Il Welfare Aziendale è un nuovo modo di vivere il
lavoro, legato al benessere dei dipendenti e mirato alla
loro piena soddisfazione.
Si tratta nello specifico dell’insieme di tutti i benefit e
servizi messi a disposizione dall’Azienda e che tendono a
migliorare la vita privata e lavorativa del dipendente e
della sua famiglia e al tempo stesso, godendo di una totale
esenzione fiscale e contributiva, riducono i costi aziendali.

Ma scopriamo meglio e nel dettaglio perché il welfare
aziendale sia una vera e propria opportunità di crescita
per l’azienda, non solo dal punto di vista etico.
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VANTAGGI FISCALI PER L’AZIENDA
Quando un dipendente viene premiato in busta paga, il premio viene
tassato tanto che, per fare un esempio, per un premio teorico di 1000
euro l’azienda sostiene un costo fino a 1600 euro.
Con la modifica dell’art.51 del Tuir lo Stato invita le aziende ad erogare
questi premi sotto forma di servizi dedicati al benessere (welfare) del
dipendente e dei propri familiari. In questo caso il premio viene
decontribuito e detassato totalmente.
La riforma ha consentito inoltre alle aziende di utilizzare fornitori terzi,
ossia piattaforme web che raccolgono tanti servizi welfare e li rendono
disponibili ai dipendenti tramite l’utilizzo dei voucher.
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VANTAGGI FISCALI PER I DIPENDENTI
Anche il dipendente ricevendo un premio in busta paga se lo vedrà
decurtato: ad esso infatti verranno aggiunti diversi contributi e,
mantenendo l’esempio sopraindicato dei 1000 euro, al dipendente ne
rimarranno a disposizione circa 700 (molto varia a seconda della
tipologia di contratto).
La possibilità di tramutare il proprio premio in welfare quindi, è una
possibilità di godere del premio nella sua totalità, scegliendo per quanto
possibile dove investire il proprio denaro.
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BENESSERE DEI DIPENDENTI E AMBIENTE DI LAVORO
Ogni Azienda ha a cuore il benessere dei suoi dipendenti.
Un ambiente di lavoro sereno e un datore di lavoro che si prende cura dei
propri collaboratori e del loro tempo vengono da subito considerati
elementi chiave per un rapporto di lavoro positivo, moderno e non
cristallizzato in stantie verticalizzazioni dei ruoli.
Perché il benessere passa anche dalla qualità dei rapporti, del tempo e
delle persone.
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MINOR TURNOVER DEI COLLABORATORI
Garantire il benessere dei collaboratori e dei loro familiari quindi non è
solo eticamente corretto, ma anche un modo sano di fidelizzarli
all’Azienda.
Sentirsi bene al lavoro ed essere parte di qualcosa fa da corollario alle
famose teorie che riguardano la Team Building.
Per non parlare del fatto che la motivazione sia una spinta propulsiva a
produrre di più e meglio. Un luogo di lavoro attento ai suoi collaboratori è
un luogo di lavoro che difficilmente verrà lasciato o sostituito.

5

MIGLIORAMENTO DELL’IMMAGINE AZIENDALE
Chi mette in primo piano le sue risorse in quanto persone fisiche,
ponendo la loro serenità ai vertici dei valori aziendali, non solo
assume un’immagine positiva, ma e soprattutto ha la potenzialità di
creare un “effetto domino”, amplificando questa teoria del
“benessere” e facendosi portavoce di un nuovo mondo del lavoro
sotto il segno del benessere.
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