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YOUWELFARE - NON ABBIATE FRETTA  

 
 

Vi scriviamo a seguito delle diverse richieste di informazioni ricevute in questi giorni in 
merito all’apertura della procedura "YouWelfare - EasyWelfare". 
 
La prima cosa da dirvi è di non avere fretta nel fare le vostre scelte, perché la 
situazione non è ancora chiara e definita in tutti dettagli tecnici, siamo in attesa di 
affrontare la relativa discussione in apposita Commissione Welfare. 
 
Innanzitutto, facciamo un rapido riepilogo sulle somme che sono andate o andranno a 
Budget Figurativo Welfare nel 2017: 
 
1 - 31/03/2017: Ex quota welfare del Premio Aziendale BP, pari a 550 € medi 

(riferimento 3a Area 3° Livello), come meglio specificato nel secondo punto del 
comunicato "Busta Paga di Marzo" inviato recentemente. QUESTO IMPORTO E’ 
LORDO, quindi se vengono rispettati i limiti di importo stabiliti dalle varie 
agevolazioni fiscali il LORDO corrisponde al NETTO che vi vedrete accreditato. 

2 - 31/05/2017: Premio Sociale/Welfare, pari a 700 € indifferentemente 
dall'inquadramento (sono esclusi i Dirigenti). QUESTO IMPORTO E' COSTO 
BANCA, se venisse destinato a Previdenza o Assistenza per arrivare all'importo 
LORDO si dovrebbe scorporare il 10% relativo al contributo previdenziale di 
solidarietà (il LORDO scende quindi a 636,36 €), negli altri casi il COSTO 
BANCA corrisponde al LORDO. Per passare dal LORDO al NETTO vale la 
stessa nota del primo punto. 

3 - 30/06/2017: il cosiddetto "Premio Fusione", pari a 300 € indifferentemente 
dall'inquadramento (sono esclusi i Dirigenti). QUESTO IMPORTO E’ LORDO, 
quindi se vengono rispettati i limiti di importo stabiliti dalle varie agevolazioni fiscali 
il LORDO corrisponde al NETTO che vi vedrete accreditato. 

4 - 30/06/2017 Solo per i colleghi ex Creberg: ex Contributo figli a carico, pari a 310 
€ per ogni figlio a carico nella fascia d'età che va dalla nascita alla classe 5a 
elementare e che viene corrisposto solo per i figlio nati entro il 
30/06/2014,come previsto dall'accordo di fusione Creberg nel Banco Popolare. 
QUESTO IMPORTO E’ LORDO, quindi se vengono rispettati i limiti di importo 
stabiliti dalle varie agevolazioni fiscali il LORDO corrisponde al NETTO che vi 
vedrete accreditato. 

 
Nel momento in cui vi scriviamo, l’importo previsto al punto 4 è stato già destinato nel 
Budget Figurativo Welfare. 
 
Ora che vi sono chiare le somme che entrano nel corso del 2017, vi vorremmo far 
concentrare su quella prevista al punto 2 che non sappiamo ancora come la procedura 
"YouWelfare - EasyWelfare" andrà a gestire. Di conseguenza, al momento, non siamo 
in grado di spiegarvi come indicare al meglio le vostre scelte per evitare, ad esempio, 
che se destinaste 700 € alla Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA) vi ritroviate con un 
versamento netto di 636,36 €, quando semplicemente “pescando” da un altro bacino, 
potreste avere 700 € netti. 
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Inoltre, prima di poter scegliere, sarebbe utile sapere quali sono i nuovi servizi e le 
nuove soluzioni che saranno messe a disposizione nelle prossime settimane, per 
consentire ad ognuno di scegliere ciò che lo soddisfa di più o che gli darebbe il 
maggior beneficio economico. Oltre al fatto che andranno ridiscussi alcuni "paletti" 
decisi dall'azienda e/o dall'erogatore della piattaforma di Welfare, vedasi, ad esempio, 
il limite ai buoni acquisto di 150 € (in realtà il limite dei fringe benefits è 258 €). 
 
Appena tutto sarà più chiaro vi invieremo l'aggiornamento della guida monotematica 
redatta l’anno scorso, alla quale per ora potete ancora far riferimento per una 
indicazione di massima. 
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