EDENRED
I vantaggi del Welfare aziendale per i Dipendenti

Welfare aziendale
Il welfare aziendale è l’insieme delle iniziative e dei

I VANTAGGI

servizi che l’azienda offre ai propri dipendenti.
Il dipendente ha la possibilità di decidere, sulla base
delle proprie esigenze, di convertire una quota del
proprio premio di produttività, componendo un
pacchetto di benefit, scegliendo fra i servizi disponibili.
I benefit proposti sono caratterizzati da un trattamento
fiscale e contributivo agevolato, che aumenta il potere
d’acquisto.

Aumento del potere
d’acquisto
Accesso a beni servizi
cruciali per la vita privata
Miglior conciliazione fra
vita professionale e
personale
Soddisfazione e
coinvolgimento in
azienda

Normativa di riferimento

Il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR, artt. 51 e 100)
regolamenta i servizi che
possono essere offerti al
dipendente, la modalità di
fruizione ed eventuali massimali
di spesa annuali.

I servizi offerti
Novità

1

Cultura, Benessere, Tempo libero

2

Salute

3

Istruzione

4

Assistenza

5

Previdenza

(Servizi alla persona, Benessere ed intrattenimento, Formazione, ...)

(Cassa sanitaria integrativa, Servizi sanitari e benessere)

(Spese scolastiche)
(Spese di assistenza: anziani e babysitting)

(Versamento di previdenza)

6

Fringe Benefit

7

Sconti e convenzioni

(Buoni acquisto in oltre 10.000 punti vendita)

(Vantaggi esclusivi in oltre 30.000 punti vendita)

Tempo libero

Cultura, Benessere, Tempo libero

AMBITO DEL BENEFIT
Il Dipendente può acquistare dei voucher per fruire di servizi per se stesso o
per i suoi familiari. I voucher possono essere erogati per strutture on demand
o a catalogo pubblicato sulla piattaforma.
BENEFICIARI
Dipendente
Coniuge e figli
Genitori
Fratelli e sorelle
Genero/nuora
Suocero/suocera

NOTE FISCALI
Il valore dei servizi utilizzati non costituisce reddito senza alcun limite. Il servizio è
fruibile tramite un voucher univoco spendibile presso la struttura offerente, per il servizio
prenotato, da parte del beneficiario (Titolare o Familiare).
Il voucher non può essere frazionato, convertito in denaro o integrato con altre forme di
pagamento.

Tempo libero

Cultura, Benessere, Tempo libero

DETTAGLIO SPESE RIMBORSABILI
Corsi e abbonamenti sportivi: es. palestra, piscina, associazioni
sportive
Cultura e ricreazione: cinema o teatro, corsi per il tempo libero (es.
fotografia, musica,..)
Formazione personale e professionale: es.
scuole, corsi di
informatica, management e servizi di orientamento al lavoro per i
familiari
Viaggi: agenzie, pacchetti viaggio inclusi pernottamenti, voli,..
Servizi di Assistenza sociale e familiare ad bambini, anziani e persone
non autosufficienti

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Voucher elettronico
Validità 2 mesi

Sanità

(Assistenza sanitaria integrativa)
AMBITO DEL BENEFIT

È possibile richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute nell’anno,
direttamente tramite il portale. Per le spese già coperte da eventuali polizze
sanitarie in essere, potrà essere richiesto il rimborso di franchigie e massimali.
BENEFICIARI
Dipendente
Figli
Coniuge o convivente stato
di famiglia
Genitori
Fratelli e sorelle conviventi

NOTE FISCALI
Le somme destinate al piano sanitario non concorrono a formare
reddito imponibile ai fini fiscali fino ad un importo di €3.615,20 per
anno. Tale limite ricomprende anche i contributi versati dall’Azienda e
dal Dipendente.
In sede di dichiarazione dei redditi andrà portato in detrazione (19%
sulla quota di spese che eccede €129,11) la differenza fra le spese
sostenute e quelle rimborsate da Piano Welfare o fondi contrattuali.

Sanità

(Assistenza sanitaria integrativa)

DETTAGLIO SPESE RIMBORSABILI
Ricovero ospedaliero e day hospital, interventi ambulatoriali
Visite specialistiche, spese domiciliari ed ambulatoriali, esami diagnostici e di
laboratorio
Visite e interventi oculistici, lenti correttive e relativi liquidi, montature
Ticket sanitari
Farmaci, parafarmaci, protesi ortopediche, dispositivi e presidi medici
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi effettuati da fisioterapista iscritto all’Albo
Area prevenzione: check-up effettuati presso centri medici specializzati
Area serenità: psicologo, psichiatra e medicine relative, logopedista,
psicomotricista, fecondazione assistita
Assistenza sociale: prestazioni-socio sanitarie e socio assistenziali
Area wellness: medicina sportiva e alternativa (agopuntura, chiropratica,…)
Corso pre parto

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Rimborso su conto
corrente

Sapevate che…
È possibile richiedere il rimborso anche di eventuali spese sostenute
per:
- Visite, prestazioni e interventi odontoiatrici, ortodonzia, prevenzione dentale
- Visite e interventi oculistici, lenti correttive e relativi liquidi, montature
- Visite di natura psicologica
- Cure termali

Istruzione
AMBITO DEL BENEFIT
È possibile richiedere il rimborso delle spese di istruzione sostenute dal
dipendente per i propri familiari. Gli ambiti di riferimento sono frequenza e
mensa dall’asilo all’università, libri scolastici, campus estivi e vacanze studio.
BENEFICIARI
Figli
Coniuge
Genitori
Fratelli e sorelle
Genero nuora
Suocero/suocera

NOTE FISCALI
Ricordiamo che è riconosciuta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi:
-

-

-

detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400,00 euro per
studente;
detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università
statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente
per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione;
detrazione del 19 % per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili
nido pubblici o privati, per un importo non superiore a 632,00 euro annui per figlio.

Nel caso di rimborso di queste spese attraverso il Piano Welfare, potrà essere portata in detrazione
solo la quota rimasta a carico del Dipendente.

Spese di Istruzione
DETTAGLIO SPESE RIMBORSABILI

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Asili nido e scuole dell’infanzia
Scuole di ogni ordine e grado, università e scuole di specializzazione, master
(anche all’estero purché con valore di frequenza riconosciuta in Italia
Costi per la frequenza di servizi di Pre e Post scuola
Acquisto testi scolastici/universitari e materiali coadiuvanti lo studio (es. tablet,
software) richiesti dalla scuola
Mensa scolastica
Gite didattiche, visite d’istruzione, iniziative previste dall’offerta formativa
Corsi di lingue
Costi per la frequenza di campus estivi e invernali
Costi per accesso a ludoteche e servizi di baby-sitting

Rimborso in cedolino

Assistenza

Famigliari anziani o non auto sufficienti

AMBITO DEL BENEFIT
Sono rimborsabili le spese sostenute per famigliari anziani, 75 anni di età compiuti, o
non autosufficienti: incapaci a svolgere una o più delle normali attività della vita
quotidiana (deambulare, vestirsi, assumere alimenti, lavarsi, espletare le funzioni
fisiologiche), o aventi necessità di sorveglianza continua.
BENEFICIARI
Figli
Coniuge
Genitori
Fratelli e sorelle
Genero/nuora
Suocero/suocera

NOTE FISCALI
In sede di dichiarazione dei redditi è prevista una detrazione del 19% delle spese per
assistenza personale ai soggetti non autosufficienti fino a un importo massimo di
2.100€, se il reddito complessivo di chi ha sostenuto la spesa non supera i 40.000€ annui
•

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle
persone cui si riferisce l’assistenza. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo
stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno
sostenuto la spesa.

•

Nel caso di rimborso di queste spese attraverso il Piano Welfare, il Dipendente
portare in detrazione solo la quota di spese rimasta a suo carico

potrà

Assistenza

Famigliari anziani o non auto sufficienti

DETTAGLIO SPESE RIMBORSABILI
ASSISTENZA DOMICILIARE
Spese sostenute per servizi di badantato
Spese sostenute per prestazioni infermieristiche
Spese sostenute per prestazioni fisioterapiche
STRUTTURE ASSISTENZIALI
Rette di degenza in struttura socio-assistenziale residenziale per
anziani (anche centri diurni)
Rette di degenza in strutture socio – sanitarie residenziali (RSA)

NB: Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Rimborso in cedolino

Previdenza
AMBITO DEL BENEFIT
È possibile destinare dei contributi aggiuntivi al fondo al quale il dipendente è
iscritto. La scelta di quanto versare sul fondo pensione è totalmente libera.
L’azienda gestirà il trasferimento dei contributi al Fondo, mensilmente.
BENEFICIARI
Dipendente

NOTE FISCALI
I versamenti integrativi alla Previdenza Complementare sono esenti da
tassazione fino al limite annuo di €5.164,57, in cumulo con i contributi a
carico Azienda e dipendente già effettuati nell’anno. Ogni eccedenza al limite
di cui sopra verrà tassata.
I contributi non dedotti in sede di versamento saranno esenti da tassazione in
fase di percezione della prestazione erogata dal fondo pensione.

Fringe benefit

Carrello della spesa

AMBITO DEL BENEFIT
Il Dipendente può acquistare dei Ticket Compliments (buoni acquisto) per
fare la spesa, shopping, benzina presso un circuito di operatori convenzionati.

BENEFICIARI
Dipendente

NOTE FISCALI
I buoni spesa e carburante, sono considerati beni in
natura e quindi non concorrono a formare reddito se
di importo non superiore a 258,23€ (comprese
eventuali altre erogazioni di beni in natura da parte
dell’Azienda).

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Voucher cartaceo
validità 12 mesi

I buoni non sono convertibili in denaro né frazionabili.

Attenzione! Può accadere che questa tasca fiscale sia già «occupata» da altri benefit dei quali si gode (la
macchina aziendale, Challenge Aziendali, ad esempio). Nel qual caso, NON è possibile acquistare Ticket
Compliments.

Ticket Compliments Premium
Alimentari

Shopping

Sport & Wellness

Questi sono soltanto una piccola parte delle strutture convenzionate!
Per maggiori dettagli: https://dovecompro.edenred.it/web/guest/home

Ticket Compliments Selection
I Ticket Compliments Selection fungono anche da buoni benzina presso:

Per
accedere
al
Cliccando
su

proprio
Area

portale
Flexben,
è
Beneficiari,
si

sufficiente
accede

collegarsi
alla

al
sito:
schermata

www.edenred.it
successiva…

In corrispondenza delle voci Username e Password, è necessario inserire le credenziali, ricevute precedentemente via
e-mail.
Dopo
il
primo
accesso,
è
necessario
modificare
la
propria
password.
Un volta inserite le credenziali, si accede alla schermata che segue…

Cliccando sulla voce Piano Welfare, si accede al paniere di servizi offerti, ovvero è possibile effettuare le operazioni
desiderate…

A destra, in corrispondenza della voce Dettaglio, si ha evidenza del conto Welfare del quale si dispone, della data di
scadenza del piano (ovvero dei giorni rimanenti) e del residuo del conto Welfare. In centro, invece, l’insieme dei servizi
dei quali si dispone, suddivisi per categorie. Esempio: con riferimento alla categoria Istruzione, si seleziona Rendiconta…

Dati personali: inserimento dei dati del beneficiario. Dati giustificativo di spesa: inserimento dei dati relativi al
giustificativo di spesa, che deve essere allegato (alla voce Giustificativo di spesa – Sfoglia).
Per inviare la richiesta, si seleziona Invia.

