
Dalle pensioni integrative ai buoni spesa 

Meglio i benefit del salario minimo 
Alla paga base del M5S la Lega risponde con un disegno di legge che amplia le esenzioni fiscali e aumenta il potere d'acquisto 

| Previdenza integrativa 

| Servizi di assistenza 

| Sanità integrativa 

Polizze assicurative 

| Conciliazione vita e lavoro, sostegno ai genitori 

| Formazione per i dipendenti 

| Sostegno economico ai dipendenti 

| Sostegno all'istruzione di figli e familiari 

Cultura e tempo libero 

j j Sicurezza e prevenzione degli incidenti 

Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale 

Welfare allargato alla comunità 

JoS 
P&G/L *idati 2016 sono itati integrati con stime per consentire la comparazione su basi omogenee, su un universo diimpress da 6 a 1.000 addetti Fonte: Welfare Index Pmi 2019 

• Mentre lìstat certifica che 
al 31 marzo 2019 sono 41 i con
tratti collettivi in attesa di rinno
vo, con circa 6,5 milioni di lavo
ratori coinvolti, i partiti di go
verno si muovono in direzioni 
opposte per migliorare e accre
scere gli stipendi di quanti lavo
rano. Il salario minimo garanti
to, che non riscuote grande 
successo tra le associazioni da
toriali e una gran parte del sin
dacato, è il percorso privilegia
to del Movimento 5 Stelle, 
mentre il welfare aziendale è la 
nuova frontiera del lavoro del
la Lega, che si appresta a pre
sentare un disegno di legge per 
modificare ed estendere l'at
tuale disciplina. 

Per welfare aziendale si in

tendono tutte quelle misure ri
volte al miglioramento del be
nessere dei lavoratori, con un 
legame praticamente indisso
lubile tra incremento della pro
duttività per le imprese e au
mento del potere d'acquisto 
dei salari. Con la Legge di stabi
lità 2016 sono state introdotte 
numerose modifiche alla disci
plina del welfare aziendale con
tenuta nel Testo unico delle im
poste sui redditi. In particolare 
in materia di benefit a vantag
gio dei lavoratori, sono state 
ampliate le iniziative per le qua
li le parti variabili della retribu
zione (fino a 3mila euro) non 
sono imponibili, vale a dire 
non costituiscono reddito di la
voro. 

In genere, i piani di welfare 
aziendale sono oggetto di con
trattazione di secondo livello, 
aziendale o territoriale e grazie 
anche all'obbligo di deposito 
telematico presso il Ministero 
del lavoro in vigore dal 2015 
per poter beneficiare degli sgra
vi contributivi e fiscali, negli ul
timi anni si è registrato un note
vole aumento degli accordi sin
dacali soprattutto nelle grandi 
imprese. 

Stando al Rapporto 2019 
Welfare Index Pmi curato da 
Generali Italia migliora anche 
l'estensione del welfare azien
dale presso le piccole e medie 
imprese, mentre rimane anco
ra molto da fare per le micro 
attività (da 0 a 5 dipendenti), 

costituite principalmente da 
negozianti e artigiani, che non 
hanno una controparte sinda
cale con cui trattare la materia 
e che andrebbero supportate 
nella stesura di regolamenti 
aziendali unilaterali o nella co
stituzione di accordi di rete ter
ritoriali per lo sviluppo delle ini
ziative di welfare a favore dei 
loro dipendenti. 

Previdenza e sanità integrati
ve, polizze assicurative, forma
zione ma anche sostegno eco
nomico sotto forma di benefit: 
il welfare aziendale è destinato 
ad allargarsi e oltre ai vantaggi 
fiscali assicura un rafforzamen
to del potere d'acquisto. Il sala
rio minimo rischia di ridurlo. 
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