IL WELFARE AZIENDALE
Benefici
Per l'azienda
Risparmio sul costo del personale
Riduzione dell’assenteismo
Rafforzamento della corporate image
Miglioramento del clima interno
Crescita della produttività

Definizione
L’insieme dei beni e servizi (benefit)
che l’azienda può mettere a
disposizione dei dipendenti e delle loro
famiglie ad integrazione della
retribuzione economica
L’articolo 51 commi 2 e 3 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi elenca i
servizi deducibili per l'azienda e non
soggetti a imposte per il dipendente

Tipologie di WA
Diverse forme che possono essere
combinate tra loro per formare il PWA
Piano di Welfare Aziendale
Welfare legato alla contrattazione
nazionale o territoriale. Da erogare a
tutti i lavoratori senza criteri di
distinzione. Completamente deducibile
Welfare derivante dalla conversione
(parziale o totale), da parte del
dipendente, del premio di risultato.
Completamente deducibile
Welfare associato alla stesura di un
regolamento aziendale vincolante e
unilaterale. Può essere concesso a
categorie omogenee di persone o in
relazione a singoli risultati di settore.
Completamente deducibile

Per il dipendente
Aumento della retribuzione
Diminuzione del carico di cura
Miglior conciliazione vita-lavoro

Il nostro contributo
Lariowelfare è la piattaforma territoriale
dedicata al welfare aziendale dove è possibile
acquistare e rimborsare servizi mediante
l’attribuzione di un’utenza dedicata e il
riconoscimento di un borsello virtuale
associato al PWA applicato oppure usufruire
di specifiche scontistiche grazie a
convenzioni sottoscritte con i singoli fornitori
I community manager, attraverso un'analisi
dei bisogni aziendali, accompagnano le
imprese nell'individuare i prestatori
territoriali più adatti alla domanda rilevata

Categorie di servizi
Educazione e istruzione personale come corsi
di lingue, musica o teatro. Acquistabili in
piattaforma
Ricreazione: abbonamenti a palestre, ingressi
a teatri o attività ricreative
Acquistabili in piattaforma
Assistenza sanitaria personale: visite
specialistiche, terapie e prevenzione
Acquistabili in piattaforma

Welfare volontario erogato a tutti i
dipendenti senza regolamento o
accordo vincolante tra le parti.
Deducibile fino al massimo del 5 per
1.000 del costo del lavoro

Educazione e istruzione per i famigliari come
baby-sitting, asili nido, dopo-scuola o centri
estivi. Acquistabili e rimborsabili in
piattaforma

Welfare entro il limite di modicità di
€ 258,23 che non necessita di forme
di regolamentazione ed ed è erogabile
anche a singoli lavoratori

Assistenza a famigliari anziani/non
autosufficienti: case di cura, badanti e
assistenza domiciliare. Acquistabili e
rimborsabili in piattaforma
Rimborso per spese di trasporto proprie o dei
componenti della famiglia
Acquisto di buoni spesa relativi a generi
alimentari, shopping, carburante, ricariche
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