COORDINAMENTO GRUPPO BANCO BPM

PIANO WELFARE 2018 - PRECISAZIONI

Facciamo seguito alla nostra precedente mail per meglio specificare alcune novità previste nel
nuovo piano welfare. In particolare ci riferiamo alla possibilità di scegliere buoni acquisto fino a
258.23 euro. Di seguito riportiamo uno stralcio di cio' che è dettagliato all'interno del sito:
"I buoni acquisto beni e servizi che puoi acquistare in questa pagina appartengono alla categoria del
“fringe benefit”, per cui, in base all’art. 51, comma 3, del TUIR, è previsto un massimale di 258,23 euro
annui. Qualora il valore dei beni e servizi acquistati all’interno della categoria “fringe benefit" superi
questo massimale, l’intero importo sarà soggetto a tassazione.
L'importo massimo disponibile in questo servizio è pari a 258,23 euro.
Dal momento che potresti aver già aver saturato, in tutto o in parte, il tuo “fringe benefit”, abbiamo
introdotto nel cedolino paga una stringa che ti permette di verificare la tua situazione aggiornata, ovvero
di identificare quanto, sino al momento della tua interrogazione, tu abbia saturato i 258,23 euro
disponibili. Ricordati di considerare gli eventuali ulteriori beni e servizi di cui potrai fruire sino a fine anno
(es. mutui agevolati, prestiti agevolati).
Per motivi gestionali, i Buoni Acquisto Beni e Servizi potranno essere richiesti fino al 30
Novembre 2018.
Presta attenzione alla scadenza indicata sui buoni poiché superato il termine massimo di utilizzo non
sarà possibile richiedere la sostituzione o il rimborso."
Resta inteso che tutte le altre scelte:
FAMIGLIA, VIAGGI, TEMPO LIBERO, TRASPORTI E MOBILITA’
sono esenti da tassazione per tutti e tre i budget.
ATTENZIONE IMPORTANTE
Per quanto riguarda la scelta cash del secondo budget (700 euro VAP a giugno), pur
confermando la tassazione IRPEF al 10% per chi ha un imponibile fiscale minore o uguale a
80.000 euro, stiamo verificando con l’azienda la reale decurtazione in busta paga. Vi terremo
aggiornati tempo per tempo per poter effettuare ad inizio giugno una scelta consapevole.
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