ATTUALITÀ

Il welfare aziendale si fa strada
di Luigi Dell'Olio
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La spinta normativa
Una spinta in tal senso arriva anche dall'evoluzione normativa nel
settore. Ad esempio, i contributi assistenziali e previdenziali versati dal
datore di lavoro a enti o casse aventi
fine assistenziale non sono sottoposti a tassazione fino a 3.615,20
euro annui, mentre non concorrono
a formare il reddito del dipendente
le spese di assistenza sociale e sanitaria sostenute volontariamente
(quindi non in dipendenza di un
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SCRIVONO DI ASSITECA

facendo rete tra loro o facendosi
supportare dalle associazioni territoriali. «Non vi è dubbio che già
nel prossimo futuro si assisterà a
un aumento esponenziale di queste
iniziative, e siamo certi che tutti
- imprenditori, dipendenti, rappresentanze sindacali — non potranno
che apprezzare il welfare aziendale
come strumento di miglioramento
delle condizioni di lavoro e della
produttività», commenta Alessia
Maggiani, direttore divisione employee benefit di Assiteca.
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