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“WELFARE”
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Il termine inglese “welfare” deriva dalla
locuzione verbale “to fare well” che
letteralmente significa “andare bene, passarsela
bene”.

In italiano potremmo tradurlo con “benessere”.



“WELFARE”

Sotto un profilo storico-sociale, i sistemi di
welfare a livello collettivo/pubblico sono quelli
che si preoccupano di accompagnare
l’individuo nei propri bisogni ed aspettative,
specie in momenti critici o di difficoltà.

Quello che in italiano viene comunemente 
chiamato “Stato sociale”.
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“WELFARE”

Il welfare si caratterizza così con una duplice
radice di significato:

-da una parte il mero benessere, lo star bene

-dall’altra i bisogni e le aspettative personali e
familiari.

I due termini hanno un evidente punto di
contatto: condizione del benessere è la
soddisfazioni di bisogni, primari e secondari.
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WELFARE AZIENDALE

Cos’è il welfare aziendale (W.A.)?

In via generale possiamo definire il W. A.
come l’insieme dei beni e dei servizi (più
raramente, anche somme) nonchè delle
opzioni di carattere organizzativo messe a
disposizione dall’azienda per incontrare
bisogni personali e/o aspettative del
lavoratore.
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WELFARE AZIENDALE

Perché il welfare aziendale ?

Per una fidelizzazione ed incentivazione del lavoratore

Per un coinvolgimento del lavoratore

Per la convenienza fisco-previdenziale (sistema «win-win»)

Per un’azione sussidiaria rispetto a quella statale

Per le economie di scala che possono riguardare grandi numeri
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WELFARE AZIENDALE

Attenzione !

Il welfare aziendale , specie se rivolto ai benefit, non ha solo
vantaggi per il lavoratore ma anche SVANTAGGI:

 Minore contribuzione (a fini previdenziali ed assistenziali)

 Minore incidenza su retribuzione differita e TFR

 Scelta più obbligata rispetto alla disponibilità “liquida”

Sono elementi da tenere presente – e da non nascondere ai
lavoratori – quando elaboriamo o proponiamo piani di welfare.
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WELFARE AZIENDALE

Attenzione !

Il welfare aziendale comporta anche alcuni oneri/problemi per
l’azienda (alcuni parzialmente “recuperabili”, altri no).

 Possibile minore deducibilità

 Complessità gestionale

 Approfondimento normativo

 Erogazione generalista (non individuale e mirata )

 Potenziale emersione di criticità individuali o collettive

 Fenomeni di resistenza al cambiamento
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WELFARE AZIENDALE

Le stesse osservazioni possono esser rivolte 

alle misure organizzative di benessere personale:

L’azienda è pronta per sostenerle e gestirle ?

La struttura aziendale è adeguata ?

Sono stati individuati e risolti possibili effetti boomerang ? 

I lavoratori  sono pronti per fruirne al meglio senza abusare ?

“La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni”…
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WELFARE AZIENDALE

Quindi: errato “vendere “il welfare come panacea universale o 
soluzione «magica» e automaticamente vincente.

Piuttosto:

 rendere conscia l’azienda-cliente che se esistono criticità
gestionali o organizzative meglio affrontarle che nascondersi;

 offrire all’azienda le soluzioni tecnico-giuridiche in grado di
attenuare le criticità;

 affiancare l’azienda nell’analisi e nelle scelte organizzative.
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WELFARE AZIENDALE

Caratteristiche di un efficace welfare aziendale 

 Condivisione degli interessi

 Coerenza di strategia organizzativa e di clima

 Semplicità e fruibilità

 Comunicazione
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WELFARE AZIENDALE

Un Welfare aziendale percepito come «obbligo» o «nuova moda» 
diventa fonte di ulteriore stress e disagio

Si impiegano risorse inutili (economiche, di tempo)

Si creano scontentezze di ritorno

Ci si complica la vita

La situazione non migliora

Datore: «sono già obbligato a fare tante cose, adesso ci si mettono
pure con il welfare», oppure «sono degli ingrati»

Lavoratore: «tanto qua dentro le cose sono sempre uguali», «è una
presa in giro, un modo per sfruttarci di più»
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WELFARE AZIENDALE

«Supermercati del welfare»:.

Piattaforme informatiche gestiste da erogatori o collettori  di servizi 
sostitutivi.

Con la registrazione dell’azienda, spesso però molto onerosa, e del 
singolo dipendente si può formare un «carrello della spesa» di  
beni/servizi di welfare.

Vantaggi: Massima  flessibilità e quindi tendenzialmente massima 
aderenza agli interessi del lavoratore. Semplicità.

Svantaggi: Si rischia di smarrire il senso dello scopo motivazionale del 
welfare. Quindi va accompagnato con una maggiore sensibilizzazione 
o, se ci sono risorse, con iniziative parallele (anche organizzative).
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WELFARE AZIENDALE

Il Welfare aziendale deve essere visto come un’occasione, 
un’opportunità

per il cliente

per il lavoratore

per il consulente del lavoro/professionista
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WELFARE AZIENDALE
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Con il welfare aziendale

in fondo si tratta di …

LAVORARE

SUL SIGNIFICATO

CHE HA IL LAVORO

… da cui non si può prescindere per «progettarlo»



WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale è un veicolo della nostra professionalità e
un’occasione per analizzare i molteplici temi della gestione
aziendale del personale del ns. cliente (esempi) :

• Che politiche retributive ci sono e/o sono state attuate nel tempo ?

• Come è percepita l’azienda dai lavoratori (e viceversa ) ?

• Esistono relazioni sindacali ? E di che tipo ?

• Quale cultura del lavoro e delle relazioni esiste ?

• Esiste un regolamento aziendale ?

• Esiste un organigramma ?

• Come si seleziona e si valuta il personale ?

• Sono state attuate attività importanti (es. sicurezza) ?

• Quali sono le risorse interne su cui puntare per una gestione e per un
cambiamento ?

•Quali problemi ci sono “sul tappeto” ?
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WELFARE AZIENDALE

Gli “agganci” del Welfare

• Igiene e sicurezza del lavoro

• Conciliazione vita-lavoro (vantaggi D.I. 12/09/2017)

• Smart-working e flessibilità organizzativa 

• Industry 4.0

• Evoluzione demografica (invecchiamento, ingresso al 
lavoro dei giovani etc)

• Ambiente e territorio
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FARE WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale

Può discendere da una libera determinazione (liberalità) del datore

Può discendere da un regolamento aziendale avente valore negoziale

Può discendere da una contrattazione collettiva di  2° livello

Può essere uno scambio/conversione del premio di risultato

Può essere condizionato al raggiungimento di obiettivi economici o 
produttivi >>> c.d. “welfare premiale” da non confondere con la voce 
precedente (conversione premio di risultato)

Vi possono essere ottimizzazioni delle convenienze di natura fiscale
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FARE WELFARE AZIENDALE

Elementi da tenere presente per un piano di w.a.

1. Inquadramento ed analisi preliminari

Ricognizione del clima aziendale e degli orientamenti imprenditoriali

Analisi delle caratteristiche e dei bisogni della forza lavoro 

>> (ricognizione, questionari, etc ) 

Individuazione di obiettivi e risultati attesi e di risorse disponibili.

Ricognizione dell’esistente (mensa, auto aziendali, bilateralità, etc.)  

Contrattazione o regolamentazione aziendale ?

Welfare puro, welfare premiale o premio risultato (scambio welfare) ?

Analisi di sistemi e piani di welfare, fattibilità e costi aziendali

21

Asnaghi Andrea



FARE WELFARE AZIENDALE

Contratto aziendale o regolamento negoziale ?

L’assenza di sindacati in azienda fa optare per il regolamento negoziale.

Il sindacato non è necessario per fare welfare (come lo è invece per il 
premio di risultato) 

La presenza di sindacati in azienda non comporta necessariamente la 
stipula di  un contratto aziendale per il welfare , ma richiede almeno un 
coinvolgimento ed un confronto sulle politiche aziendali in tema di w.a.

Se vi è una storia (positiva) di relazioni, puntare decisamente sulla 
contrattazione . 
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FARE WELFARE AZIENDALE

Regolamento con valore negoziale.

Importante ai fini dell’art. 100

Detraibilità dal reddito oltre la soglia del  5/1000

La regola “semplice” del valore negoziale è che le poste di welfare e le
caratteristiche della loro fruizione non possono essere modificate
unilateralmente nel periodo stabilito dal regolamento (abbastanza
ampio) , acquisendo pertanto per l’azienda una valenza cogente e per il
lavoratore un diritto disponibile ed esigibile

(… come fosse un contratto di secondo livello) 
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FARE WELFARE AZIENDALE

Attenzione !

Si può fare welfare, sia organizzativo che in termini di beni/servizi, senza 
avere né contratto di 2° livello né regolamento con valore negoziale se 
non si vuole

istituire un premio di produttività con opzione welfare  o sfruttare gli 
incentivi per la conciliazione vita-lavoro (contratto 2° liv) o superare i 
limiti di cui all’art. 100 TUIR  (contratto 2° liv. o regolamento aziendale  
negoziale)

Meglio tuttavia  stabilire delle regole 
e fissarle in uno “pseudo-regolamento”.
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FARE WELFARE AZIENDALE

Welfare aziendale e contrattazione collettiva.

Il regolamento aziendale (ed ovviamente la contrattazione aziendale)
in tema di welfare può prevedere la cedibilità” e/o il recupero rispetto
ad una normativa contrattuale di livello superiore.

In tal caso non si tratta (e non deve essere descritta in tal modo ) come
una possibilità unilaterale di diminuzione delle poste di welfare, ma
come un riequilibrio automatico del sistema di welfare aziendale.

Possibile solo se previsto espressamente dalla norma o ccl

Se le cifre sono minime o se il ccnl lo prevede espressamente, molto
meglio “cumulare” i due welfare.
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FARE WELFARE AZIENDALE

Elementi da tenere presente per un piano di w.a.

2. Progettazione pratica e teorica

Definizione del piano di welfare (caratteristiche, durata, limiti, 
prestazioni, tipologie, modalità).

Individuazione dei partner di welfare (provider di piattaforme 
informatiche o singoli fornitori)

Definizione delle eventuali categorie di lavoratori (vedi slide succ.)

Individuazione di chi fa cosa a livello di gestione amministrativa, 
rendicontazione etc.  e dei relativi fabbisogni in termini di risorse
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FARE WELFARE AZIENDALE

Il welfare aziendale e le categorie

Salvo alcuni casi specifici, il welfare aziendale per poter costituire 
un’esenzione fiscale (e previdenziale per via dell’armonizzazione)

Deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti

 Intesa anche come «macro-categorie» di essi*

*La condizione è rispettata se il benefit è messo a disposizione di tutti 
anche se poi  in concreto qualcuno liberamente non ne usufruisce
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FARE WELFARE AZIENDALE

Con “categorie” il legislatore non intende riferirsi a quelle civilistiche 
(art. 2095 cod. civ.  >> dirigenti, quadri, impiegati ed operai)

ma ad una generalità omogenea (in contrapposizione alla individualità)

Possibili categorie generali (con mix di criteri) :

Impiegati/operai

Livelli/Posizioni/fasce gerarchiche (manager, quadri intermedi, truppa) 

Reparti/mansioni

Retribuzione (welfare identica in percentuale x la categoria)

Anzianità aziendale o età

Bisogni/debolezze (disabili, malati, assistenti di disabili, genitori etc)

Eventi (nascite, decessi, matrimoni, acquisto casa, lauree figli etc.) 
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WELFARE AZIENDALE

L’interpello 954-1417/2016 Agenzia Entrate ha chiarito che:

• Il welfare può essere rivolto anche ad amministratori (redditi
assimilati a lavoro dipendente)

• Gli amministratori possono costituire una macrocategoria a sè

(Attenzione ! Fattispecie insidiosa: maneggiare con cura)

• Il regolamento aziendale può disporre di strumenti di welfare senza
limiti di detraibilità fiscale per l’azienda (art. 100 TUIR) purchè il
regolamento assuma natura di obbligo negoziale (per quanto
«volontario»)
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WELFARE AZIENDALE

L’interpello n. 904-791/2017 del 28/07/2017 di Agenzia Entrate DR
Lombardia ha chiarito che:

• E’ possibile legare il welfare ad un sistema premiale individuale o
collettivo

• E’ possibile legare il welfare ad una percentuale sulla ral
(nell’interpello il criterio era omogeneo per tutti >> sembra
condizione opportuna).

• La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata
all’unica condizione che i beni e servizi siano offerti alla generalità o a
categorie di dipendenti e non anche al vincolo dell’assegnazione del
medesimo budget “figurativo” di spesa ad ogni dipendente.
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WELFARE AZIENDALE

La circolare A.E. 5/E del 29 marzo 2018 riguardo alla premialità ha
chiarito ( si ritiene possa valere non solo per PDR ma anche per W.A.)
che:

• Ci possono essere criteri di valorizzazione del PDR basati sulla
performance individuale (all’interno di un risultato collettivo(

• Si può pensare anche ad una % sulla RAL del lavoratore (al
raggiungimento di obiettivi comuni).

Strategia di metodo: mantenere sempre criteri generali e collettivi per
categoria senza spingersi ad eccessive individualizzazioni.
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WELFARE AZIENDALE

La circolare A.E. 5/E del 29 marzo 2018 riguardo alla categoria ha
chiarito (vale non solo per PDR ma anche per W.A.) che:

• Non si riconosce l’esenzione qualora i beni e servizi “siano rivolti ad
personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben
individuati lavoratori”.

• Una categoria può essere anche “tutti gli operai del turno di notte”.

• Una categoria può essere anche i lavoratori che convertono il PDR in
welfare (a cui si può assegnare un valore o un credito welfare
maggiore rispetto a chi percepisce il PDR in denaro).
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WELFARE AZIENDALE

Differenza fra p.d.r. “trasformabile” in welfare e welfare premiale

Il primo è legato a precise norme legali ed a parametri misurabili di
incremento di produttività, è necessario un accordo di secondo livello,
l’opzione fra moneta e welfare deve essere liberamente scelta dal
lavoratore.

Il secondo è welfare aziendale ad ogni effetto, (es, non necessita di
accordo, può esser fatto su bas volontaria dall’azienda) con l’unica
caratteristica che la possibilità di accesso a beni e servizi può essere
condizionata al raggiungimento di risultati o livelli o alla disponibilità di
risorse (utili), liberamente determinabili (a priori) dal D.d.L..
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FARE WELFARE AZIENDALE

Elementi da tenere presente per un piano di w.a.

3. Attuazione

Spiegazione del piano ai lavoratori + feedback

Eventuali correzioni dopo feedback

Gestione concreta e rilevazione criticità
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FARE WELFARE AZIENDALE

Elementi da tenere presente per un piano di w.a.

4. Check

Rilevazione delle prestazioni utilizzate

Monitoraggio 

- della soddisfazione dei lavoratori

- del raggiungimento degli scopi datoriali  (produttività, clima, 
percezione etc.) 

Analisi dei risultati e proposte per la correzione dei modelli

Nuova progettazione
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Grazie per l’attenzione

Asnaghi Andrea


