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La presente II edizione prospetta il nuovo quadro normativo del welfare aziendale, predisposto dalla legge di
Stabilità 2016, al fine di garantire una maggiore efficacia sul piano dei servizi al lavoratore ed un minore
impatto per le aziende che lo propongono. Vengono analizzati una molteplicità di vantaggi fiscali per le
aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza
integrativa, ecc.); interventi diretti alla reintroduzione della detassazione dei premi di produttività e delle altre
voci di salario legate agli incrementi di performance. Di rilievo per i dipendenti è la facoltà, nell'ambito di un
accordo aziendale, di optare tra premio retributivo e prestazioni di welfare integrativo. Le aziende inoltre
potranno contare anche su una esenzione dall'IRPEF nei casi di utilizzazione di opere e servizi messi a
disposizione dei dipendenti e loro familiari, sempreché rientranti in accordi contrattuali o regolamenti
aziendali. Il volume esamina molteplici altri aspetti come la detassazione dei premi di produttività, i vantaggi
fiscali per la previdenza complementare, la trasformazione del premio in beneficio pensionistico e l'accesso a
servizi sanitari.
(**) E così via, aumentando di 1 Dirigente per ogni 300. In base al decreto IVA, “la fattura. Il.

Il. archimagazine e' la libreria di riferimento per i liberi professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri,
architetti, novita', comuni, province.
Più di 330 CCNL, 280 sintesi contrattuali, oltre 100 note redazionali e dati retributivi, contributivi e fiscali.
L’ Area Nord comprendente i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Massa Finalese,
Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San. Consulta il CCNL e le tabelle retributive in vigore del
settore Meccanici - contratto Metalmeccanica - Artigianato - categoria contrattuale Metalmeccanica.
(*)Appartenenti alla categoria per cui la Rappresentanza Sindacale Aziendale è organizzata. Un libro è un
insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
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dirigenti appartenenti. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Un patrimonio importante per il tuo studio.
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