
 
 

 

 

 

Welfare aziendale e Premio di risultato: analisi della normativa e degli aspetti operativi 

(Relatori: Prof. Francesco delli Falconi) 

 

Il corso che si svolgerà presso la sala Timoteo del Conference Center SGM in Roma Via Portuense 741, sarà suddiviso 

in due moduli da 4 ore ciascuno dalle 15 alle 19 (nelle giornate del 17 e 24 aprile 2018), nel corso dei quali verranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

 

 

 

 

� 17/4/2018 1° - Adozione di un piano di Welfare aziendale. Saranno oggetto di approfondimento: il trattamento 

contributivo e fiscale dei servizi di Welfare aziendale alla luce delle recenti modifiche normative; l’erogazione 

monetaria vs l’erogazione di servizi di Welfare aziendale: quando è possibile e quale è il vantaggio per il 

lavoratore e per l’azienda; la tipologia di beni, servizi ed utilità che possono entrare a far parte del Piano di 

Welfare: come guidare l’azienda nella scelta dei servizi e nell’implementazione del Piano; le modalità di 

erogazione dei servizi di Welfare da parte del datore di lavoro; il ruolo dei vaucher; la deducibilità aziendale dei 

costi sostenuti per l’erogazione dei servizi di Welfare: obbligatorietà vs volontarietà.  

 

� 24/4/2018 2° - Il Welfare aziendale nell’ambito della normativa sul premio di risultato. Saranno analizzati: Il 

regime agevolativo dei premi di risultato legati alla produttività aziendale; la sostituibilità dei premi di risultato 

detassati con i servizi di Welfare aziendale: limiti e condizioni in considerazione dei chiarimenti forniti dalla prassi 

amministrativa; il ruolo della contrattazione collettiva ai fini dell’accesso al regime agevolativo. All’interno del 

presente modulo saranno inoltre forniti spunti pratici per poter offrire il miglior supporto alle piccole e grandi 

aziende nelle varie fasi della contrattazione collettiva, nonché linee guida per la redazione e il deposito dei 

contratti con particolare attenzione al contenuto e alle tempistiche.  

 

 

 

 

 

I moduli non sono acquistabili separatamente  

L’intero corso, già accreditato (8 crediti) per i CdL ed in attesa da parte dei Commercialisti, ha un costo complessivo 

di 170+IVA (207,40) per i soci e 300€+IVA(366,00) per i non soci.  

Fai una Prenotazione attraverso il sito. Al raggiungimento del limite minimo dei partecipanti ti sarà richiesto il 

pagamento. 

 


