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Valoriamo - per un welfare 

inclusivo a Km0  è un progetto 

finanziato da Fondazione 

Cariplo con il  Bando Welfare in 

Azione IV edizione.

Durata: 3 anni (da dicembre 

2018) Territorio: 85 comuni 

coinvolti.

Partner: Agenzia Mestieri - 

CSV Monza Lecco Sondrio - 

Consorzio Consolida - Sineresi 

Cooperativa Sociale - Comunità 

Montana della Valsassina 

Valvarrone, Val d’Esino e 

Riviera - Ambito di Bellano, 

Ambito di Lecco, Ambito di 

Merate - Distretto di Lecco - 

Azienda Speciale Retesalute - 

Comune di Lecco - Fondazione 

comunitaria del Lecchese 

- Network Occupazione 

- Associazione Piccole e 

Medie Industrie di Lecco 

A.P.I.  - Confcommercio Lecco 

- Confartigianato Imprese 

Lecco - CISL Monza Brianza 

Lecco - CGIL Lecco - UIL CIST 

del Lario - Secondo Welfare - 

Fondo Carla Zanetti - Camera 

di Commercio Lecco - 

ATS Brianza - Confcooperative 

dell ’Adda - CNA del Lario e 

della Brianza - Confesercenti 

Lecco.

L’obiettivo del progetto è quello 

di potenziare e rendere più 

efficienti le attuali risorse, 

migliorando la qualità delle 

relazioni e della convivenza, 

incentivando la cittadinanza 

attiva.

La nostra sfida :

• innovare  i  servizi di 

concil iazione sociale attraverso 

nuovi strumenti di welfare 

aziendale, contrattuale e 

municipale;

• fronteggiare  l ’aumento 

delle nuove vulnerabilità : 

per questo è stato creato  il 

fondo «Valoriamo»  presso 

la Fondazione comunitaria del 

Lecchese dove confluiranno 

tutte le risorse del territorio 

che serviranno a finanziare 

gli inserimenti lavorativi di 

persone fragil i ;

• sperimentare  le forme 

innovative di finanziamento che 

derivano dal welfare aziendale, 

dal marketing sociale e dal 

fundraising. 

info@valoriamo.org
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COS’È?

Il welfare aziendale è l’insieme 

di benefit e servizi forniti 

dall’azienda ai propri dipendenti 

al fine di migliorarne la vita 

privata e lavorativa, partendo 

dal sostegno al reddito familiare, 

allo studio, alla genitorialità, alla 

tutela della salute, fino a proposte 

per il tempo libero e agevolazioni di 

carattere commerciale.

QUALE WELFARE?

L’attuale quadro normativo 

delinea diversi modelli di 

welfare:

• welfare contrattuale: deriva 

da accordi su base territoriale 

o nazionale definiti tra le parti 

sociali, compresi i CCNL. I Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro che 

hanno incluso l’obbligatorietà del 

welfare Aziendale sono quelli di: 

Metalmeccanici, Telecomunicazioni, 

Orafi e Argentieri, Turismo, Esercizi 

Pubblici e Ristorazione.

• welfare premiale: 

deriva da accordi 

aziendali (anche in 

riferimento ad accordi 

territoriali) che prevedono un 

premio di risultato. In questo 

caso il dipendente può scegliere 

di destinare il suo premio di 

risultato per l’acquisto di beni e 

servizi di welfare, detassando 

completamente il valore di tali 

benefit, che non risulteranno 

più soggetti neanche all’imposta 

sostitutiva del 10% (regime fiscale 

agevolato riconosciuto al premio di 

risultato dalle leggi di stabilità).

• welfare on top: l’azienda 

definisce un importo al di fuori di 

qualsiasi forma di contrattazione, 

dotandosi di regolamento 

vincolante. In questo caso l’azienda 

può collegare l’erogazione dei 

servizi di welfare al raggiungimento 

di alcuni obiettivi di performance.

RICORDA!

Le aziende hanno un ruolo 
sempre più importante 

sul territorio, perché 
attori attivi in tema di 

conciliazione vita lavoro e 
benessere dei lavoratori!
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I l  modello di welfare aziendale  realizzato attraverso i l  progetto 

Valoriamo è utile a tutti :  alle imprese, ai lavoratori e al 

territorio.

#I vantaggi

VEDE INCREMENTARE  LA PROPRIA PRODUTTIVITÀ

FIDELIZZA I  PROPRI DIPENDENTI 

RIDUCE IL CUNEO FISCALE (RISPARMIO DI  CIRCA

IL 30% SUL COSTO DEL LAVORO)

↘ L’IMPRESA

RISPARMIA LE TASSE  E LA QUOTA DI CONTRIBUTI

A SUO CARICO

OTTIENE SERVIZI  PER MIGLIORARE LA CONCILIAZIONE 

TRA VITA PRIVATA E LAVORO

↘ IL LAVORATORE

INNOVA I  PROPRI SERVIZI IN UN NUOVO MERCATO

FA PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE ATTIVITÀ

↘ IL TERRITORIO
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+  ANALISI DELLE ESIGENZE AZIENDALI 

+ RACCOLTA DEI BISOGNI DEI LAVORATORI 

+ RESTITUZIONE DELLE SPECIFICITÀ EMERSE

 E ORIENTAMENTO ALLE LINEE DI INTERVENTO

#Ascolto attivo

Senza una buona comprensione 

dei bisogni e delle esigenze 

dei lavoratori, uti l izzatori 

finali dei servizi, è impossibile 

pensare di avviare una corretta 

progettazione del sistema di 

welfare in azienda.

Pianificare un sistema di 

welfare significa prendere 

in considerazione i 

bisogni dei lavoratori  e 

soddisfarli  al meglio, così da 

favorire la concil iazione vita 

personale-lavoro e garantire 

un maggiore benessere 

aziendale ,  i l  quale si traduce 

a sua volta in aumento di 

produttività.
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+  DEFINIZIONE E STESURA DEL PIANO DI WELFARE 

AZIENDALE

+ INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI INTEGRAZIONI 

CON I SERVIZI OFFERTI DAL TERRITORIO IN 

UN’OTTICA DI WELFARE A KM0

+ SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE INTERNA 

ORGANIZZANDO INCONTRI FORMATIVI E 

INFORMATIVI CON I LAVORATORI

6

#Progettazione partecipata
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I nostri fornitori sono realtà profit e non profit che offrono servizi a Km0 e 

che si riconoscono nei principi di responsabilità sociale di impresa.

VALORE AL TERRITORIO - SERVIZI KM 0

I l  progetto Valoriamo ha selezionato sul territorio della 

provincia di Lecco  i  servizi più adatti alle esigenze di concil iazione 

vita-lavoro dei lavoratori.

Ecco gli ambiti in cui siamo attivi:

PERSONA E FAMIGLIA

Asili nido, badanti, 

post scuola, servizio 

ponti, centri estivi, 

educatori a domicilio, 

orientamento al lavoro

SPESA, CASA E AUTO

Orti solidali, pastificio, 

benzinai, assicurazioni

SALUTE

E BENESSERE

Visite mediche 

specialistiche, 

sostegno psicologico, 

buoni per farmacie

SALVA-TEMPO 

E SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE

Maggiordomo 

aziendale, pasti in 

ufficio, lavanderia, 

pulizie a domicilio

TEMPO LIBERO

Cultura, viaggi, libri, 

corsi di formazione

FORMAZIONE

Corsi di lingue e 

informatica, corsi per 

il tempo libero
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 +  FACILITAZIONE DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE 

AMMINISTRATIVE PER L’AZIENDA GRAZIE ALLA 

PIATTAFORMA TRE CUORI

+ POSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE DI SPENDERE IL 

PROPRIO CREDITO WELFARE DOVE PREFERISCE

Con TreCuori il  lavoratore è libero di scegliere il 

fornitore  di beni e servizi di welfare che preferisce, 

senza essere vincolato dalla logica delle convenzioni, 

registrandolo direttamente in piattaforma.

#Realizzazione semplificata



9

WELFARE POINT

I l  welfare point è uno sportello 

informativo su appuntamento, 

dentro l ’azienda o sul territorio, 

dedicato ai lavoratori (e ai loro 

familiari) delle aziende che 

hanno attivato un piano di 

welfare aziendale. Permette di 

risolvere specifiche problematiche 

legate all ’uso della piattaforma 

informatica e di orientare sui 

servizi presenti nel territorio che 

meglio rispondono alle esigenze 

personali e familiari.

SPORTELLO WELFARE POINT CHE 

OFFRE SUPPORTO AI LAVORATORI 

PER RISOLVERE LE LORO 

PROBLEMATICHE E ORIENTARE

AI SERVIZI DI PROSSIMITÀ
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+  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO 

RAGGIUNGERE ATTRAVERSO IL PIANO

+ MONITORAGGIO DEL PIANO DI WELFARE AZIENDALE

+ VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL BENESSERE DEI 

LAVORATORI

WELFARE INCLUSIVO E 

GENERATIVO

Valoriamo, dando valore 

al lavoro ,  vuole creare una 

comunità più solidale e più 

pronta ad affrontare le sfide 

future, in particolare per 

quando riguarda l ’inclusione 

lavorativa ,  destinando 

l’1% dei costi di gestione 

corrente dei piani di welfare 

aziendale al Fondo presso la 

Fondazione Comunitaria del 

Lecchese .

#Verifica dei risultati



PERCHÉ È UTILE FARE 

WELFARE PER LA MIA 

AZIENDA?

• Perché posso  gestire 

le richieste di aumenti 

contenendone i costi complessivi

•  Perché posso migliorare  la 

produttività e i l  clima aziendale 

dei lavoratori con politiche di 

sostegno del reddito famigliare in 

base all ’andamento complessivo 

dell ’azienda

• Perchè posso fidelizzare  le 

figure chiave e attirare nuovi 

talenti senza dover eccedere nel 

costo del lavoro

• Perchè posso gestire  e 

ottimizzare i costi delle nuove 

assunzioni.

QUALI SONO I VANTAGGI 

FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL 

WELFARE AZIENDALE?

Per i l  datore di lavoro i l  vantaggio 

consiste nella possibil ità 

di dedurre  tutti i  costi dei 

servizi offerti ai dipendenti 

dall ’ imponibile del reddito di 

impresa.

Per i l  dipendente i l  principale 

vantaggio del welfare aziendale 

sta nel fatto che il  valore dei beni 

e servizi ricevuti nell ’ambito del 

piano offerto dal datore di lavoro 

“non fa reddito”, ed è quindi 

completamente detassato . 

Ciò significa che non si cumula 

con l ’ imponibile Irpef, né con il 

reddito su cui vengono calcolati i 

contributi previdenziali .
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+99%
maggior disponibilità 

per il lavoratore

IN WELFARE
1.000 €

costo totale azienda

900,00 €
netti al lavoratore

100,00 €
costo a carico 

dell’azienda

IN BUSTA PAGA
1.000 €

costo totale azienda

717,05 €
importo lordo 
in busta paga

452,98 €
netti al lavoratore

198,87 €
imposta a carico

del lavoratore

282,95 €
oneri aziendali

65,20€
previdenziali

I valori sono indicativi in quanto variabili a seconda del reddito del singolo lavoratore e del relativo contratto.
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LE AZIENDE SONO OBBLIGATE 

A FARE WELFARE AZIENDALE?

Alcuni contratti collettivi 

nazionali (per esempio: 

Metalmeccanici, Moda, 

Telecomunicazioni, Orafi) 

prevedono il  welfare come 

obbligo; in altri casi esso può 

derivare dalla contrattazione di 

secondo livello, interna quindi 

all ’azienda; in altri casi ancora 

i l  welfare può essere un atto 

unilaterale del datore di lavoro. 

Quello che però è importante è 

che il  welfare aziendale venga 

visto come un’opportunità 

per migliorare i l  benessere 

individuale e i l  senso di 

appartenenza del dipendente nei 

confronti dell ’azienda.

QUALI SONO I RIFERIMENTI 

NORMATIVI RELATIVI AL 

WELFARE AZIENDALE?

I l  testo normativo di riferimento 

in materia di welfare aziendale è 

i l  TUIR (Legge 22 dicembre 1986, 

n. 917), e in maniera specifica: 

• Articolo 51 TUIR 

• Articolo 100 TUIR (art 51 c. 2 

lett. f) 

L’articolo 51 è stato modificato 

dalla Legge di Stabil ità per i l 

2016 (Legge 28-12-2015, n. 208), 

dalla Legge di Bilancio 2017 

(Legge 11-12-2016, n. 262) e dalla 

Legge di Bilancio 2018 (Legge 

27-12- 2017, n. 205).

QUALI SERVIZI POSSO 

OFFRIRE AI DIPENDENTI CON IL 

WELFARE AZIENDALE?

• Sanità .  Spese sanitarie o 

convenzioni con strutture e 

specialisti privati.

• Assistenza .  Operatori socio-

assistenziali per far fronte alla 

cura di un familiare anziano o 

non autosufficiente.

• Conciliazione .  Aiutare 

le famiglie e sostenerle nel 

concil iare le esigenze della 

vita lavorativa con quelle della 

vita privata (es. baby sitter, 

doposcuola, etc.).

• Istruzione .  Pagamento 

dell ’asilo nido, mense, tasse 

universitarie, l ibri di testo, 

campus estivi e gite, ma anche 

formazione professionale e 

personale del dipendente.

• Previdenza .  Possibil ità di 

destinare parte o tutto i l  proprio 

conto welfare come integrazione 

al contributo previdenziale 

versato sul fondo pensione.

• Tempo libero & benessere . 

Offerte legate allo sport, alla cura 

di sé, ai viaggi e alla cultura.

• Buoni acquisto .  Voucher per lo 

shopping o la spesa alimentare e 

buoni carburante.

IL WELFARE AZIENDALE SI FA 

TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA 

PIATTAFORMA TELEMATICA?

Un’azienda può fare welfare 

attivando servizi che migliorino 

i l  benessere dei lavoratori 

anche senza passare da una 

piattaforma telematica.
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I l  vantaggio dell ’uti l izzo di una 

piattaforma telematica sta nella 

possibil ità per i lavoratori di scegliere 

i servizi che preferiscono e che più si 

addicono ai loro bisogni.

CI SONO DEI LIMITI DI SPESA 

PREVISTI PER IL DIPENDENTE?

I l  l imite di spesa per i l  dipendente 

è legato innanzitutto alla somma 

che viene destinata al lavoratore 

dall ’azienda. Inoltre per alcune 

categorie di servizi è previsto un tetto 

massimo di spesa, in particolare:

• i  contributi di assistenza sanitaria 

integrativa versati dal datore di lavoro 

o dal lavoratore a enti o casse aventi 

esclusivamente fine assistenziale in 

conformità a disposizioni di contratto 

o di accordo o di regolamento 

aziendale, che operino negli ambiti di 

intervento stabil it i  con il  decreto del 

Ministro della Salute (i decreti Turco e 

Sacconi) per un importo non superiore 

complessivamente a euro 3.615,20 

euro;

• i  contributi per previdenza 

complementare nel l imite di 5.164,57 

euro;

• l ’erogazione di Fringe Benefit, 

tramite buoni/voucher, nel l imite di 

258,23 euro.

L’AZIENDA PUÒ DECIDERE A QUALI 

LAVORATORI DEDICARE I SERVIZI 

DI WELFARE?

Requisito essenziale per la non 

imponibil ità delle somme destinate 

a un piano di welfare è la loro 

assegnazione alla generalità della 

popolazione aziendale o a categorie 

omogenee di dipendenti. È quindi 

esclusa dallo scopo del welfare la 

creazione di piani ad personam.

La definizione delle categorie 

omogenee può avvenire sulla base 

di diversi criteri,  purché questi 

assicurino l ’ implementazione di un 

piano in grado di applicare lo scopo 

sociale del welfare nei riguardi delle 

categorie individuate.

A titolo esemplificativo, possono 

essere considerate categorie 

omogenee:

• dipendenti con lo stesso 

inquadramento (impiegati, quadri, 

dirigenti, ecc.)

• dipendenti con lo stesso l ivello 

contrattuale (IV l ivello, V l ivello, ecc.)

• dipendenti appartenenti a una certa 

sede (categoria spaziale)

• dipendenti con figli :  un benefit può 

essere destinato solo ai dipendenti 

con figli per supportarli  nelle attività 

connesse al loro sostentamento

• dipendenti aventi un determinato 

l ivello di reddito (es: tutti i  dipendenti 

con un reddito più basso di X)

• dipendenti che decidono di 

convertire i l  premio di risultato

I SERVIZI DI WELFARE POSSONO 

ESSERE UTILIZZATI ANCHE DAI 

PARENTI DEL LAVORATORE?

Alcuni servizi sono dedicati solo al 

lavoratore, ad altri possono accedere 

anche i parenti; in particolare: 

•  coniuge non legalmente ed 

effettivamente separato (vi rientra 

anche il  partner nelle unioni civil i  L. 

76/2016); 

• figli ,  naturali o adottivi

• genitori; W
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• generi e nuore; 

• suoceri;

• fratell i  e sorelle.

SI PUÒ CONVERTIRE IN 

WELFARE IL PREMIO DI 

RISULTATO?

I l  PDR, in alternativa alla 

tassazione del 10%, può essere 

convertito, in tutto o in parte, 

a scelta del dipendente, in 

servizi welfare non imponibil i 

ai sensi dell ’art. 51 del Tuir, 

fino all ’ importo massimo di 

3.000 euro. In alcuni casi, per 

incentivare tale pratica, l ’azienda 

può decidere di premiare la 

conversione aggiungendo una 

somma ulteriore a disposizione 

del lavoratore.

QUALI VANTAGGI FORNISCE 

L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TRECUORI?

• Accessibilità per tutti :  la 

piattaforma è util izzabile non 

solo dalle grandi aziende, ma 

anche per le pmi o le micro-

imprese.

• Semplificazione 

amministrativa :  la piattaforma 

si occupa di gestire i l  controllo 

documentale in modo da 

garantire una corretta 

applicazione delle norme.

• Supporto ai lavoratori : 

tramite i l  call center dedicato, 

i l  lavoratore può ricevere 

informazioni per i l  corretto 

util izzo del credito welfare.

• Attenzione alla privacy :  la 

piattaforma gestisce ogni tipo 

di documentazione nel rispetto 

delle norme la privacy, sia per 

quanto riguarda i lavoratori, 

sia per quanto riguarda i loro 

familiari.

• Trasparenza nei costi :  la 

percentuale viene applicata solo 

sul transato realmente speso dai 

lavoratori e comprende tutti i 

servizi della piattaforma, senza 

costi aggiuntivi.

• Libertà per i lavoratori : 

la rete degli erogatori di beni 

e servizi welfare può essere 

facilmente allargata aggiungendo 

quell i  che interessano a tutti i 

singoli lavoratori.
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PER INFORMAZIONI

welfareaziendale@valoriamo.org

Tel. 347 7980771

TERRITORIO DI LECCO
lecco@valoriamo.org

TERRITORIO DI BELLANO
bellano@valoriamo.org

TERRITORIO DI MERATE
merate@valoriamo.org

www.valoriamo.org

PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE 
WELFARE CON IL PROGETTO 
VALORIAMO?
• Con la consulenza di Valoriamo sarete 

accompagnati in ogni fase di definizione del 

vostro piano di welfare aziendale.

• Partendo dall ’analisi dei bisogni dei vostri 

lavoratori, avrete la possibil ità di creare un 

piano di welfare davvero utile.

• Con il  welfare point offrirete ai lavoratori un 

servizo di informazione e ascolto delle loro 

necessità, oltre a raggiungere percentuali più 

alte di premio di risultato convertito.

• I fornitori dei nostri servizi sono scelti sul 

territorio e le risorse del welfare aziendale 

vanno quindi a sostenere l ’economia locale.

• L’1% del transato sulla piattaforma TreCuori 

confluirà nel fondo Valoriamo allo scopo di 

sostenere i percorsi di inserimento lavorativo 

delle persone vulnerabil i  della comunità.
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