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o I vantaggi derivanti dalla normativa fiscale 
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o Conti in Tasca: cosa guadagniamo con il passaggio ai Flexible?  

o Contributi in favore di persone con disabilità 
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I cardini del progetto 

first last second 
Spostare nei flexible tutte  
le somme che oggi il CASC 
distribuisce direttamente  

ai dipendenti 

Lasciare al CASC  
l’attività di promozione, 

organizzazione dei meeting 
nazionali e internazionali, le 

feste più importanti, le  
attività delle rappresentanze 

Rendere l’assetto del CASC 
più snello, sia per gli 

organi di vertice sia per la  
struttura amministrativa  

(5 dipendenti di Banca,  
1 segretario e al massimo  

5 pensionati volontari) 

Riepiloghiamo i cardini su cui si basa il progetto 

dei Flexible Benefits: 
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In sintesi cosa farà il CASC nel mondo dei Flexible? 

Contributo Titolo 1 

I contributi del Titolo 1 e gli sconti del Titolo non 1 saranno interamente raccolti 
nel portale dei Flexible sotto forma di offerta che il  dipendente potrà acquistare con 
il proprio borsellino o pagare direttamente all’esercente. 
 
Esempi di servizi relativi all’attuale Titolo 1 che saranno trasferiti sul portale flexible: 

Viaggi 
Rimborsi per spese scolastiche e Corsi di lingua 
Palestre 

Le altre attività del CASC 
Tutte le altre 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: se oggi il pagamento avviene direttamente al CASC, 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. 

Titolo non 1 



 
 

I vantaggi derivanti dal regime fiscale 
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L’art. 51, commi 2 e 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi elenca le somme e i valori percepiti in relazione al 

rapporto di lavoro dipendente esclusi - in tutto o in parte - dal reddito imponibile; tali disposizioni consentono di 

individuare specifici servizi o prestazioni che possono essere ricondotti nei c.d. piani di welfare aziendale, ovvero servizi 
che il datore di lavoro può erogare per sostenere il potere d’acquisto e per migliorare la qualità della vita personale e familiare 
dei propri dipendenti e che, per la loro funzione sussidiaria, non vengono considerati retribuzione e non sono quindi gravati da     
imposizione fiscale. 

Oggi il CASC utilizza il contributo ricevuto dalla Banca per erogare anche contributi soggetti a tassazione. 
Lo sono: 
  

• il contributo Befana 
• i contributi turistici con eventuale quota di avvicinamento 
• in certi casi, i contributi in favore dei portatori di handicap 

 

Ciò significa che del contributo messo a disposizione dalla Banca tramite il CASC resta in media al dipendente solo il 50%*. 

Tutte le somme,  i servizi e le prestazioni  offerte attraverso i FLEXIBLE BENEFITS  
saranno DETASSATI (in tutto o in parte). 

I vantaggi derivanti dalla NORMATIVA FISCALE 

* Tali contributi sono assoggettati a ritenute fiscali e previdenziali mediamente pari al 50%  del loro importo, cui si aggiunge un 20% di contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro.   

Verso un Welfare aziendale escluso da tassazione   



Flexible Benefits 

 

Flexible Benefits: 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 € 
1.000 € 

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 

Info sul portale 
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I dati distribuiti in occasione degli incontri tecnici: 

Confermano che soltanto una parte dei dipendenti e 
pochissimi pensionati fruisce dei servizi CASC 

Indicano che c’è molta distanza tra l’importo medio di chi 
fruisce e il potenziale 

Segnalano che i figli più grandi prendono importi mediamente 
superiori rispetto ai più piccoli 

FALBI 
SIBC 
CIDA 

SINFUB 
FISAC 
FIRST 
UIL 

FALBI 
SIBC 
CIDA 

SINFUB 
FISAC 
FIRST 
UIL 

FALBI 
SIBC 
CIDA 

SINFUB 
FISAC 
FIRST 
UIL 

VEDIAMO IN DETTAGLIO…  
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TOTALE MAX EROGABILE  

Contributi Titolo 1 

TITOLO 1 

Importo medio erogato 

per FIGLIO DIPENDENTE 
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Fasce di età 

0 - 3 anni 

4 - 5 anni 

6 - 10 anni 

11 - 13 anni 

14 - 18 anni 

da 24 anni 

19 - 23 anni 

€ 845  

prima della circolare 26/18 

TITOLO 1 

Importo medio erogato 

per FIGLIO PENSIONATO 

€ 1.520  

€ 1.550  

Conti in Tasca 

Importi medi erogati dal CASC nel 2017 per i contributi Titolo 1 
Tale importo è calcolato considerando l’ammontare totale delle erogazioni per il numero di figli per cui è stata fatta richiesta 

€ 1.600  

€ 1.825  

€ 2.350  

€ 1.350  

€ 601  

€ 688  

€ 542  

€ 609 

€ 837 

€ 1.025 

€ 1.077 

€ 294 

€ 696 

€ 406 

€ 421 

€ 712 

€ 986 

€ 1183 
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TITOLI 2-5 

Importo medio erogato 

per FIGLIO DIPENDENTE  
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Fasce di età 

0 - 3 anni 

4 - 5 anni 

6 - 10 anni 

11 - 13 anni 

14 - 18 anni 

da 24 anni 

19 - 23 anni 

€ 1.120 

prima della circolare 26/18 

TITOLI 2-5 

Importo medio erogato 

per FIGLIO PENSIONATO 

€ 1.120  

€ 1.120  

Importi medi erogati dal CASC nel 2017 per i contributi Titoli 2-5  
Tale importo è calcolato considerando la popolazione dei fruitori. ATTENZIONE: nel 2017 i fruitori sono stati il 20% dei figli dei dipendenti e il 5% dei figli dei pensionati 

€ 1.280  

€ 1.635  

€ 1.120  

€ 1.120  

€ 85  

€ 127  

€ 137  

€ 166 

€ 349 

€ 145 

€ 172 

€ _ 

€110 

€ 110 

€ 205 

€ 294 

€ 182 

€ 162 

TOTALE MAX EROGABILE 

Contributi Titoli 2-5 (*) 
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Conti in Tasca 



Contributi in favore di persone con disabilità 
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1. INCLUSIONE: Verrà garantito l’accesso ai Flexible per i figli 

con disabilità con un credito welfare maggiorato 

Per GARANTIRE particolare attenzione ai dipendenti con 

disabilità in famiglia 

2. TUTELA: Verranno individuate 

soluzioni per garantire l’accesso ai 
vari servizi oggi previsti 

Esempi: borsa di studio e 
contributo per ricoveri presso 
case di cura  



La parola a VOI ...  


