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Cos'è
Sono i servizi che vengono offerti dall'azienda
ai dipendenti,  in aggiunta alla retribuzione,
consentendo l'accesso ad alcuni beni in
maniera agevolata, soddisfando i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia.
Il Welfare aiuta a migliorare la qualità della
vita e fidelizza i lavoratori all'azienda.
Spesso, sono i Contratti Collettivi che
obbligano il datore di lavoro  a mettere a
disposizione dei dipendenti beni e servizi
aggiuntivi: in questo caso si parla  di 
 welfare contrattuale. 

Il credito a disposizione  del Welfare può
essere utilizzato per rimborsi scolastici,
ticket restaurant, buoni spesa e buoni
benzina, assicurazioni, viaggi e cultura,
palestra abbonamenti al trasporto pubblico, 
 attività extrascolastiche per i figli, rimborso
spese sanitarie, rimborso spese veterinarie,
prestiti e mutui, ecc.
Avere la possibilità di usufruire di tali servizi,
porta concretamente ad avere un aumento
del valore della propria retribuzione 
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L'Azienda,  per scelta unilaterale o
perché obbligata dal Contratto Collettivo,  
stanzia un budget che mette a
disposizione dei dipendenti sotto forma
di beni e servizi. Solitamente si fa una
convenzione con gestori di piattaforme
create ad hoc per queste funzioni. I
lavoratori hanno le credenziali per poter
accedere al proprio profilo e per poter
usufruire  dei beni e dei servizi
disponibili.

Come 
funziona

Entro certi limiti di spesa, i servizi sono
detassati, poichè rientrano tra quei beni
e servizi che non concorrono a formare
reddito imponibile, non sono da indicare
in dichiarazione dei redditi se rimborsati
nello stesso anno, né soggetti a
detrazione Irpef, in quanto mirati a
soddisfare esigenze e interessi che
mirano al miglioramento delle 
 condizioni di vita dei lavoratori e dei
loro familiari
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Contiene il costo del lavoro

Incrementa la produttività

Premia le performance

Attrae nuovi talenti e riduce il
turn over

Sostiene il reddito dei
lavoratori

Azienda

Quali sono
i vantaggi 

Aumenta il potere di acquisto

Favorisce il work life balance

Offre vantaggi fiscali

Rafforza la relazione con
l’azienda

Migliora la qualità della vita

Dipendente


