
1

Presentazione Staiwel



2

2 OVERVIEW DELLA PIATTAFORMA

3 SERVIZI OFFERTI

1 IL VANTAGGIO FISCALE

Agenda



33

Art. 51 co. 1 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
«Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»

Art. 51 co. 2 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
In deroga al comma 1, servizi che non concorrono a formare il reddito. 
Nel comma 2 sono indicati:

• Quali sono

• Entro quali limiti (se previsti) sono esenti

• In quale modalità devono essere erogati
‒ rimborso di spese sostenute
‒ versamenti 
‒ offerta aziendale diretta

• Chi può beneficiare della prestazione
‒ solo il dipendente
‒ anche il suo nucleo familiare 
‒ solo i suoi familiari

I riferimentii normativi del welfare fiscale
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i derivanti dall’assenza di reddito

L’erogazione di flexible benefit
consente di ottenere un
aumento del potere di
acquisto di circa il +40%
rispetto allo stesso importo
monetario corrisposto in busta paga.

Reddito netto 
spendibile
ca 600 €

COSTO
DIPENDENTE

contributi INPS, aliquota 
marginale IRPEF e addizionali

40%

Reddito netto in 
Flexible Benefit 

1.000€

Cuneo Fiscale: ca 400€ ! Cuneo Fiscale: 0 € !

€ 1.000 lordi CASH €1.000 FLEXIBLE BENEFIT

Il vantaggio fiscale nel piano welfare 
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Le fonti di finanziamento

Il credito welfare può originarsi da una delle seguenti
fonti a da una combinazione delle stesse:

ON TOP CONVERSIONE PDR

• Credito welfare 
assegnato per 
volontà dell’azienda 
mediante un piano 
disciplinato da un 
regolamento

• Premio welfare 
assegnato in 
ragione di una scelta 
del dipendente di 
convertire il proprio 
premio di risultato.

CCNL

• Credito welfare
assegnato alla luce
di quanto previsto
da un contratto
collettivo nazionale
di lavoro (CCNL).
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Rimborso
spese di istruzione

Rimborso 
spese per anziani e 

disabili

Trasporto pubblico

Servizi ricreativi 
(palestre, sport, viaggi, 

cinema, corsi di lingua…)

RIMBORSIACQUISTI 
DIRETTI

Voucher
Shopping

VERSAMENTI

Previdenza 
complementare

Vaucher spesa
Mutui e finanziamenti

Le famiglie dei Benefits
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I servizi a rimborso

Educazione
• Rette di iscrizione e 

frequentazione 
dall’asilo nido fino 
all’università

• Testi scolastici
• Servizi integrativi 

(mensa, gite, pre e dopo-
scuola)

• Vacanze studio, 
campus estivi ed 
invernali 

Assistenza

• Servizi di baby-sitting
• Servizi di assistenza 

a familiari anziani o 
non autosufficienti:

• Badanti;
• Operatori socio-

sanitari;
• Cure mediche, 

infermieristiche e 
riabilitative per 
assistenza alla 
persona …

Mobilità
Abbonamenti mensili o 
annuali al trasporto 
locale, regionale ed 
interregionale, in treno o 
in autobus

Mutui e 
finanziamenti

Parte degli interessi 
pagati su: 
• mutui
• credito al consumo 
• finanziamenti per 

acquisto di beni
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I servizi a rimborso
I beneficiari

È possibile portare a rimborso le spese, sostenute nel corso dell’anno, il cui beneficiario 
della prestazione sia:

Il valore della spesa può anche essere 
superiore al Credito Welfare disponibile
(…ovviamente, non il rimborso che otterrai)

EDUCAZIONE 
ASSISTENZA

SOLO SE FISCALMENTE A 
CARICO

ANCHE SE NON CONVIVENTI 
E NON FISCALMENTE A 
CARICO

MOBILITÀ

• Figli
• Coniuge
• Genitori          

generi/nuore 
suoceri/suocere 
fratelli/sorelle

• Se stessi
• Figli
• Coniuge
• Genitori          

generi/nuore 
suoceri/suocere 
fratelli/sorelle

MUTUI E PRESTITI

• Se stessi
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RETTE SCOLASTICHE: 
(e servizi correlati):

€800

RETTE UNIVERSITARIE:
Limite stabilito annualmente dal MIUR

ASILO NIDO:
€632

€250

I servizi a rimborso
Le spese detraibili dal 730

Le spese rimborsate con il Credito Welfare non possono essere portate in detrazione
(solo l’eccedenza non rimborsata)

Ti ricordiamo i limiti di detraibilità per anno e per familiare a carico:

EDUCAZIONE

TRASPORTO 
PUBBLICO

ASSISTENZA
ANZIANI/DISABILI

€2.100 (se reddito 
contribuente <€40.000) 

+ deducibilità contributi 
INPS

€4.000

INTERESSI PASSIVI 
MUTUI PRIMA CASA
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Acquisti diretti
• viaggi
• cofanetti regalo
• esperienze
• palestre 
• centri benessere
• parchi divertimento
• corsi di formazione 

extra-professionale
• ingressi a musei
• abbonamenti a riviste
• biglietti per il cinema

Buoni spesa

Voucher di acquisto per 
beni:

• supermercati
• carburante
• elettronica di consumo

con il limite annuo di €
258,23

• persona …

I servizi ad acquisto diretto
Quali sono

Per gli acquisti il valore della spesa dovrà 
essere uguale o inferiore al Credito Welfare 
disponibile
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Il buono welfare ti permette di richiedere un servizio nell’ambito del “tempo
libero” anche se non è già presente sul portale.

Puoi richiedere che ti venga messo a disposizione il corso di musica, la scuola di
lingua, la tua palestra sotto casa, i tuoi corsi preferiti per attività sportive, carnet
di ingresso ai musei, il tutto per te e per la tua famiglia.

Crea la tua convenzione su misura!

Il Buono Welfare 3.0
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La timeline

30
NOVEMBRE

Utilizzo
credito

Chiusura 
piattaforma

15 
GENNAIO

GENNAIO 
2023

Solitamente la riapertura è 
prevista per la metà di 

gennaio dell’anno seguente

Nel mese di dicembre 
l’operatività su 

piattaforma viene 
sospesa per ragioni 

tecnico-amministrative

Riapertura
piattaforma

La piattaforma può essere 
attivata dalla metà di 

gennaio o da qualsiasi data 
scelta dal cliente
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Possibili 
trattamenti:
• Azzeramento
• Versamento a 

previdenza
• Rinvio a anno 

successivo

PREMIO 
DI 

RISULTATO
(PDR)

Il trattamento dei residui

Possibili 
trattamenti:
• Azzeramento
• Versamento a 

previdenza
• Rinvio a anno 

successivo
• Monetizzazione

PREMIO 
ON TOP
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La Piattaforma

 La piattaforma permette:

 nella sezione «Catalogo Completo» la fruizione di tutti i benefit concessi dal piano
Welfare
 nella sezione «Iniziative e Convenzioni» l’accesso alle convenzioni a sconto.

 E’ raggiungibile direttamente da un URL dedicato welfare.welion.it

La piattaforma, ideata con una tecnologia

responsive, è in grado di adattarsi automaticamente

al device utilizzato per offrire all’utente la migliore

navigazione possibile.
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Customer care per le aziende

Per necessità di assistenza relative alla
piattaforma sarà disponibile un doppio canale
dedicato:

 Telefonica: tramite numero verde il servizio
consente il supporto sia in merito a tematiche
di natura tecnica che consulenziale (consigli
di utilizzo, spiegazioni generali, supporto sulla
documentazione da caricare)

 Ticket: tramite l’invio di un messaggio
specifico nell’apposito format della piattaforma
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