ORSA INFORMA: UNA TANTUM WELFARE 2021
Come usufruirne?
A seguito dell'accordo sottoscritto il 18 febbraio 2021 con FSI, sono giunte diverse richieste di
chiarimento da parte dei nostri associati in merito a modalità e tempi di utilizzo dell’una tantum
welfare.

Come funziona?
Viene riconosciuto a tutti i lavoratori un contributo di 400 euro in misura unica a titolo di "Una
Tantum Welfare" che integra il contributo di 100 euro annui già previsto dall’Art. 22.1 del
Contratto Aziendale del Gruppo FSI.
Tale importo, che verrà accreditato sul portale Welfare del Gruppo FS a partire dal mese di giugno
2021, potrà essere utilizzato, oltre che per le voci già previste prima dell’accordo del 18 febbraio,
anche per l'acquisto di voucher e buoni presenti sulla piattaforma nella sezione Buoni Acquisto.
Il portale dedicato è raggiungibile cliccando direttamente i link sulle scritte in giallo della presente
informativa oppure accedendo al Portale WE nella sezione Servizi/Welfare e selezionando poi
nuova piattaforma “Fs Welfare”.

Quali tipi di servizi possono essere acquistati?

Nell’immagine sotto riportata sono presenti le diverse sezioni su cui poter utilizzare il credito per i
servizi a disposizione: buoni acquisto, voucher, tempo libero, etc.

Selezionando la sezione interessata si avrà a disposizione una lista di prodotti (e relativo importo)
tra i quali scegliere: aggiunto il prodotto al carrello ed effettuato il checkout, l'importo verrà scalato
dal credito a disposizione del dipendente.

Cosa succede se scelgo di non utilizzare i voucher del welfare una tantum?
Qualora il lavoratore non dovesse utilizzare tutta o parte della somma entro la fine dell'anno, tale
rimanenza confluirà automaticamente nel proprio Fondo Pensione Complementare Eurofer

Che tipo di tassazione è applicata all’una tantum welfare?
Il Decreto Legge 104/2020 (c.d. “decreto agosto”) ha previsto che per il periodo d'imposta 2020, al
quale l'Una Tantum fa riferimento, il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati dal datore di lavoro
ai dipendenti che non concorre a formare il reddito (ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir) è
elevato da 258,23 a 516,46 euro. Tale trattamento fiscale di favore non è invece previsto per l’una
tantum ordinaria.
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