazione
aziendale sotto forma di benefit rimborsuali o attraverso la fornitura diretta di servizi, al fine di
incrementare il benessere dei lavoratori e dei loro familiari.
Le finalità sociali di tali prestazioni determinano un vantaggio fiscale e contributivo, sia per il datore
di lavoro che per i lavoratori, in ottemperanza alla normativa vigente.
I piani di welfare risultano una strategica leva organizzativa che le aziende possono utilizzare per
perseguire i loro obiettivi, specialmente se adottati congiuntamente a un’organizzazione agile del
lavoro (smart working), in un’ottica di miglioramento del benessere di tutta la popolazione aziendale.
Negli ultimi anni la crescente domanda di servizi da parte dei lavoratori e le agevolazioni introdotte
dal legislatore, hanno convinto sempre più aziende, anche di piccole dimensioni, ad adottare politiche
di welfare.

1.2 I VANTAGGI DI ADOTTARE UN PIANO WELFARE
Il welfare aziendale ha sicuramente finalità sociali ma oggi viene considerato anche come una
fondamentale leva economica per l’azienda a beneficio dei lavoratori, vediamo quali sono i principali
vantaggi che può portare un piano di welfare:

» Migliorare il clima aziendale. Aumentare il benessere dei lavoratori attraverso le misure da loro

maggiormente apprezzate e che hanno maggiore efficacia incentivante produce una riduzione
dell’assenteismo e dei relativi costi d’inefficienza;

» Maggiore attrattività di talenti. I piani di welfare, insieme ad un ambiente di lavoro performate, processi

di crescita professionale, percorsi di formazione continua e progetti di lavoro innovativi rappresentano
i requisiti che deve avere un’azienda capace di rendersi attrattiva agli occhi dei talenti;

» Retention dei dipendenti. Il welfare aumenta la capacità di trattenere i propri dipendenti: i giovani
talenti e non solo, considerano ormai più appealing un’azienda che abbia fatto del welfare un pilastro
delle sue politiche HR;

» Employer branding. Mediante i piani welfare, l’azienda ha la possibilità di caratterizzarsi sul mercato,
aumentando la sua reputazione;

» Maggiore produttività. Aumentare la retribuzione reale dei lavoratori senza incidere sul costo del

lavoro per unità di prodotto perché incrementa la produttività e cioè il valore aggiunto aziendale per
ora lavorata;

» Ottimizzare l’impatto fiscale e contributivo del compenso non monetario sia per i lavoratori che
per il datore di lavoro.

VANTAGGI PER L’AZIENDA

completa esenzione contributiva e fiscale del valore dei beni e
servizi riconosciuti al lavoratore e piena deducibilità del valore del
piano di welfare

VANTAGGI PER I DIPENDENTI aumento del potere d’acquisto
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BONUS

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

WELFARE AZIENDALE

€ 1. 000

€ 1. 000

CONTRIBUTI
A CARICO AZIENDA

€ 380

€ 380

€0

TASSAZIONE

€ 245

€ 91

€0

VALORE NETTO
AL DIPENDENTE

€ 663

€ 817

€ 1. 000

€ 1. 380

€ 1. 380

€ 1. 000

VALORE

COSTO TOTALE A
CARICO DELL’AZIENDA

€ 1. 000

IN BENI E SERVIZI

2. COME SI ATTIVA UN PIANO WELFARE?
2.1 LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI WELFARE: ITER DI ATTUAZIONE
La costruzione di un piano di Welfare, affinché abbia successo, deve adattarsi al meglio alle necessità
dei dipendenti e ciò presuppone un’accurata conoscenza della forza lavoro e dei suoi bisogni.
È bene attenersi ai seguenti passaggi per una corretta adozione del Welfare in azienda:

1. ANALISI DEI BISOGNI

Il primo passo consiste nell’analisi delle necessità e degli interessi dei dipendenti,
come ad esempio: l’assistenza dei figli, genitori anziani o hobby praticati (viaggi, sport
etc.). In aziende più strutturate l’analisi potrà essere effettuata attraverso la consegna
di un questionario anonimo.

2. ANALISI DI FATTIBILITÀ

L’azienda deve procedere con l’analisi dei risultati dell’indagine di cui al punto
precedente. In questa fase, quindi, vengono individuate misure attuabili in concreto,
tra quelle che i dipendenti ritengono più utili. Si tratta quindi di effettuare un’analisi
dei costi e della loro sostenibilità, valutare i possibili esiti del piano sul medio e lungo
termine, stanziare infine un budget. Si tratta pertanto di una valutazione di natura
prettamente economica, volta ad analizzare costi e benefici.

3. ELABORAZIONE DEL PIANO WELFARE

Tutta l’attività preparatoria culmina nella predisposizione ed adozione del piano Welfare
attraverso un regolamento o un accordo collettivo. In questo passaggio è indispensabile
rispettare la normativa vigente e la prassi amministrativa affinché l’azienda possa
beneficiare dei trattamenti fiscali e previdenziali favorevoli.

4. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

L’azienda, a seguito dell’introduzione del Welfare, dovrà verificare il corretto utilizzo
delle prestazioni/misure erogate e monitorarne la coerenza con gli obiettivi prefissati.
Sarà inoltre necessario apportare delle correzioni affinché il Piano abbia successo
tra i lavoratori.
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2.2 CONDIZIONI PER ATTUARE UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE
Condizione necessaria per la legittimità del piano di Welfare è l’adozione delle misure per la generalità
o per categorie di dipendenti.

COSA SI INTENDE PER CATEGORIA DI «DIPENDENTI»?

Per «categoria» non si fa riferimento esclusivamente alle categorie legali (dirigenti,
quadri, impiegati, operai), ma ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori che possa essere
individuato secondo criteri oggettivi.
I criteri per poter definire i destinatari del Welfare potranno essere molteplici: livello di
inquadramento, mansioni, reparto, sede, orario di lavoro. A titolo esemplificativo:
 dipendenti con lo stesso inquadramento (impiegati, quadri, dirigenti, etc.);
 dipendenti con lo stesso livello contrattuale (IV livello, V livello, etc.);
 dipendenti appartenenti a una certa sede (categoria spaziale);
 dipendenti con figli: un benefit può essere destinato solo ai dipendenti con figli per
supportarli nelle attività connesse al loro sostentamento;
 dipendenti aventi un determinato livello di reddito (es: tutti i dipendenti con un reddito
più basso di X);
 dipendenti che decidono di convertire il premio di risultato;
 tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del
turno di notte etc.;
 tutti i dipendenti che operano in uno stabilimento o in una sede.



Qualora l'offerta dell'azienda sia rivolta ad personam oppure consenta di trarre dei vantaggi
soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori, non viene riconosciuta l'applicazione delle
agevolazioni previste dall’art. 51 TUIR.

2.3 MODALITÀ DI ADOZIONE DEL WELFARE
Per far scattare la piena
deducibilità fiscale, il
piano di Welfare deve
discendere da un obbligo
negoziale.
Tale condizione si realizza
se il Piano viene attuato
mediante Regolamento
aziendale vincolante o
Accordo sindacale.

ADOZIONE
PIANO DI WELFARE
AZIENDALE

1.
REGOLAMENTO

2.
ACCORDO
SINDACALE

1A
WELFARE
"PURO"
1B
WELFARE
"MISTO"
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1) REGOLAMENTO AZIENDALE
Un sistema di welfare può essere inserito all’interno dell’azienda anche per previsione di REGOLAMENTO
AZIENDALE (quindi senza necessità di accordi con OO.SS).
In questo caso ci sarà piena deducibilità del costo per l’Azienda (ai sensi dell’articolo 95 del TUIR)
solo se l’erogazione dei benefit avviene in conformità a disposizioni di un regolamento aziendale che
configuri l’adempimento di un obbligo negoziale (Circ. AE 28/E del 15 giugno 2016).
Il datore di lavoro riconosce unilateralmente le misure di Welfare. Si tratta della modalità di attuazione
più semplice in quanto il datore di lavoro ha piena autonomia, sempre nel rispetto dei limiti normativi,
di disciplinare il Welfare.
Il regolamento deve individuare i destinatari delle misure e i criteri di attribuzione del “credito”.

2) ACCORDO SINDACALE
Accordo Aziendale con le OO.SS. interne all’azienda o territoriali, finalizzato al riconoscimento in
favore dei dipendenti (alla generalità o anche differenziati per categorie omogenee) entro un valore
complessivo concordato, di una serie di servizi (servizi di utilità sociale, quali educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) o beni in natura.
In questo caso l’adozione del Welfare risulta essere l’attuazione di un obbligo negoziale. Da ciò
deriva la piena deducibilità del costo per l’Azienda per quelle misure riconosciute in attuazione
dell’art. 51, co. 2, lettera f), TUIR
Con ACCORDO SINDACALE è possibile adottare un piano di welfare con due modalità:
2A) Welfare PURO: l’accordo con le OO.SS. prevede direttamente dei criteri per la corresponsione
del welfare aziendale
2B) Welfare MISTO: l’accordo con le OO.SS. prevede la facoltà per il dipendente di convertire
(in tutto o in parte) il PDR (Premio di Risultato) in servizi di welfare.

TIPOLOGIE DI ADOZIONE
DEL WELFARE AZIENDALE
REGOLAMENTO
AZIENDALE

ACCORDO SINDACALE

VANTAGGI

∙ Snellezza della procedura
∙ Completa autonomia del datore di lavoro
∙ Miglioramento delle relazioni sindacali aziendali
∙ Possibilità di introdurre un sistema di Premi di Risultato
con facoltà dei lavoratori di convertirli in Welfare
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2.4 STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL WELFARE
(GESTIONE DI UN PIANO DI WELFARE CON LA PIATTAFORMA)
L’attuazione del Welfare prevede degli adempimenti per l’azienda, come per esempio la raccolta della
documentazione. Per far fronte a tali impegni amministrativi le aziende possono utilizzare delle
piattaforme informatiche.
L’utilizzo di tali strumenti, come affermato dall’Agenzia delle Entrate con Interpello n. 904-1533/2016,
non contrasta con la finalità della normativa a condizione che, in caso di non utilizzo, il credito Welfare
non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore.
Sono numerose le piattaforme Welfare presenti attualmente sul mercato. Al lavoratore vengono messe
a disposizione delle credenziali di accesso ad un portale dove vede accreditato un budget da spendere.
Nella maggior parte dei casi la struttura della piattaforma è molto simile ai siti di e-commerce dove il
lavoratore ha la possibilità di inserire i servizi in un carrello prima di procedere con “l’acquisto”.
Le piattaforme si occupano di monitorare il rispetto dei limiti economici previsti dalla normativa
in tema di imponibilità fiscale, raccogliere, verificare e conservare la documentazione in merito
ai rimborsi, comunicare periodicamente i dati alle aziende al fine, tra le altre cose, di inserire i dati
in busta paga (anche con voce meramente figurativa).

3. WELFARE PREMIALE / PER OBIETTIVI
L’A Z I E N D A I N D I V I D U A
DEGLI IMPORTI OMOGENEI
DA RIMODULARE SULLA
B A S E D E L L’ E F F E T T I V O
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO PERSONALE
E/O AZIENDALE.

Il welfare premiale consiste nell’erogare un insieme di
prestazioni aventi due caratteristiche rilevanti:
1) soddisfano i requisiti per accedere all’integrale
decontribuzione perché rientrano nell’ambito di applicazioni
dell’art.51 c 2 del Tuir e sono rivolte ad una generalità
di soggetti (tutti i dipendenti o categorie di dipendenti
ben identificate);
2) vengono corrisposte in maniera differenziata a seconda
che siano raggiunti determinati risultati di efficienza e/o
produttività.
Oltre ai normali vantaggi del welfare tradizionale:

VANTAGGI DEL
WELFARE PREMIALE

 vantaggi contributivi per l’azienda;
 lavoratori più soddisfatti e con un potere d’acquisto
più alto.
Il welfare premiale permette di:
 Migliorare l’efficienza aziendale, premiando chi
emerge;
 Premiare le persone per i loro risultati rende le stesse
più entusiaste, efficienti e motivate.
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Non è necessaria la mediazione sindacale.
È una forma moderna ed evoluta dei premi di produttività
(PDR), in quanto mantiene la ratio di questi ultimi (premiare chi
eccelle), ma con vantaggi economici che i premi di produttività
non conoscono. I PDR sono di regola soggetti a tassazione
ordinaria, salvo che l’azienda non abbia stipulato appositi
accordi con le forze sindacali “maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale”.
Più appetibili saranno le prestazioni, maggiore sarà l’impegno
dei dipendenti, maggiori saranno i risultati, eccellente sarà
l’efficienza dell’azienda; per questo è molto importante
saper preventivamente scegliere un corretto “pacchetto”
di beni e/o servizi da offrire ai dipendenti, per far ciò
l’imprenditore dovrà:
 individuare i bisogni della sua forza lavoro: come si può
premiare una persona con qualcosa che la stessa non
gradisce?
 saper fissare gli obiettivi.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 55/2020 del
25/09/2020, ha introdotto chiarimenti sui regolamenti per il
riconoscimento di credito da utilizzare in “welfare aziendale”.
Nello specifico l’Ente ha analizzato un piano welfare per
l’accrescimento della motivazione dei dipendenti, a carattere
premiale e incentivante, attivato con due distinti regolamenti
aziendali che, al raggiungimento di un obiettivo minimo di
fatturato per l’annualità 2019, riconoscono ai dipendenti un
credito welfare per l’anno 2020 da utilizzare attraverso una
specifica piattaforma web, che consentirebbe ai destinatari
l’utilizzo di utilità individuate.

4. LE MISURE DEL WELFARE
Le imprese mettono a disposizione dei propri dipendenti un budget e quest’ultimi, tramite le piattaforme
informatiche, hanno la possibilità di spendere gli importi come meglio credono, scegliendo all’interno
dei panieri di beni e servizi disponibili sulla console web, quelli che soddisfano maggiormente le loro
esigenze o quelle dei propri familiari.
Questa modalità consente da un lato di aumentare la consapevolezza e la soddisfazione del dipendente,
perché ha scelto in prima persona cosa acquistare e dall’altro aumenta l’efficacia dell’investimento
da parte dell’impresa.
È L’art. 51 del TUIR che elenca le somme, i beni, le prestazioni, le opere e i servizi che possono essere
inserite in un piano di welfare così inteso, godendo dei vantaggi della non ricomprensione del reddito
da lavoro dipendente.
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4.1 IL PANIERE DI BENI E SERVIZI

ISTRUZIONE
E SERVIZI
COLLATERALI

FAMIGLIA

CASSA
SANITARIA

PREVIDENZA
INTEGRATIVA

BENI E SERVIZI

CULTURA E
TEMPO LIBERO

Scuole
di ogni ordine
Mense

Servizi di assistenza
per familiari
anziani (>75 anni)
non autosufficienti

Versamenti volontari
integrativi a fondi
pensione chiusi e
aperti

Navette aziendali

Asili nido

Pacchetti sanitari
integrativi e rimborso
di spese mediche
tramite Cassa
sanitaria

Beni e servizi in
natura, di qualsiasi
genere, ad esempio
buoni carburante e
buoni spesa

Attività ricreative
ed educative
(abbonamenti per:
cinema/teatri/musei/
palestre)

Servizi di trasporto
pubblico

Ludoteche

Viaggi
Corsi formativi

Centri estivi/invernali

Assistenza sociale e
sanitaria
(check up medici/
visite specialistiche)

Testi scolastici
per i familiari
Tasse universitarie
per i familiari
Borse di studio
per i familiari

NESSUN LIMITE
DI SPESA

NESSUN LIMITE
DI SPESA

NO TAX FINO A
€ 3.615

WELFARE RIMBORSUALE

NO TAX FINO A
€ 5.164

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

NO TAX FINO A
€ 258.23

SPESE
ILLIMITATE

VOUCHER/
BUONI SPESA

ACQUISTI
DIRETTI

(SOLO PER IL 2020
€ 516,46)

Sulla base dell’elenco di cui sopra, si possono delineare due tipologie di welfare:

4.2 WELFARE RIMBORSUALE
Il datore di lavoro rimborsa in busta paga alcune tipologie di spese sostenute dal dipendente,
purché siano state autorizzate dall’azienda e rientrino nell’importo del credito welfare messo
a disposizione dall’azienda al singolo dipendente. Si tratta nello specifico di spese sostenute
dal dipendente per l’acquisto di:
 Abbonamenti per il trasporto pubblico (art. 51 c 2 lett d bis) acquistati per il dipendente
o per i familiari;
 Servizi per l’educazione e l’istruzione dei familiari (art. 51 c 2 lett f bis);
 Servizi per l’assistenza agli anziani e ai non autosufficienti (art 51 c2 lett f ter).
I familiari del dipendente previsti dall’art 12 del Tuir sono: figli, coniuge e altri familiari quali
genitori, generi/nuore, suoceri/suocere, fratelli/sorelle (anche se non conviventi e non
fiscalmente a carico).

4.3 WELFARE NON RIMBORSUALE
Il datore di lavoro eroga direttamente ai lavoratori beni, opere, prestazioni e servizi senza
che il dipendente sia coinvolto nello scambio economico. Questa tipologia di welfare viene
gestita mediante la produzione di voucher soggetti alle specifiche di cui all’articolo 51, comma
3-bis del TUIR, come interpretato dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016.
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4.4 COSA SI INTENDE PER VOUCHER WELFARE
Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR, l'erogazione di beni, prestazioni,
opere e servizi da parte del datore di lavoro avviene mediante i voucher welfare:
 sono dei documenti di legittimazione (c.d. buono), che consentono al percettore di
spenderne il relativo valore nominale;
 sono accessori alla retribuzione ordinaria e danno diritto al dipendente di ottenere beni
e servizi di vario tipo presso i fornitori convenzionati con l’impresa;
 possono essere erogati anche in sostituzione dei premi di produttività;
 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono esenti da tassazione fino
alla soglia di 258,23 € (SOLO PER L’ANNO 2020 LA SOGLIA È ELEVATA A 516,46 €);
 possono essere erogati in formato cartaceo o elettronico;
 non possono essere ceduti in quanto nominativi;
 possono essere utilizzati solo dal titolare o dai familiari fino al primo grado di parentela;
 non possono essere convertiti in denaro;
 danno diritto all’erogazione di un solo bene o di un solo servizio per il loro intero valore
nominale (cd. single purpose voucher) e non possono essere integrati dal titolare fatte
salve alcune eccezioni.

5. IL WELFARE COME CHIAVE PER LA RIPRESA
Potrebbe sembrare paradossale parlare di “welfare aziendale” in un momento di crisi economica
generale, di bassa produttività del lavoro, di contrazione dei consumi che generano una riduzione dei
livelli di produzione, di aumento del tasso di occupazione. Potrebbe sembrare iniquo pensare di dare
più risorse a chi ha già un lavoro, di migliorare il benessere del personale dipendente e non concentrarsi
su chi un lavoro non ce l’ha. Le aziende, nel momento storico che viviamo, devono investire oggi più
di ieri sul benessere aziendale per due ragioni:
 Un incremento del benessere generale dei lavoratori e del clima aziendale genera un incremento diretto
della produttività e un miglioramento delle relazioni interne;
 Hanno una responsabilità sociale che non può essere elusa, responsabilità che acquisiscono per il solo
fatto di impiegare lavoratori, di relazionarsi con insieme di stakeholders (clienti, fornitori, azionisti,
banche, collaboratori, le istituzioni.
L’impresa è uno dei principali fattori di mutamento del tessuto sociale e quindi deve contribuire alla
ricerca di una migliore qualità della vita individuale e collettiva. Quando si parla di welfare aziendale si
entra in una logica di benefici collettivi con evidenti e prioritarie finalità di sostegno al reddito, alla vita
familiare e al bilanciamento tra le esigenze lavorative e quelle della famiglia. Investire in programmi a
sostegno del Welfare e del Work-Life Balance dei dipendenti porta a risultati apprezzabili e misurabili
7
Pertanto,
il contribuente
sostenuto spese
per capacità
interventi trainanti
(ad esempio
per il rifacimento
del cd. “cappotto
in termini
di se
aumento
dellahaproduttività,
della
attrattiva
dell’impresa
verso i talenti,
porta a
termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus,
una non
riduzione
dell’assenteismo
e
indirettamente
a
un
miglioramento
della
soddisfazione
dei
clienti.
potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre
o per
La quinta
edizione
del Welfare
Index
Pmi tenutasi
a settembre
delpagamenti
2020, promossa
da Generali
Italia,
l’installazione
di impianti
fotovoltaici
(interventi
trainati) ancorché
i relativi
siano effettuati
successivamente
all’entrata in vigore
delleeagevolazioni
in commento,
esempio,aziendale,
a settembrenonostante
2020.
ha evidenziato
un vero
proprio successo
deladwelfare
il momento storico di
emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Di seguito un po' di dati:
Le imprese che hanno attuato iniziative di welfare sono passate dal 25,5% del 2016 al 52,3% nel 2020
 il 78,9% ha confermato i programmi in corso;
 il 27,7% ha introdotti nuovi programmi o potenziato quelli esistenti
Le imprese, nell’era covid, si sono rivelate “punto di riferimento” per la comunità:
 L’80% delle aziende ha fornito materiali e informazioni di tipo sanitario ai lavoratori
 il 12% ha attivato canali di supporto e servizi di consulto medico e assistenza sanitaria a distanza
 Il 26,4% ha attuato iniziative aperte al territorio esterno e di sostegno al sistema sanitario nazionale.
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