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Dott. Giovanni Renella – UBI Banca

cd. Legge di Stabilità per il 2016
 ha previsto a regime la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%)

dei premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell’impresa per i lavoratori con redditi di lavoro dipendente
nell’anno precedente non superiori a € 80 mila

 ha previsto a regime la possibile conversione dei premi di risultato in
welfare aziendale (commi 2 e 3 dell’articolo 51 TUIR) per la stessa platea di
contribuenti

 ha ampliato la portata delle lett. f) e f-bis) del comma 2 dell’articolo 51
TUIR

 ha introdotto la lett. f-ter del comma 2
 ha previsto la possibilità di erogare beni, prestazioni, servizi e opere di cui ai

commi 2 e 3 anche mediante titoli di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i 
lavoratori - case studies: “UBI banca” ed il tema 
della contribuzione alle casse sanitarie



Dott. Giovanni Renella – UBI Banca

cd. Legge di Bilancio per il 2017

 ha esteso la possibile conversione del premio di risultato anche con i
benefit di cui al comma 4 dell’articolo 51 TUIR;
 ha abbassato la soglia reddituale a € 50 mila;
 ha fissato in € 3 mila la soglia massima agevolabile del premio di risultato;
 ha previsto che in caso di conversione del premio di risultato in

a) contributi a previdenza complementare,
b) contributi a cassa sanitaria
c) azionariato diffuso

tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti
ex lege e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni
stabilite dalle rispettive norme di esenzione

 ha introdotto la lett. f-quater al comma 2
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

a) contributi a previdenza complementare,
“Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati
all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del
2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione
delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005;…”
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

a) contributi a previdenza complementare

Circolare 5/E/2018, § 2.2
“La sostituzione, in esenzione d’imposta, del premio di risultato con
contributi alla previdenza complementare come chiarito con la circolare
28 del 2016, era già possibile in base alle ordinarie regole di
determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal momento che tali
contributi trattenuti dal datore di lavoro rientrano nella previsione di cui
all’art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR.
I contributi alla previdenza complementare costituiscono, infatti, oneri
deducibili ai sensi dell’articolo 10, lettera e-bis) del TUIR, e come tali
non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

b) contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale ,

“Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191:

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta
del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel
medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);”
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

b) contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale

Circolare 5/E/2018 § 2.3
“Dal periodo d’imposta 2017, pertanto, i contributi versati ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di
risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore per un importo di euro 3.615,20.
Diversamente da quanto disposto per i contributi alla previdenza
complementare, tuttavia, la legge di Bilancio 2017 non ha dettato
disposizioni per disciplinare gli effetti della detassazione dei contributi
in esame sulla prestazione sanitaria resa dalla cassa sanitaria ed in
particolare sulla deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie
rimborsate dalla cassa.”
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

b) contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale

Circolare 5/E/2018 § 2.3

“In assenza di specifiche disposizioni tornano quindi applicabili i principi
generali in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è
possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del
contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia
sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che
non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di
contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili.”
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cd. Legge di Bilancio per il 2017
 in caso di conversione del premio di risultato in

b) contributi di assistenza sanitaria
Circolare 5/E/2018 § 4.10
“Non si rilevano criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando
principi di mutualità”

-> "Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte quelle ipotesi in cui
esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra
quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della
prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e
conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di
prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non
possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato
dal dipendente o dal suo datore di lavoro. In tal caso si ritiene che il
lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto
dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse aventi finalità
mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione
prevista per spese sanitarie rimaste a carico.”

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i 
lavoratori - case studies: “UBI banca” ed il tema 
della contribuzione alle casse sanitarie



Dott. Giovanni Renella – UBI Banca

Interpretazione del relatore
-> si ritiene che l'Agenzia abbia voluto censurare soluzioni di casse sanitarie che
svolgono funzione di "lavatrici" trasformando oneri detraibili (19% IRPEF al
superamento della soglia d'ingresso di € 129,11) in somme che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente (abbattimento della base imponibile il
cui beneficio è legato all'aliquota marginale di ciascun dipendente)

Esempio
- contributo di € 100 versato ad una Cassa avente finalità esclusivamente
assistenziale -> non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente
in base all’aliquota marginale applicabile (es. aliquota del 43% con un beneficio
in termini di risparmio di IRPEF di euro 43)
- spesa sanitaria ove non rimborsata -> detraibile nella misura del 19% (in caso
di superamento della franchigia di euro 129,11) (es. spesa sanitaria di euro 95
con detrazione di euro 18,50)
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Interpretazione del relatore

-> non sia legittimo (o comunque non rispetti lo spirito della norma) consentire
l’adesione ad una Cassa sanitaria:
a) successivamente al sostenimento della spesa sanitaria per la quale si chiede

il rimborso
b) con versamento di contributi sostanzialmente pari, o poco più elevati,

rispetto alla spesa da rimborsare
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Non concorrono a formare il reddito … “i contributi e i premi versati dal
datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di
dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2,
lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio A.C. 4127 chiarisce
che in base a tale disposizione non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente solo i contributi e i premi versati per le polizze ccdd. “Long Term
Care” e “Dread Disease”, ovvero per le polizze volte ad assicurare le
terapie di lungo corso e le malattie gravi.
Sono riconducibili alla prima tipologia (ndr. Long Term Care), le polizze
dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non
autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il
sostenimento di spese per lunga degenza”
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“L’individuazione dei soggetti non autosufficienti avviene secondo i criteri
già illustrati con la circolare n. 28/E del 2016 (par. 2.3), omologhi peraltro a
quelli considerati dalla lettera f) dell’articolo 15 del TUIR ai fini della
detrazione d’imposta dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. “
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie
– articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“Relativamente alle polizze Long Term Care, le caratteristiche delle
prestazioni che devono essere garantite vengono individuate dalla norma
mediante il rinvio alle ‘prestazioni vincolate’ di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera d), numeri 1) e 2) del D.M. 27 ottobre 2009, ovvero:
1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non
autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con
particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello
svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla
promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi,
nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture
residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non
assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie
– articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno,
da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-
residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e
durata dell’assistenza.

In assenza della norma in esame, come chiarito con risoluzione n. 391/E del
2007, i contributi versati dal datore di lavoro per garantire ai dipendenti una
copertura assicurativa del tipo Long Term Care costituivano una componente
del reddito di lavoro dipendente, salva l’applicazione del comma 3
dell’articolo 51 del TUIR, che esclude dal reddito “il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di
imposta a 258,23 euro”.
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“Appartengono, invece, alla seconda categoria (Dread Disease) le polizze dirette a
garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie
particolarmente gravi.
In assenza di riferimenti normativi volti a delimitare il contenuto delle ‘gravi
patologie’, si ritiene di poter fare riferimento all’elenco delle malattie professionali
per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro, di cui all’articolo
139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
elenco pubblicato con D.M. 18 aprile 1973, e da ultimo aggiornato con D.M. 10
giugno 2014.”
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1

“Le indicazioni fornite con il citato documento di prassi (ndr. risoluzione n.
391/E del 2007) restano ora valide solo in relazione a tipologie di polizze
diverse da quelle “Long Term Care” e da quelle Dread Disease stipulate dal
datore di lavoro in favore dei propri dipendenti.
L’utilizzo, da parte del legislatore, dei termini “contributi e premi” senza
altra specificazione, porta a ritenere che la lettera f-quater) trovi
applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati ad enti o
casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
51 del TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché ad enti
bilaterali così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276.”
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi
patologie – articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1

“Al riguardo, si fa presente che le prestazioni di cui alla lettera f-quater)
possono essere rese anche a fronte dei contributi versati ai sensi della
precedente lett. a) dell’art. 51, alle casse aventi esclusivamente fine
assistenziale.
Considerato che ai sensi di quest’ultima disposizione, i contributi non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “…. un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.”, si è dell’avviso
che affinché non operi il predetto limite è necessario che le casse
contabilizzino separatamente i contributi ricevuti dal datore di lavoro per
le prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi
patologie, di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR.”
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie
– articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi
versati ai sensi della lettera f-quater) si realizza sempreché gli stessi siano
destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche
dei suoi familiari.
Pertanto, laddove la polizza garantisca prestazioni sia al dipendente che ai
familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione dei familiari,
fermo restando che per tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l’esclusione
dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del comma 3
dell’art. 51, in base al quale non concorre alla formazione del reddito di
lavoro dipendente il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23
euro” o ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett, a) alle condizioni e nei limiti previsti da
tale disposizione.”
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 cd. Legge di Bilancio per il 2017
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie
– articolo 51, co. 2, lett. f-quater), del TUIR

Circolare 5/E/2018 § 3.1
“Altra condizione da rispettare ai fini della non concorrenza al reddito dei
premi o contributi in esame è costituita dalla circostanza che il versamento
del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore
della generalità o di categorie di dipendenti.
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente esclude
in ogni caso che in relazione ai premi versati sia possibile fruire della
detrazione d’imposta prevista dal richiamato articolo 15, comma 1, lett. f)
mentre, viceversa, il concorso alla formazione del reddito dei premi relativi
alla posizione dei familiari, se a carico, consente di fruire della detrazione
d’imposta di cui al richiamato articolo 15, comma 1, lett. f) del TUIR
relativamente ai premi aventi le caratteristiche previste dalla norma
richiamata. ”
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Riforma del cd. Terzo Settore
Le Casse Sanitarie sono qualificabili come Enti non commerciali di tipo associativo.
Di conseguenza il trattamento fiscale applicabile alle quote associative ed ai
contributi ricevuti da tali enti è quello definito dall’articolo 148 del TUIR, rubricato
“Enti di tipo associativo”.

“1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.”

 Il comma 1 quindi esclude la tassabilità delle somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di “quote o contributi associativi”, a condizione che l’attività
svolta nei confronti degli associati o partecipanti sia esercitata in conformità alle
finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività.
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Riforma del cd. Terzo Settore
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il
disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o
come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualità o di occasionalità.”.

 Il comma 2 conferma, invece, la natura commerciale delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali,
agli associati o partecipanti verso pagamento di “corrispettivi specifici”,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni a cui danno diritto (c.d. quote differenziate). Tali
contributi specifici concorrono alla formazione del reddito d’impresa o come
redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità
o di occasionalità.
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Riforma del cd. Terzo Settore

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-
scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.

 Il comma 3 – nella formulazione ante modifiche del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
– prevede che per alcune tipologie di enti associativi non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività
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L’applicabilità di quest’ultima disposizione - che in altri termini consente di non
assoggettare a tassazione i contributi ricevuti dall’associazione pur se questi
costituiscono corrispettivi specifici per lo svolgimento delle attività istituzionali a
favore degli associati – tuttavia, è soggetta alla condizione che l'atto costitutivo o
lo statuto dell’associazione, redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata, siano conformi alle disposizioni dell’articolo 148,
comma 8, del TUIR.
In particolare, tale norma è diretta a garantire la non lucratività dell'associazione e
l’effettività del rapporto associativo (così da evitare fenomeni elusivi)
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In tale quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (n. 954-1140/2017) che:
- le “quote associative” versate dagli associati al fine di acquisire e mantenere lo
status di associato e per la copertura delle spese di funzionamento amministrativo
dell’ente (es. service amministrativo) possono essere considerate escluse da
tassazione, in quanto riconducibili all'ambito applicativo dell’art. 148, comma 1, del
TUIR
- per i “contributi” destinati alla copertura dei costi relativi ad uno o più Piani
sanitari offerti dalla Cassa (per differenziare ad esempio le tipologie di prestazioni
socio-sanitarie tenuto conto di diverse categorie di lavoratori, i cui rimborsi possono
avvenire entro i limiti – valori assoluti e franchigie – prefissati da ciascun Piano
sanitario) non risulta, invece, applicabile l’esclusione da tassazione di cui all’art. 148,
comma 1, del TUIR fintantoché i contributi stessi, determinati in funzione delle
maggiori e diverse prestazioni sanitarie a cui danno diritto i beneficiari, assumono
verosimilmente la natura di corrispettivi specifici. Possono tuttavia essere
considerati esclusi da tassazione al ricorrere dei presupposti richiesti dal successivo
comma 3 (nella formulazione attualmente applicabile) del medesimo art. 148 del
TUIR e sempreché sussistano le condizioni previste dal comma 8.
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 Il trattamento fiscale sopra delineato troverà applicazione fintantoché non
entrerà in vigore la modifica apportata dall'art. 89, comma 4, della Legge n. 117 del
2017 – Codice del Terzo Settore

 In base a tale norma, le associazioni aventi oggetto assistenziale non risultano
infatti più incluse tra i soggetti per i quali trova applicazione la presunzione di non
commercialità dei corrispettivi specifici.

 NOVITA’
La bozza del decreto Crescita all’articolo 14 prevede il ripristino della non
commercialità per le associazioni sanitarie

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i 
lavoratori - case studies: “UBI banca” ed il tema 
della contribuzione alle casse sanitarie



Dott. Giovanni Renella – UBI Banca

comma 3 dell’art. 148 del TUIR post Codice del Terzo Settore dall'art. 89, comma 4,
della Legge n. 117 del 2017

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non
si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati.”

 L’elenco comprende ora le sole “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
sportive dilettantistiche” e non più le associazioni assistenziali e culturali, né le
associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
 Questa modifica avrà effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in forza delle disposizioni di
interpretazione autentica contenute nell’articolo 5-sexies del Dl n. 148/2017, convertito
nella Legge n. 172/2017
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Il sistema Welfare 
collettivo in UBI Banca*

CCNL

CIA

Premialità

1,0%

6,1%

0,8% 2,1%

Incidenza sul costo 
del personale

Contratto Aziendale di 2° livello
• Previdenza complementare 

integrativa
• Contributi famiglie monoreddito
• Agevolazioni finanziarie
• Buoni pasto
• Asili nido
• Contributi disabili
• Borse di studio 
• Assistenza sanitaria integrativa e 

long term care

Premio di Risultato, premi fedeltà, premio 
integrazione bridge bank, sistema incentivante 

• Rimborso spese per educazione
• Rimborso spese per assistenza anziani
• Viaggi personalizzati
• Attività sportive e ricreative  - Wellness
• Buoni spesa

Contratto Collettivo 
Aziendale del Lavoro
• Politiche Sociali  di salute 

e di sicurezza
• Assistenza sanitaria e long 

term care

* Rappresentazione del sistema di welfare collettivo che non tiene in considerazione i benefit individuali (es.: auto a 
uso promiscuo, foresterie, etc)

2017 2018

Totale 2018:    9,2%

1,0%

6,1%
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Premialità Welfare –
evoluzione 2015/18 

Anno 2015

Premio aziendale 2014

Possibilità di opzione 

cash e welfare

Anno 2016 Premio integrazione Banca 
Unica*

Anno 2018

Sistema Incentivante
(max 50% del premio)

Premi Fedeltà*

Premio integrazione Bridge 
Banks*

Anno 2017

Premio aziendale 2015

Possibilità di conversione 
in cash per redditi inferiori 

a 50.000 euro
(Legge di stabilità)

Premio aziendale 2016

Possibilità di conversione 
in cash per redditi inferiori 

a 80.000 euro
(Legge di stabilità)

Premio aziendale 2017

Possibilità di conversione 
in cash per redditi inferiori 

a 80.000 euro
(Legge di stabilità)

100

* Erogazione esclusivamente in prestazioni welfare

+ 70%

In crescita le iniziative 
e le somme destinate 

al welfare

Stanziamenti
(2015 100)

1 1 2 4

Iniziative
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Risultanze e Confronti – le scelte dei dipendenti

48%52%
Anno

2017 *

55%

45%

61%
39%

45%
55%

Anno
2016

Anno
2015

CASH
WELFARE

Welfare 
Modalità di utilizzo

* La legge di stabilità ha innalzato ai redditi fino a 80.000 euro la fiscalità agevolata in caso di opzione cash

28%

7%
4% Buoni Spesa

7% Contributo fondo Previdenza

28% Rimborso spese educazione
39%

55%

6% Tempo libero, cultura e buoni spesa
7% Azionariato diffuso

34% Rimborso spese educazione 
e assistenza

8% Contributo fondo Previdenza

52%

11% Tempo libero, cultura e buoni spesa

35% Rimborso spese educazione 
e assistenza

12% Contributo fondo Previdenza

45%
55%
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Erogazione Welfare – Schema tipologie utilizzo

Buoni Spesa (fringe
benefit)

PIATTAFORMA INTERNA PROVIDER 
ESTERNO

Tempo libero e 
culturaRimborsi Contributo Fondo 

Pensione

 Rette, tasse, iscrizioni 
scuole

 Spese per assistenza 
anziani/ disabili

 Campus estivi/ invernali
 Testi scolastici/

universitari
 Ludoteche

 Viaggi Personalizzati
 Palestre/ circoli sportivi
 Corsi non professionali
 Cofanetti regalo
 Biglietti cinema, musei

“Welfare”

 E-commerce
 Carburante
 Grande distribuzione

 In supero al limite di
esenzione normativa
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Il premio di produttività – schema opzioni legge di stabilità

< 80.000 euroCategoria Reddito 2016

Erogazione “cash”

Erogazione mista 
“cash” + welfare

Erogazione welfare
100% welfare (+15% valore premio)

> 80.000 euro

Premio cash = X euro 

con una maggiorazione di circa il 15% 
in caso di scelta opzione welfare al 100%
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Altre forme di Welfare UBI – Smart Working
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Altre forme di Welfare UBI – Smart Working
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Altre forme di Welfare UBI – Smart Working
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Altre forme di Welfare UBI – Smart Working
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Altre forme di Welfare UBI – Work Life Balance
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Grazie a tutti per l’attenzione

Dott. Giovanni Renella – UBI Banca
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