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Editoriale
Piattaforma Welfare:
la novità
di Studio Miazzo

Sommario

Natale: tempo di regali, di buoni propositi e
di sorprese... Ecco perché abbiamo ritenuto
che fosse il momento ideale per presentare
un nuovo, prezioso servizio di Studio
Miazzo: la Piattaforma Welfare, un portale
dedicato al Welfare aziendale.
Anche se la Legge di Stabilità 2016 è in
attesa di ricevere il via libera da parte del
Parlamento, riteniamo comunque opportuno
analizzarne gli aspetti innovativi, che
potranno produrre effetti positivi nella
pianificazione finanziaria delle risorse umane
nell’anno 2016.
È prevista nuovamente l’introduzione del
premio di risultato, con la previsione di
una imposta sostitutiva del 10% entro il
limite di 2.000 euro l’anno per i redditi
annuali da lavoro dipendente non superiori
a 50.000 euro.
Tale premio di risultato non potrà godere,
come in passato, della decontribuzione, ma
è prevista in sostituzione l’opportunità di
collegare la corresponsione del predetto
premio all’introduzione in azienda di misure
di Welfare aziendale.
Con l’introduzione in azienda del Welfare si
potrà concretamente realizzare una reale
riduzione del costo del lavoro, accrescere
la fidelizzazione del personale, con un reale
incremento del potere d’acquisto da parte
del lavoratore.
È opportuno evidenziare che, per
rimuovere alcuni vincoli presenti nell’attuale
normativa fiscale, la Legge di Stabilità

ha previsto alcune modifiche normative,
che permetteranno all’Azienda di avere
un approccio innovativo e valutare
concretamente le possibilità collegate
all’introduzione del Welfare aziendale.
Con la nuova normativa, il lavoratore sarà
infatti libero di decidere se percepire
il premio di risultato interamente o
parzialmente in denaro, o se optare invece
per l’agevolazione contributiva e fiscale
prevista per i servizi di Welfare.
Pur riservandoci in una fase successiva
all’approvazione della Legge di Stabilità
2016 i relativi approfondimenti di carattere
operativo – con incontri di approfondimento
con le aziende –, per rendere concreta la
possibilità di accedere al progetto di Welfare
aziendale, lo Studio Miazzo si è attivato con
la piattaforma Welfare.
Le aziende avranno così la possibilità di
visionare i servizi offerti accedendo al
sito studiomiazzo.it, nonché di prendere
appuntamento presso lo Studio allo scopo di
ottenere ragguagli operativi e conoscitivi in
merito al progetto di Welfare aziendale.
Riteniamo sia nostro dovere essere al fianco
delle aziende in questi tempi così difficili, per
suggerire e supportare nuove opportunità.
In occasione delle prossime festività,
formuliamo i migliori auguri per un felice
Natale e un prospero e sereno 2016.
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In via preliminare riteniamo utile fare
alcune considerazioni di carattere
normativo, per fornire i riferimenti che
sono alla base del progetto di Welfare
aziendale messo a disposizione dallo
Studio Miazzo.
La Legge di Stabilità anno 2016 prevede
la non tassabilità di tutte le prestazioni
sociali erogate dal datore di lavoro
a favore dei dipendenti e delle loro
famiglie sotto forma di welfare aziendale.
Vengono così previste le modifiche
all’art. 51 del Tuir (Testo unico delle
imposte sui redditi) alle lettere f) e
f-bis) del comma 2, che riguardano
rispettivamente i servizi di utilità sociale
«erogati dal datore di lavoro» (ex art.
100 Tuir) e le somme e i servizi «di
educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e
di mensa ad essi connessi, nonché per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi
e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari».
In merito alla lettera f-bis), è prevista
una più ampia definizione del concetto
di educazione e istruzione «in età
prescolare», che include e consente di
agevolare anche le scuole materne.
Si prevede inoltre l’inserimento della
lettera f-ter), che estende l’agevolazione
alle somme e alle prestazioni «erogate
dal datore di lavoro alla generalità dei

dipendenti o categorie di dipendenti
per la fruizione dei servizi di assistenza
ai familiari anziani o non autosufficienti
indicati nell’art. 12».
Il previsto inserimento nell’art. 51 del Tuir
del comma 3-bis, stabilisce invece che
l’erogazione di beni, prestazioni, opere
e servizi da parte del datore di lavoro
potrà avvenire mediante documenti
di legittimazione, in formato cartaceo
o elettronico, rispettando un valore
nominale.
La nuova normativa prevista dalla Legge
di Stabilità estende i servizi esenti
da imposta e contribuisce quindi a
semplificare la costituzione di piani di
Welfare, consentendo anche alle piccole
imprese di creare un proprio Welfare
aziendale sotto forma del così detto
“carrello della spesa”.
Il lavoratore potrà liberamente accedere,
attraverso il portale Welfare alla fruizione
dei servizi che riterrà di maggiore
interesse: erogazione di buoni spesa,
rimborso per libri scolastici o farmaci,
pacchetti sportivi, corsi di vario tipo,
assistenza domiciliare eccetera.
Il supporto organizzativo, di Consulenza
del Lavoro e di programmazione, sarà
assicurato dallo Studio Miazzo, a cui
l’azienda e il lavoratore potranno rivolgersi
per avere le informazioni e il sostegno
necessario.

La Legge di Stabilità 2016, in via di
approvazione, prevede inoltre – oltre agli
aspetti sopracitati – la possibilità per i
lavoratori dipendenti iscritti all’Inps, che
matureranno il requisito per l’accesso
alla pensione di vecchiaia entro il 2018,
la possibilità – con il consenso del
datore di lavoro – di ridurre il proprio
orario di lavoro tra il 40% e il 60%,
nonché di ottenere dal datore di lavoro
un trattamento economico integrativo
pari alla contribuzione previdenziale a
carico dell’azienda calcolata sull’orario
di lavoro non prestato. Tale somma è
esente da contributi previdenziali e
tassazione fiscale. Sulle ore di lavoro
non prestate a seguito della riduzione
dell’orario lavorativo, l’Inps riconoscerà

la contribuzione figurativa, garantendo in
questo modo la contribuzione piena utile
ai fini della liquidazione della pensione
spettante.

L’approfondimento
Accesso alla pensione
e part-time agevolato

Lo Studio Miazzo si riserva di approfondire
questo e gli altri argomenti trattati nel
prossimo numero di Miazzoinforma, a
seguito dell’approvazione della Legge
di Stabilità 2016. Abbiamo però ritenuto
che potesse essere utile anticipare alcune
interessanti novità che potranno apportare
dei significativi cambiamenti nella
gestione del personale.
I Consulenti del Lavoro dello Studio
rimangono a vostra disposizione
per ogni possibile chiarimento o
approfondimento.

Lo staff di Studio Miazzo augura
a tutti voi Buone Feste!

Lorenzo Miazzo,
Consulente del Lavoro,
presenta il progetto
di Welfare aziendale
dello Studio Miazzo
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Il caso
A Brescia le aziende
mettono in rete
il welfare integrativo

Tredici aziende in rete, con l’obiettivo di mettere
a fattore comune programmi e budget destinati
al welfare aziendale. L’iniziativa, ribattezzata
Welstep, è stata tenuta a battesimo ieri a
Brescia dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti
e dal vicepresidente di Confindustria per le reti
d’impresa, Aldo Bonomi. Le realtà coinvolte
sono tredici: Abert, Bonomi acciai, Cromodora
wheels, Ghial, Gnutti transfer, Industrie Saleri,
Rubinetterie bresciane Bonomi, S.B., Sifral,
Trafilerie Carlo Gnutti, Valbia, Valpres e Vrm.
Si tratta di aziende attive principalmente nel
settore della rubinetteria e del valvolame, della
meccanica, della fonderia e delle macchine
utensili: d’ora in poi gestiranno in team ogni
aspetto relativo all’erogazione di iniziative di
welfare per i loro dipendenti. «La rete coinvolge
complessivamente 2100 lavoratori – ha spiegato
Bonomi –: abbiamo l’ambizione di diventare un
punto di riferimento anche per altre imprese,
magari di piccola dimensione, che ancora
non hanno potuto strutturare programmi di
welfare».
Welstep punta sull’assistenza domiciliare,
sull’erogazione di buoni spesa, rimborsi per
libri scolastici o farmaci, corsi di vario tipo,
pacchetti sportivi. La sinergia tra le aziende
garantirà anche, grazie ad un’organizzazione in
house, la costruzione di attività di consulenza
tecnica e di programmazione per migliorare
l’erogazione dei servizi, a vantaggio, come già
detto, delle realtà più piccole. Gli organizzatori
pensano a formule che contribuiscano

all’innalzamento della capacità competitiva
e innovativa e al miglioramento della qualità
dell’attività produttiva. Nelle intenzioni della
rete, i “pacchetti” si affiancheranno alla normale
contrattazione aziendale di secondo livello
(in alcuni casi sono già state consultate e
coinvolte le rappresentanze sindacali interne),
grazie al vantaggio offerto dalla completa
defiscalizzazione garantita dall’attuale
legislazione. Le proposte di welfare saranno
auspicabilmente agganciate ad obiettivi di
produttività ed efficienza.
«Si tratta di un’iniziativa piuttosto nuova – ha
spiegato il ministro Poletti –, la seconda del
genere in Italia. La massa critica di Welstep
permetterà di costruire, grazie al miglioramento
del sistema di welfare, nuove relazioni nel
territorio, costruendo una significativa
collaborazione tra lavoro e impresa in un’ottica
di partecipazione responsabile dei dipendenti».
La rete è aperta all’ingresso di futuri nuovi
soci («nell’immediato futuro dovrebbe aderire
all’iniziativa una grossa realtà, da 300 dipendenti»,
ha aggiunto Bonomi) e rilancia con forza la
necessità di un cambiamento di mentalità.
«È un vantaggio reciproco, per gli imprenditori
e per gli operai – ha concluso il vicepresidente
di Confindustria –: un’opportunità che va colta
se vogliamo consolidare le nostre aziende come
realtà produttive e sociali».

Il 31/12/2015 è il termine ultimo per usufruire
dell’esonero contributivo triennale (8060 ¤ annui)
per l’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori:
• disoccupati, inoccupati o che non abbiano avuto
contratti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
• che non abbiano avuto un rapporto a tempo
indeterminato nell’ultimo trimestre del 2014 con
l’azienda che li sta assumendo;
• che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro
agevolato (esonero contributivo) con lo stesso datore.
Per i lavoratori con tali requisiti, è possibile
usufruire dell’esonero nelle seguenti circostanze:
• assunzione a tempo indeterminato di personale;

• trasformazione da rapporti a termine a rapporti
a tempo indeterminato che intervengano entro
il 31/12/2015 (anche se la naturale scadenza del
contratto è successiva a tale data);
• trasformazione di rapporti di lavoro autonomo
(anche con scadenza prevista dopo il 31/12)
in rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con orario a tempo pieno o parziale.
Dalle prime indicazioni circa la Legge di Stabilità
2016, l’esonero contributivo sarà presumibilmente
ridotto in limite (3250 ¤ annui) e durata (24 mesi).
I Consulenti del Lavoro dello Studio Miazzo sono a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
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