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o Dove eravamo rimasti: sintesi del primo incontro sul welfare  

o Analisi dei dati e limiti dell’attuale offerta 

o Come cambia il  CASC con l’introduzione dei Flexible Benefit 

o Il confronto tra presente e futuro 

o Focus sul Regime Fiscale  
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Contributo annuale ricevuto da Banca d’Italia:  attualmente pari allo 0,64% della massa salariale. 

Almeno il 78% del contributo deve essere utilizzato per i «servizi sociali» del Titolo 1 (contributi a favore dei familiari a carico) 

Il CASC in Banca d’Italia 

Cos’è il CASC 

..dei dipendenti della  

Banca d’Italia  

Assemblea 
dei soci 

Consiglio 
direttivo 

Presidente 
Collegio 

sindacale 

Collegio dei 
Probiviri 

ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

C

  A 
S 
C 

entro 

ssistenza 

ociale 

ulturale 

5 Assistenziali 

4 Sportive 

3 Artistiche 

2 Culturali 

1 Ricreative 

Finalità Struttura  

L’attuale assetto del CASC, risalente al        1996      era stato delineato per far fronte principalmente alle esigenze dei dipendenti con figli. 

Il CASC è stato introdotto come ente terzo sostanzialmente per motivi fiscali. Questa intermediazione NON è più necessaria. 
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Titolo 1: CONTRIBUTI Importi annui in euro 

Befana € 170  netti 

Studio 
Variabile: vedi approfondimento (slide: «La curva 
dei contributi previsti dal Titolo 1 per i figli») 

Climatico 
Massimo € 750 incrementabili fino a € 1500 per 
corsi di lingua all’estero e CEVAB. Gli importi non 
sono soggetti a tassazione 

Quali servizi offre oggi il CASC ? 

Titoli 2-5: ALTRE ATTIVITÀ Importi annui in euro 

Contributo turistico 80 CASC € 120 lordi (massimo una volta l’anno) 

Contributo turistico viaggi e 90 CASC € 120 lordi (massimo due volte l’anno) 

Manifestazioni nazionali interfiliali - gara Costi di gara a carico del CASC  

Contributo di avvicinamento (per residenti in 

località diversa da quella di 

partenza/manifestazione) 

€ 90 lordi 

Manifestazioni locali - gara A carico del CASC (massimo una volta l’anno) 

Manifestazioni internazionali 

Soggiorno, gara e organizzazione a carico del 

CASC. Viaggio e trasporto delle attrezzature a 

carico del socio. 

Manifestazioni delle Rappresentanze quali 

visite culturali, viaggi, gare e attività sociali 

(feste, cene per festività ecc) 

In talune circostanze il costo è a totale carico del 

CASC, in altre viene riconosciuto uno sconto fino 

al 50% della spesa con un massimo di € 120 lordi 

Corsi di lingua inglese (in Abruzzo o in 

Inghilterra) 

Nel 2017 € 190 (Abruzzo) e € 555 (Inghilterra), 

massimo una volta l’anno 

Convenzioni ex art. 18 con strutture sportive 

Controvalore di € 180 sotto forma di ingressi 

multipli o di  abbonamenti a tempo, con 

esclusione dei soci dell’area romana 

L’offerta dei servizi CASC  si può riassumere in due aree: Contributi per servizi sociali (Titolo 1) +  Contributi per altre attività (Titoli 2-5) 

4 4 

Titoli 2-5: ALTRE ATTIVITÀ Importi annui in euro 

Handicap  Massimale € 2300 lordi 

Borsa di Studio Handicap Massimale  € 2300 non soggetti a tassazione 

Corsi Individuali per corsi culturali 
Massimale  € 110 non soggetti a tassazione (fino 

al 50% della spesa) 

Corsi Individuali Lingue o Informatica 
Massimale € 200 non soggetti a tassazione 

(fino al 50% della spesa) 



0 – 3 anni 

4 – 5 anni 

6 – 10 anni 

11 – 13 anni 

14 – 18 anni 

19 – 23 anni 

920 € 

1670 € 

1700 € 
1750 € 

1975 € 
2500 € 

24 – 25 anni 

1500 € 

I contributi previsti dal Titolo 1 per i figli a carico 

L’importo massimo che ciascun  dipendente o pensionato 
attualmente può percepire per ciascun figlio a carico attraverso 

l’utilizzo dei contributi scolastici e dei contributi climatici 
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 Analisi dei dati di fruizione   

Quanti dipendenti/pensionati hanno utilizzato i contributi CASC ? 

Media triennio 2014 - 16             
 In media, nel 2016 ciascun dipendente/pensionato ha ricevuto 

rispettivamente:  

1251 / 1067 € 
ATTENZIONE: il dato prescinde dal numero dei figli a carico 

Titolo 1: Quanto è stato erogato per 
ciascun figlio?  

Dati di fruizione dei 
contributi CASC per 

dipendenti e pensionati 

 In media, nel 2016 ciascun figlio di dipendente/pensionato 
ha ricevuto rispettivamente: 

703 / 394 € 

Quanto è stato erogato per contributo 
climatico? 

ATTENZIONE: Il contributo massimo che la Banca mette a disposizione per ciascun familiare a carico è pari a   
€ 750 (da 0 a 3 anni)  e 1500 € (dai 4 anni ai 26)  
 

*il dato è riferito alla platea indistinta di dipendenti e pensionati 
 

 Nel 2016 il contributo climatico mediamente fruito per ciascun 
figlio a carico è stato di: 

288 €*  

 I dati mostrano che gli importi erogati sono nettamente più bassi rispetto a quelli potenzialmente fruibili 

ATTENZIONE: Un richiedente con un figlio da 0 a 3 anni compiuti può percepire fino a 920 euro (tra befana 
e contributi climatici). Un richiedente con un figlio all’università può percepire fino a 2350 euro (misura 
massima tra contributi di studio e climatici) 

Titolo 1: Quanto è stato erogato mediamente a ciascun 
dipendente/pensionato con figli  a carico che ha fruito di contributi? 
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Titolo 1      45,0%          4,9%  
Titolo 2-5     23,7%          12,0%                 

DIPENDENTE PENSIONATO 



Esempio: il contributo climatico 

Condizioni NECESSARIE per beneficiare del contributo: 
• Il numero dei pernottamenti deve essere almeno di 6 notti 
• La struttura deve trovarsi nell’Unione Europea, con estensione alla sola Svizzera (solo per i corsi di lingua anche Stati Uniti e Canada) 
• La fattura deve essere necessariamente predisposta in modo che si evinca il numero complessivo di tutti i partecipanti (spesso i 

bambini da 0 a sei anni non sono paganti, pertanto, il contributo non potrebbe essere erogato)  
 

Nel caso di strutture NON convenzionate, il dipendente DEVE anticipare i soldi 

Condizioni NECESSARIE per beneficiare del contributo straordinario : 
• I figli abbiano un’età compresa fra i 14 compiuti alla data di inizio e i 18 anni non compiuti alla data di fine del corso 
• E’ possibile partecipare solo una volta 
• La struttura deve essere quella indicata dal CASC 
• Le date sono fisse e non modificabili 
• È previsto un numero massimo  di partecipanti (divisi per sesso in parti uguali) 
       Se questo numero viene superato, si ricorre al sorteggio 

Esempio: corsi di lingua all’estero organizzati dal CASC 

Alcuni dei servizi attualmente offerti dal CASC manifestano importanti «rigidità» che limitano il loro utilizzo da parte dei fruitori.  

I limiti dell’attuale offerta 
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I contributi turistici sono fruibili a determinate condizioni, solo per le iniziative organizzate dal CASC o tramite gli operatori convenzionati con il CASC. 
 
Inoltre, a partire dal mese di Febbraio 2018 tali contributi sono soggetti a tassazione. Pertanto il loro valore si è ridimensionato rispetto al passato e 
una parte del contributo erogato dalla Banca al CASC va a beneficio dello Stato - e non più del dipendente - 

Un altro limite dell’attuale sistema: il regime di tassazione 



Il passaggio dai contributi CASC ai Flexible Benefit: perché ? 

Per essere in linea con le tante grandi aziende tra cui anche quelle del settore finanziario che hanno già scelto i flexible come 
strumento strategico per motivare, gratificare e aumentare il potere di acquisto e la qualità della vita dei dipendenti…  

MA NON SOLO… 

L’offerta non è rivolta a tutta  la popolazione aziendale (lascia fuori i 
nuclei familiari senza figli) e NON tiene conto di come cambiano gli 
interessi delle persone nei  vari momenti della vita 

Attraverso il sistema dei flexible i dipendenti potrebbero 
utilizzare i servizi per sé e anche per i familiari 

SUPERARE L’OFFERTA CASC PERCHÉ …  IMPLEMENTARE I FLEXIBLE BENEFIT PERCHÉ …  

I dati  mostrano che meno della metà dei dipendenti, e pochissimi 
pensionati, fruiscono dei servizi offerti dal CASC (le caratteristiche di 
“rigidità” dei contributi CASC  ne determinano la mancata fruizione) 

Per i flexible l’ampiezza e l’eterogeneità dei servizi offerti 
riduce la possibilità che il credito welfare annuale non venga 
speso (tra l’altro il credito residuo può essere imputato 
all’anno successivo e non viene quindi perduto) 

Perché l’offerta attuale è comparativamente poco variegata: si 
concentra principalmente su contributi di studio, di viaggi e sconti 

Questo sistema offre grande scelta alle persone attraverso un 
paniere di servizi - fruibili in esenzione fiscale -  molto ricco ed 
in continua evoluzione (es. la nuova legge di Bilancio contiene 
importanti novità in materia di welfare aziendale,  ricomprendendo il 
trasporto pubblico tra i servizi in esenzione)  

Perché l’erogazione dei servizi attraverso il CASC determina un costo 
doppio rispetto a quello erogato e i contributi turistici riconosciuti 
sono soggetti a tassazione 

L’esternalizzazione dell’offerta dei servizi tramite il sistema 
dei flexible consentirebbe di utilizzare integralmente l’intero 
importo a beneficio delle persone 
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I Flexible Benefit nelle aziende del comparto finanziario 

Sono considerati strumenti strategici per gratificare e motivare il personale, per 

incrementare il potere di acquisto e migliorare la qualità della vita 

Chi sono coloro che ne fanno utilizzo? 

Tre aziende su quattro fanno utilizzo dei flexible benefit* 

* NOTA: i dati dell’indagine «il futuro del welfare dopo la dopo la legge di stabilità 2016”, realizzata nel primo 
semestre del 2017, promossa da QUI! Group  in collaborazione l’Associazione Italiana per la direzione del personale 

 Manifattura 30% 

 Servizi Finanziari 

16% 

 Media e Telco 13% 

 Consulenza 10% 

 Commercio 6% 

Ripartizione per classe di impresa: 

Esempi di aziende del comparto finanziario che hanno già implementato 
sistemi di flexible benefits 

16% 
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I Flexible Benefit nel resto del mercato 

Aziende dei vari settori merceologici  Aziende del settore «para statale» 

In questo contesto, Banca D’Italia potrebbe essere il primo grande istituto che come 

pionere del settore pubblico e istituzionale, inserisce un sistema di Flexible Benefit 
nella propria organizzazione 
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«il welfare aziendale è diventato uno strumento di competitività, un elemento 
distintivo di brand reputation e decisivo per attrarre e trattenere i migliori 
talenti. Al di là degli elementi di tendenza generazionale o legati alla congiuntura 
economica, emerge in modo netto l’esigenza per i lavoratori di godere di 
un’ampia tipologia di benefit, per poi selezionarli a seconda dei vari momenti 
della vita» 

03 aprile 2017 

L’adozione di strumenti di welfare aziendale è sempre più ampia (l’ha scelta una impresa su 
due) [….] L’indagine, condotta su un campione di 1.060 lavoratori dipendenti, conferma la 
tesi secondo cui la presenza di iniziative di welfare aziendale genera un più elevato 
benessere organizzativo, un miglioramento della soddisfazione dei lavoratori e un 
incremento della produttività. Il passaggio è epocale, «un salto di scala qualitativo e 
quantitativo», ha detto ieri il presidente del Cnel, Tiziano Treu 

28 ottobre 2017 

Secondo il Welfare index di Generali che per l’edizione del 2017 ha sentito un 
campione di 3.422 Pmi, in questa fase di sviluppo del nuovo welfare aziendale, in 
un contesto normativo che si è consolidato da pochi mesi, i primi segnali 
dell’impatto sul lavoro dicono che tra le aziende che hanno attuato iniziative in 
almeno 6 aree, il 71% registra risultati positivi nella soddisfazione dei lavoratori 
e nel clima aziendale, il 69% nella fidelizzazione, la stessa quota nell’immagine 
dell’azienda e il 56% nella produttività del lavoro.. 

30  aprile 2017 

I Flexible Benefit nel resto del mercato 

Stipendio adeguato? Non basta. «Felicità» per chi lavora significa anche welfare aziendale [..]  
Secondo Eudaimon, società che studia come conciliare efficienza e soddisfazione dei dipendenti 
in ufficio, oggi l’80% delle grandi imprese sostiene programmi di welfare aziendale 

17  gennaio 2017 Aumentare e investire sul benessere dei propri dipendenti 
fa bene anche alle aziende. Il binomio che vuole un 
dipendente più “coccolato” e gratificato anche più 

produttivo e stimolato a fare bene da un punto di vista 
lavorativo, sembra funzionare sempre di più. […]  Un 

pacchetto di servizi per venire incontro alle esigenze dei 
lavoratori e facilitargli la vita, anche fuori dal luogo di 
lavoro. In Italia cresce sempre di più la voglia di fare 

welfare e la consapevolezza della sua utilità. Ad oggi lo fa 
il 67% delle imprese italiane. Lo rivela una ricerca 

commissionata da Welfare Company, “Welfare Aziendale 
in Italia. Edizione 2017” effettuata dal Professor Luca 

Pesenti dell’Università Cattolica di Milano in collaborazione 
con AIDP e Welfare Company. 

23 giugno 2017 
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Il Welfare in Banca d’Italia: il nuovo assetto 

Nuovo CASC 
Il nuovo sistema di Welfare Flexible Benefit 

attività 
aggregative Ampia gamma 

di servizi   

Assistenza 
sanitaria  Check-up 

Strutture 
pedagogiche 

Assicurazione 
vita 
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I servizi e i potenziali partner 

Portale dei servizi  

Flexible Benefit 
13 

Sport 

Vacanze e trasporti 
 

 Pacchetti viaggio 

 Vacanze studio  

 Abbonamenti trasporto pubblico  

 Palestre, attività sportive 

 Coaching sportivo/alimentare 

Salute 
 Spese non coperte dall’assistenza 

sanitaria, franchigie, spese familiari non 

ricompresi 

Famiglia 
 Baby sitter, centri estivi e invernali, asilo nido 

 Testi scolastici, scuola dell’infanzia, elementare, media, 

superiore, università e master 

 Assistenza ai familiari anziani e non autosuff. 

 Corsi e attività educative varie 

 Pacchetti termali, pacchetti benessere 

 Abbonamenti/Carnet cinema, teatro, stadio, TV 

 Buoni spesa 

 Convenzioni dedicate 

Cultura e tempo libero 

Mutui e previdenza 
 Interessi sui mutui 

 Contribuzione aggiuntiva al  fondo complementare 



Il nuovo sistema di Flexible Benefit: la proposta economica 

Il servizio sarà svolto da una società selezionata 
attraverso un bando di gara europeo 

 *Il contributo sarà erogato a dipendenti e pensionati, 
     per ciascun figlio a carico  fino al 26° anno di età 

670 € 
1000 € 

dipendente 

figlio a carico* 

I dipendenti avranno a disposizione un sito internet 
dedicato per effettuare acquisti ed ottenere rimborsi 

Per supportarli in caso di necessità, sarà attivo un call 
center dedicato 

Il CASC verrà riorganizzato VALORIZZANDO     
la capacità aggregativa attuale 

Per i figli disabili il 
contributo sarà 

molto più elevato 

Info sul portale 

14 
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Flexible Benefit 



I pensionati nel nuovo sistema dei Flexible  

L’offerta generalizzata di sconti fa parte per default del sistema di 
convenzioni presente sui portali Flexible ed è particolarmente vantaggiosa  
perché fa leva: 
 

 rispetto al mercato, sul potere contrattuale dei gestori dei portali. Per 
poter essere accreditati come fornitori, i grandi brand sono infatti 
disposti a offrire servizi a condizioni economicamente molto 
favorevoli 

 all’interno del portale, sulla concorrenza tra i brand dello stesso settore 
merceologico, che li induce a rendere la propria offerta 
economicamente ancora più vantaggiosa rispetto a quella degli altri 
competitors presenti sul portale 

Quali saranno i vantaggi per i pensionati con  i Flexible 

le convenzioni 

CASC 

gli SCONTI del 

portale Flexible  

Le convenzioni presenti sui portali Flexible sono stipulate con importanti 
brand, sia a livello nazionale che internazionale 

i Flexible per i figli fino a 26 anni 

15 



Il Welfare in Banca d’Italia: il nuovo assetto 

Nuovo CASC Il nuovo sistema di Welfare Flexible Benefit 

attività 
aggregative Ampia gamma 

di servizi   

Assistenza 
sanitaria  Check-up 

Strutture 
pedagogiche 

Assicurazione 
vita 
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Come cambia il CASC nel mondo dei Flexible? 

Contributi 
 

Tutti i contributi del Titolo 1 (servizi sociali) e i contributi  dei «Titoli da 2 a 5»    
(turistico, di avvicinamento,  ecc…, attualmente tassati) saranno interamente fruiti 
attraverso il portale dei Flexible sotto forma di offerta di servizi che il  dipendente 
potrà acquistare con il proprio borsellino o pagare direttamente all’esercente. 
Quello che oggi la Banca da al Casc andrà direttamente ad alimentare il credito 
welfare di ciascuno di noi. 
Esempi di servizi che saranno trasferiti sul portale flexible: 
 Viaggi 
 Rimborsi per spese scolastiche 
 Corsi di lingua 
 Palestre 

Le attività del CASC 
Tutte le attività attualmente previste 

resteranno in carico al CASC senza 
modifica alcuna. 

 AGGREGAZIONE e INCLUSIONE 

 PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI e SOCIALI 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI, FESTE, ECC.. 

 PORTALE FLEXIBLE: sarà uno strumento di visibilità ulteriore per il CASC. Tutte le iniziative potranno infatti essere 

pubblicizzate su due canali: sia sul sito del CASC, come già oggi avviene, sia sul portale dei flexible. In questo senso, il 

portale darebbe maggiore risonanza alle attività promosse e organizzate dal CASC. 
 

 CAMBIA LA MODALITÀ DI PAGAMENTO:  il CASC non intermedierà più i pagamenti;  con l’introduzione del 
portale, il fruitore potrà corrispondere l’importo dovuto sia attraverso la piattaforma, utilizzando il credito  welfare a 
propria disposizione, sia contattando direttamente l’operatore (es. agenzia di viaggio) promotore/organizzatore 
dell’iniziativa. 

Titoli non 1 



Dipendente senza 

figli a carico 

Famiglia con un figlio 

alla scuola elementare 

Famiglia con 2 figli 

(superiori e università) 

€ 0,00 € 670,00 

€ 509,00 (*) 

€ 2.093,00 (**) 

€ 1.670,00 

€ 2.670,00 

(*)    Contributo calcolato considerando il contributo scolastico di € 200,00 (scuola elementare) e gli importi medi per figlio a carico erogati dal CASC nel 2016 per contributi 
climatici (€ 288,00) e per contributi culturali, informatica e inglese (€ 21,00) 

(**)  Contributo calcolato considerando i contributi scolastici di € 475,00 (scuola media superiore) e di € 1.000 (università)  nonché gli importi medi per 
figlio a carico erogati dal CASC nel 2016 per contributi climatici (€ 288,00) e per contributi culturali generici, informatica e inglese (€ 21,00) 

 

CASC FLEXIBLE BENEFIT 

Le offerte di servizi a confronto: CASC  vs Flexible Benefit 
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Le attività del CASC nel nuovo assetto: esempi 

Manifestazione nazionale di sci 2018 
DESCRIZIONE: il costo del pacchetto di viaggio + ski inclusive per 2 adulti e 2 bambini 

(fascia di età 4 -14) per 7 notti in albergo 4* è di € 2384  
DOMANI OGGI 

IMPORTO PAGATO dal DIPENDENTE =     € 1312 

TOTALE CONTRIBUTI – IPOTIZZANDO ALIQUOTA DEL 38% =  € 1072  

 Organizzazione a cura del CASC - costo vacanza € 2384 

Pagamento tramite il portale dei flexible con il credito 
disponibile o direttamente all’agenzia 

Pagamento rateizzato al CASC mediante addebito sul conto CSR  

 Credito Welfare  a disposizione del dipendente =  € 2670 

IMPORTO PAGATO dal DIPENDENTE =          € 0 

IN PIÙ RESIDUA UN CREDITO WELFARE DI  € 286  

 Organizzazione a cura del  CASC - costo vacanza € 2384 

 
 Contributi CASC: 

• Contributo climatico* x 2 = € 700 
• Contributo turistico** x 2 = € 240 lordi  
• Quota di avvicinamento*** x 4 = € 360 lordi 

* Max 750 all’anno per figlio a carico 
(€1500 per corsi d’inglese all’estero o 
CEVAB) per soggiorni non inferiori a 6 
pernottamenti.  

** Max 1 all’anno per socio 
effettivo e coniuge a carico iscritti 
al CASC per minimo 6 
pernottamenti 

*** Max 2 all’anno per soci CASC, 
effettivi o aggregati a carico, iscritti sia 
alla Sezione che alla gara, residenti ad 
almeno 50km di distanza dal luogo della 
manifestazione 
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Le attività del CASC nel nuovo assetto: esempi 

Manifestazione nazionale di trekking 2018 
DESCRIZIONE: Offerta viaggio per 2 adulti e 2 bambini (in fascia  di età 4 -12 anni)  per 

7 notti in albergo 4*s al costo di € 1974 
  

DOMANI OGGI 

 Organizzazione a cura del  CASC – costo vacanza € 1974 

 Contributi CASC: 

• Contributo climatico* x 2 = € 700 
• Contributo turistico** x 2 = € 240 lordi  
• Quota di avvicinamento*** x 4 = € 360 lordi 

IMPORTO PAGATO dal DIPENDENTE =     € 902 

TOTALE CONTRIBUTI – IPOTIZZANDO ALIQUOTA DEL 38% =  € 1072  

* Max 750 all’anno per figlio a 
carico (€ 1500 per corsi 
d’inglese all’estero o CEVAB) 
per soggiorni non inferiori a 6 
pernottamenti.  

** Max 1 all’anno per socio 
effettivo e coniuge a carico 
iscritti al CASC per minimo 6 
pernottamenti 

*** Max 2 all’anno per soci CASC, 
effettivi o aggregati a carico, iscritti 
sia alla Sezione che alla gara, 
residenti ad almeno 50km di 
distanza dal luogo della 
manifestazione 

 Organizzazione a cura del  CASC – costo vacanza € 1974 

Pagamento tramite il portale dei flexible con il credito disponibile 
o direttamente all’agenzia 

Pagamento rateizzato al CASC mediante addebito sul conto CSR  

 Credito Welfare  a disposizione del dipendente =  € 2670 

IMPORTO PAGATO DAL DIPENDENTE =          € 0 

IN PIÙ RESIDUA UN CREDITO WELFARE  DI  € 696  
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Le attività del CASC nel nuovo assetto: esempi 

Pasqua in Sicilia 2018 
DESCRIZIONE:  il costo del pacchetto di viaggio per 2 adulti e 2 bambini (fascia di età 

4 -12) per 4 notti è di € 2420  
DOMANI OGGI 

IMPORTO PAGATO DAL DIPENDENTE =     € 1900 

TOTALE CONTRIBUTI IPOTIZZANDO ALIQUOTA  DEL 38%   =  € 520  

 Organizzazione a cura del CASC – costo vacanza € 2420 

Pagamento tramite il portale dei flexible con il credito disponibile 
o direttamente all’agenzia 

Pagamento rateizzato al CASC mediante addebito sul conto CSR  

 Credito Welfare  a disposizione del dipendente =  € 2670 

IMPORTO PAGATO DAL DIPENDENTE =          € 0 

IN PIÙ RESIDUA UN CREDITO WELFARE DI  € 250  

 Organizzazione a cura del  CASC – costo vacanza € 2420 

 Contributi CASC: 

• Contributo climatico* = € 0 
• Contributo turistico** x 4 = € 480 lordi  
• Quota di avvicinamento** x 4 = € 360 lordi 

* Max 2 
all’anno per 
socio 
effettivo e 
aggregati a 
carico 
iscritti al 
CASC 

** Se 
residenti ad 
almeno 
50km di 
distanza dal 
luogo di 
partenza 



Contributo della Banca: 5 MLN di euro/anno 

Risorse: il nuovo CASC si avvarrà del contributo di 5 dipendenti 
distaccati dalla Banca e di un massimo di 5 pensionati su base 
volontaria. A questi ultimi verrebbe erogato il buono mensa giornaliero 

Organi direttivi del nuovo CASC 
• Assemblea composta da tutti i soci effettivi 
• Consiglio Direttivo (4 pensionati e 3 dipendenti) 
• Collegio sindacale composto da 3 membri designati dalla Banca 
• Collegio dei probiviri composto da 3 membri eletti dall’Assemblea 
 

TO BE: il NUOVO CASC  

Location e attrezzature: il nuovo CASC verrà ospitato in locali di Banca, 
da definire; il personale impegnato utilizzerà postazioni, strumenti e 
supporti informatici della Banca 

Organi direttivi del CASC 
• Assemblea composta da tutti i soci effettivi 
• Consiglio direttivo composto da 11 membri (9 dipendenti + 2 

pensionati) 
• Collegio sindacale composto da 3 membri designati dalla Banca 
• Collegio dei probiviri composto da 3 membri eletti dall’Assemblea 

AS IS: il CASC oggi 

Location e attrezzature: il CASC ha sede a Roma, in via del Mandrione, 
in uno stabile della Banca e utilizza postazioni, strumenti e supporti 
informatici della Banca 

Risorse: attualmente sono distaccati al CASC 24 dipendenti, il cui 
trattamento economico è a carico della Banca. 

 

L’assetto del CASC : presente vs futuro 

Quote associative annuali: € 20 per i soci con nucleo familiare 
composto da più persone e € 10 per i soci singoli. È prevista una quota 
annuale aggiuntiva di € 10 per ciascuna Sezione a cui il socio, effettivo 
o aggregato, è iscritto. Per i neoassunti il primo anno è gratuito. 

Quote associative annuali:  la  quota verrà definita dal nuovo Consiglio 
Direttivo, presumibilmente in misura non superiore a quella attuale 
(nel 2016 le entrate del CASC per quote associative sono state pari a 
circa € 285.000). 
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Contributo della Banca: 0,5 MLN di euro/anno 
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La struttura operativa del NUOVO CASC 

La riduzione delle attività (contabili, segret., di gestione dello stabile) consentirebbe al nuovo CASC di avere una struttura operativa più 
snella.  

I dipendenti, in numero di 5 e con a capo un Segretario, sarebbero selezionati dalla Banca sulla base delle effettive competenze 
possedute, attraverso il job posting.  

Il Segretario potrebbe, inoltre, coinvolgere dei pensionati (fino a un massimo di 5) a collaborare su specifiche iniziative, attingendo da 
una rosa di nominativi stilata sulla base delle disponibilità manifestate. Ciò avrebbe una forte valenza perché permetterebbe ai 
pensionati che lo desiderino di mantenere forte il legame con la Banca, impegnandoli in attività sociali. 

STRUTTURA OPERATIVA 

5 DIPENDENTI BANCA  - job posting - SEGRETARIO (al massimo) 5 PENSIONATI - volontari - 



In sintesi: il nuovo CASC 

i coordinatori delle sezioni continueranno a 
organizzare gare e meeting locali, nazionali e 

internazionali 
 
 

Il NUOVO CASC prevede un assetto più 
snello sia per gli organi di vertice sia per 

la struttura amministrativa 

Il CASC manterrà tutte le attuali 
attività organizzando le  iniziative 
aggregative, culturali, sportive e 

sociali I dipendenti/pensionati continueranno a 
interfacciarsi con il CASC per tutte le iniziative 
proposte ma il pagamento di queste ultime 
non avverrà più tramite il CASC ma attraverso 
il portale flexible. 

CASC 

Struttura e 

organizzazione 

Integrazione 

con il portale 

Flexible 

Attività 

Contributo 

della Banca 

Il  CASC continuerà a beneficiare di un 
contributo annuo erogato dalla Banca 
pari a 500.000  euro 

Il portale flexible sponsorizzerà il 
NUOVO CASC  cui sarà data la più 
ampia visibilità  
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Il personale coinvolto sarà composto 
da: 5 dipendenti di Banca, un 

segretario e (al massimo 5) 
pensionati volontari 



Allegati 

Il regime fiscale 
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   Legge di stabilità 2016  

   Legge di bilancio 2017 

• ha ricompreso tra i benefit detassati i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per 
oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (ad es. le, polizze «Long-Term 
Care») 

Quali servizi potrebbero essere offerti sul portale?  

I benefit non soggetti a tassazione previsti dagli artt. 51 e 100 del TUIR, le cui tipologie e modalità di utilizzo sono state ampliate dalla legge di 
stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017, e che si prevede saranno ulteriormente ampliate dalla legge di bilancio 2018. 

Le suddette agevolazioni fiscali potranno applicarsi sia ai dipendenti che ai pensionati della Banca d’Italia 

• ha ricompreso tra le opere e servizi non tassate di cui all’art. 100 del TUIR quelli riconosciuti nell’ambito della negoziazione sindacale (in 
precedenza erano detassati solo quelli erogati su base volontaria dal datore di lavoro) 

• ha ampliato l’ambito dei benefit detassati relativi a servizi di educazione e istruzione per i familiari 

• introdotto la detassazione delle erogazioni relative a servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti 

• ha riconosciuto esplicitamente la possibilità di erogare i benefit tramite voucher 

   Legge di bilancio 2018 

• prevede la detassazione delle somme  erogate o rimborsate dal datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico  

26 



TIPOLOGIE  PRESTAZIONI 

MODALITA’ 

DI 

FRUIZIONE 

LIMITI 
FONTE NORMATIVA: 

TUIR 

Rimborso delle spese sostenute per la fruizione da parte 
dei familiari di asilo nido, scuola materna, elementare e 
superiore, università e master, ludoteche, centri estivi e 
invernali, vacanze studio, testi scolastici e borse di studio 

Rimborso _____ Art. 51, comma 2, lett. f-bis) 

Pacchetti viaggio, palestre, sport, centri benessere, corsi, 
carnet cinema, coaching, orientamento allo studio, ecc… 
per il dipendente /pensionato e i suoi familiari (voucher 
nominativo con valore nominale indicato) 

Acquisto _____ 

Art. 51, comma 2, lett. f): opere e 
servizi offerti per le finalità di cui 
all’art. 100 del TUIR: 
Educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria, culto 

Rimborso quota parte degli  interessi passivi di mutuo 
eccedenti il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)  

Rimborso 

Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR): 

non si determina un compenso tassabile se 

gli interessi rimasti a carico del 

dipendente/pensionato (al netto della 

riduzione di tasso o del contributo del 

datore di lavoro) non sono inferiori al TUR. 

In caso contrario, la differenza è tassata per 

il 50%. 

Art. 51, comma 4, lett. b) 

Erogazione o rimborso delle somme  destinate 
all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico 
locale, regionale e interregionale  del 
dipendente/pensionato e  dei suoi familiari fiscalmente a 
carico 

Rimborso Art. 51, comma 2, lett. d-bis) 

Principali tipologie di prestazioni escluse da tassazione che la Banca potrebbe offrire con il piano di flexible benefit 
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Principali tipologie di prestazioni escluse da tassazione che la Banca potrebbe offrire con il piano di flexible benefit 

TIPOLOGIE  PRESTAZIONI 
MODALITA’ DI 

FRUIZIONE 
LIMITI 

FONTE 

NORMATIVA: TUIR 

Rimborso spese sanitarie  del dipendente e dei suoi 
familiari non incluse nella copertura sanitaria in corso 
(prestazioni escluse, franchigie, scoperti, familiari non 
assicurati)   

Rimborso 

<= € 3.615,20 (comprensivi del 

contributo per l’assistenza 

sanitaria) 

Art. 51, comma 2, lett. a) 

Versamento al Fondo di previdenza complementare  Versamento 
<= € 5.164,57 (comprensivi del 

contributo già versato) 
Art. 51, comma 2, lett. h) 

Rimborso spese per servizi di assistenza ai familiari 

anziani o non autosufficienti  
Rimborso 

>= 75 anni/ 

certificazione medica  
Art. 51, comma 2, lett. f-ter) 

Pagamento di contributi o premi versati a favore dei 

dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, 

aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o gravi 

patologie (es. polizze “Long-Term Care”) 

Rimborso/versamento ____ 
Art. 51, comma 2, lett. f-

quater) 

Sconti per dipendenti/pensionati e familiari Convenzioni dedicate ____ ____ 

Buoni spesa, cofanetti con prestazione non definite Acquisto 

<= € 258,23 (comprensivi del 
contributo  versato dalla Banca 
per la polizza sulla vita) 

Art. 51, comma 3  
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In Banca tutte le prestazioni saranno fruibili in esenzione fiscale a eccezione dei BUONI ACQUISTO (ad es. buoni 

amazon e card prepagate in genere)  e dei Cofanetti regalo per prestazioni non identificate perché rientrano nei 

FRINGE BENEFIT che hanno un limite di esenzione di 258 euro (già impegnato per la maggioranza dei dipendenti dal 

premio per la polizza vita; solo pochi non lo hanno già superato).  

Per la previdenza integrativa e per l’assistenza sanitaria ci sono limiti annui (rispettivamente pari a € 5.164,57 e € 

3.615,20),  superati i quali viene meno l’esenzione (per la previdenza la tasca di deducibilità è ancora fruibile da 

circa il 40% dei dipendenti). 

La possibilità  di convertire i premi di risultato in prestazioni di welfare aziendale detassate, prevista per i titolari di 

reddito di lavoro dipendente inferiore ad € 80.000 dagli art. 1, commi 182-186 della legge n. 208/15 (Legge di 

stabilità 2016), riguarda esclusivamente il settore privato e non la Banca, data la sua natura di ente pubblico non 

economico e le peculiarità del rapporto di impiego del personale. 

 

Teniamo presente che… 
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