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Anástasis. Venezia, basilica di San Marco

Il Consorzio ConOpera
augura
una Serena e Santa Pasqua
di Pace e Resurrezione

EDITORIALE

Asili e polizze: il welfare in busta paga
La legge di Stabilità contiene una serie di norme che incentiva
no ulteriormente il welfare aziendale, cioè quella serie di
prestazioni e servizi erogati dalle aziende (dagli asili nido ai
buoni spesa all’assistenza integrativa) al posto dei premi mo
netari unilaterali o contrattati col sindacato e legati ai risultati
(produttività, redditività, qualità, eccetera).
Si tratta di un tema importante, non solo perché questo tipo
di prestazioni, grazie alla defiscalizzazione, potrebbe estendersi
dalle grandi aziende (Luxottìca, Barilla, Ferrero e altre che ban
no fatto in questi anni da battistrada) alle piccole e medie, ma
anche perché potrebbe trovare lo spazio che merita nella rifor
ma della contrattazione, che dovrebbe impegnare nel 2016 i
sindacati (Cgil,Cisl e UiI vareranno giovedì la loro proposta uni
taria) e la Confindustria (potrebbe essere questo il primo ap
puntamento per il successore del presidente, Giorgio Squinzi).
Intanto, solo per fare un esempio concreto, il welfare aziendale
è alla base della proposta di «rinnovamento» del contratto di
lavoro che il presidente della Federmeccanìca, Fabio Storchi, ha fatto ai sindacati di categoria. «Rinnovamento» appunto,
come dice Storchi, e non rinnovo, perché si propone una rivo
luzione del contratto con al centro proprio il welfare aziendale.
Federmeccanica propone infatti di erogare tutto l’aumento per
i prossimi anni non sui minimi stabiliti dal contratto nazionale,
ma attraverso un pacchetto di prestazioni di welfare del valore
a regime di 351 euro all’anno (156 per la sanità integrativa,
91 per la previdenza complementare e 104 per i costi delle
attività di formazione).
Ma perché le aziende puntano sul welfare aziendale? Perché
risparmiano sul costo del lavoro, pur erogando ai lavoratori pre
stazioni che hanno un valore superiore al netto che finirebbe
in busta paga corrispondendo un classico premio monetario.
L’esempio riportato nel grafico è stato messo a punto da Antonio Manzoni, un esperto del settore che con la società di
consulenza Valore Welfare assiste proprio le imprese che vo
gliono percorre questa
nuova strada.
Met
te a confronto
un incremento di re
tribuzione di 150 euro
dato a livello aziendale
in due forme: il pre
mio unilaterale e le
prestazioni di wel
fare
integrativo (possono
essere non solo pre
videnza e sanità, ma
anche vuoucher per
gli asili nido, borse di
studio, buoni per la
spesa o per il carbu
rante, assistenza per
familiari non autosuf
ficienti, eccetera). Nel

primo caso (premio in moneta) l’azienda sopporta un costo
del lavoro tra tasse e contributi di 215 euro mentre il lavoratore
prende un netto di 95, una volta pagata l’Irpef e la parte di sua
competenza all’Inps.
Nel secondo caso, le prestazioni costano 150 euro all’azienda
e valgono 150 euro per il lavoratore, in quanto nessuna delle
due parti deve pagare tasse e contributi. L’azienda risparmia 65
euro, il lavoratore li guadagna.
La differenza si riduce se l’erogazione monetaria è frutto di un
accordo aziendale e rientra nei premi di produttività tassati con
l’aliquota forfettaria del 10%, in questo caso i 150 euro lordi
diventerebbero 135 netti (150 – 15 pari al 10%). Nel calcolo
delle convenienze va inoltre considerato anche l’aspetto dei
contributi previdenziali. Che continuano ad essere versati nel
caso di erogazioni monetarie unilaterali e quindi vanno a rinfor
zare la pensione futura.
In sostanza il lavoratore dovrebbe valutare sulla base delle sue
esigenze (figli che studiano, familiari da assistere, ecc) se per
lui sia meglio avere più servizi subito oppure un premio netto di
valore inferiore ma una pensione leggermente più alta domani.
Più complesso, spiega Manzoni, è il quadro dei premi di
produttività, quelli soggetti all’aliquota agevolata del ioss. per
ché mentre i contributi a carico del dipendente (circa il 9%) non
vengono prelevati, non è chiaro se quelli a carico dell’azienda
(circa iI 24%) debbano invece essere versati aIl’lnps. Conver
rà, spiega il consulente, aspettare il decreto del ministero del
Lavoro che dovrà regolare nel dettaglio le novità della legge di
Stabilità. In ogni caso, sottolinea Manzoni, è di rilievo la novità
per cui «sarà lo stesso lavoratore a poter scegliere nell’ambito
di un eventuale accordo aziendale se scambiare il premio retri
butivo con prestazioni di welfare integrativo».
Una volta valutate tutte le convenienze.
Articolo di Enrico Marro tratto da “Il Corriere della Sera”
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ATTUALITÀ

Riforma del terzo settore: una risorsa nella crisi
Mentre in Italia arriva al Senato la legge delega di riforma
del terzo settore, si riunisce a Bruxelles il Consiglio europeo
sull’immigrazione.
Coincidenza dai risvolti interessanti. Con la riforma si gettano
le fondamenta di un quadro normativo unitario al quale po
tranno riferirsi migliaia di realtà essenziali per il nostro Paese,
imbrigliate fino a ieri in maglie strette dovute a una sorta di
presunzione di malizia dei cittadini; si libereranno energie mor
tificate, basti pensare a cosa comporterà una semplificazione
dei regimi fiscali, se il governo avrà l’audacia di prevedere un
regime unico conveniente sia per le imprese che per i cittadini.
L’«Italia generosa che opera silenziosamente per migliorare
la vita delle persone», come definisce il governo l’Italia del
volontariato, del no-profit, delle fondazioni e imprese sociali,
potrà essere riconosciuta come leva di crescita economica e
occupazione. E si riprenderà un posto d’onore il paradosso di
J.S. Mill, per il quale si raggiunge la felicità, anche in economia,
puntando a quella degli altri prima che alla propria. Ma cosa
c’entrano Mill e la nuova legge con un’Ue quasi scardinata dai
profughi?
C’entrano perché dalla società civile possono venire risorse

utili ad affrontare una crisi epocale.
Per scavalcare le impazienze di elettorati stanchi, servono al
leanze nuove tra il dinamismo del terzo settore e le istituzioni.
Le pretendono i numeri drammatici dell’ultimo report dell’Onu
che parla di 244 milioni di migranti.
Non è ingenuo chi ai confini dell’Ue sperimenta nuovi modi
di occuparsi di chi è in fuga spinto da una disperata speranza.
Così come non era ingenua Angela Merkel che sperava che il
virus umanitario contagiasse 500 milioni di europei.
L’Ue cerca la soluzione in outsourcing, ma ce l’ha in casa.
di Giampaolo Silvestri
Segretario Generale di Fondazione Avsi,

Agenda
MARCIA ANDEMM AL DOMM “UNA
SCUOLA LIBERA CI AIUTA A CRESCERE”
L’Associazione Marcia “Andemm Al Domm”, in
collaborazione con la Diocesi di Milano e le
Associazioni Promotrici promuove per Sabato
9 Aprile la 34ª Edizione della Marcia
ANDEMM AL DOMM “UNA SCUOLA
LIBERA CI AIUTA A CRESCERE”.
Vi invitiamo a visitare il sito della Marcia
http://www.andemmaldomm.com/
che è in costante aggiornamento.
A SIENA MARZO È… I COLORI DELL’ARTE
Fino al 3 aprile Siena, tripudio della Toscanità
più autentica che attira turisti da tutto il mondo,
propone un motivo in più per scoprirla coi
bambini. Ogni seconda e quarta domenica del
mese, infatti, al Complesso Museale Santa Maria
della Scala si tiene “I colori dell’arte“, ciclo di
laboratori artistici per bambini di 3-10 anni. Il 24,
25 e 29 marzo è in programma un campus di

Pasqua per bambini da 6 a 10 anni.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. +39 0577 534531.
A BRACCIANO (RM) UNA DOMENICA NEL
CASTELLO TRA FAVOLE E LEGGENDE
Ogni seconda domenica del mese il Castello
Odescalchi di Bracciano (RM) apre le sue porte
per una visita-spettacolo dedicata ai bambini.
Un’occasione per divertirsi tutti assieme, ma
anche un modo per arricchire la fruizione del
Castello/Museo e del suo bellissimo contesto.
Accompagnati da un topo birbante che
affiancherà la guida i bambini saranno impegnati
nella ricerca di alcuni elementi che serviranno poi
al racconto finale con attori e pupazzi: sarà un
percorso ricco di sorprese e avventure!
Prenotazioni (obbligatorie):
tel. +39 0699802380.
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):
tel. +39 06 99804348; museo@odescalchi.it
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