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Cos’è IL WELFARE AZIENDALE?

La legge di stabilità 2016 (comma 184)
dispone l’elenco delle somme ed i valori
(comma 2) che non formano parte del reddito
di lavoro dipendente. Si tratta dei Flexible
benefits, una forma di retribuire al lavoratore
dipendente in beni e servizi in natura.
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I SERVIZI DEL WELFARE

I flexible benefits sono elencati dal TIUR artt.51
e 100:
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• Detassazione dei premi di risultato;

• Previdenza integrativa: destinare parte del
budget benefit ad un fondo previdenza

l’

• Assistenza sanitaria per il dipendente e i
propri familiari, fino ad un importo massimo
di 3.615,20€. Anche a familiari anziani o
non autosufficienti;
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• Ticket alimentari;

Il lavoratore può scegliere autonomamente il
tipo di servizio alternativo al premio in denaro
da fruire tra quelli elencati nel TUIR (Testo
Unico delle Imposte sui Redditi) art. 51 e 100
che risultano convenienti sia per il lavoratore
che per il datore di lavoro.

Il lavoratore aumenta il proprio reddito
disponibile grazie all’esenzione delle tasse e
l’impresa ottiene vantaggi grazie ad una minor
contribuzione e all’aumento della motivazione
in termini di produttività e relazioni sindacali.
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• Servizi di trasporto collettivo compressi i
servizi pubblici;

nido, borse di studio per i familiari;
per •• l’Asili
Opere e servizi con finalità di educazione,
ricreazione, istruzione, assistenza sociale e
sanitaria o culto.
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SOLCO PER IL WELFARE AZIENDALE

delSolco Srl è in grado di assistere le aziende in
materia di Welfare con i seguenti servizi:

1. Progettazione degli interventi di Welfare
aziendale;
2. Assistenza fiscale;
3. Individuazione degli strumenti:
• Analisi della popolazione
della singola azienda.

lavorativa

• Individuazione degli strumenti più
adeguati alle esigenze dell’azienda.

Welfare aziendale
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Solco Srl è una
società di formazione,
consulenza e servizi
per il mercato del
lavoro.
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Dal 1989 lavora per
favorire la crescita
e la valorizzazione
professionale
delle
persone nei diversi contesti organizzativi per
migliorare il clima aziendale.
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• Formare per migliorare le performance
delle imprese.
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• Formare per occupare: I nostri servizi
sono orientati alla piena e corretta
implementazione della riforma del mercato
del lavoro e alla formazione utile per il
lavoro.
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Viale Castrense, 8
00182 Roma
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06.70702121
segreteria@solcosrl.it
www.solcosrl.it
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