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Oggetto: welfare aziendale. Criticità, proposte e richiesta di incontro. 

 

Si fa seguito alla precedente lettera prot. n.51/22 con la quale questa Organizzazione sindacale 

evidenziava talune rilevanti criticità del sistema di welfare aziendale e alla quale è stato dato solo parziale 

riscontro con i due question time del 25 febbraio e del 9 marzo scorsi. 

Le problematiche riportate risultano essere state solo in minima parte superate e grazie alle diverse e 

dettagliate segnalazioni di colleghi e pensionati se ne sono aggiunte altre. 

Innanzitutto, si rileva ancora una volta una evidente limitazione territoriale e di prodotti disponibili sul 

portale welfare: delle “oltre 11.000 prestazioni erogabili su tutto il territorio nazionale” non c’è alcuna 

traccia, e le poche disponibili sono concentrate solo su limitate tipologie di attività e solo su una parte del 

territorio nazionale. 

Di seguito si riepilogano per macro-argomenti le maggiori criticità finora riscontrate, riportando anche 

aspetti già evidenziati ma rimasti senza alcuna risposta da parte di codesta Amministrazione. 

SPESE DI ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI  

Ai colleghi che ne hanno fatto richiesta è stato rifiutato il rimborso di spese di istruzione sostenute 

(Università o master), poiché facenti capo al dipendente stesso e non a suoi familiari. A tale proposito, si 

evidenzia come tale tipologia di spesa sia espressamente ammessa ai fini dei benefici del welfare 

aziendale, per quanto riguarda i familiari, sulla base dell’art. 51, secondo comma, lettera f-bis del TUIR 

riporta, tra le voci che non concorrono a formare reddito, “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal 

datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei 

familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i 

servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e 

invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. 

Tuttavia, tale formulazione non va letta come esaustiva, ma come esplicativa della precedente lettera f) del 

medesimo articolo, che indica come ammissibile, “l'utilizzazione delle opere e dei serv izi riconosciuti dal 

datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 

aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 

12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”.  

Il citato comma 1 dell’art. 100, a sua volta, indica “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla 

generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di 

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un 

ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 

dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.” Non risultano pertanto a nostro avviso escludibili dai 

flexible benefits le spese di istruzione sostenute dal dipendente per sé medesimo.  

Si fa peraltro notare che tale spesa è tra quelle più propriamente definibili come “welfare”, in grado di 

produrre un vero beneficio per la persona, la collettività e l’azienda stessa. Si chiede pertanto di ammettere 

a rimborso tali tipologie di spese, attraverso l’utilizzo del credito libero del dipendente. 
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CONVENZIONAMENTO DI FORNITORI  

Giungono a questa O.S. innumerevoli segnalazioni riguardati il convenzionamento di fornitori, a causa di 

disfunzioni del processo seguito dalla Eudaimon: il più frequente caso, segnalatoci moltissime volte, 

riguarda le tempistiche: una volta che il dipendente ha segnalato alla Eudaimon il fornitore scelto e il 

pacchetto di servizi di interesse, la Eudaimon si mette in contatto con esso in modo estremamente 

farraginoso e inefficace. Soprattutto, impone tempistiche di risposta eccessivamente veloci, facendo 

conseguire al non rispetto di questi tempi imposti la decadenza dell’intero processo avviato.  

Questo ha come effetto non solo quello di imporre al collega l’onere di riavviare il processo, ma anche 

quello di indispettire a tal punto il fornitore da renderlo indisponibile a tentare nuovamente il 

convenzionamento. Di converso, i tempi di pagamento dei fornitori una volta che la convenzione è stata 

approvata, risultano dilazionati di almeno un mese dall’emissione della fattura: questo fa sì che molti 

fornitori rifiutino il convenzionamento.  

Se si pensa, a titolo di esempio, alle piccole associazioni sportive, è evidente che non tutti possono 

sostenere questa dilazione e che il fenomeno di rigetto del convenzionamento tenderà a risultare tanto più 

ampio quanto più il dipendente risieda in un piccolo centro. Nei pochi casi di soggetti già convenzionati, 

l’offerta è legata a pacchetti standard non modificabili, che spesso non corrispondono ai desiderata dei 

colleghi, e che determinano spesso un incremento di costo. In generale ci viene segnalato un incremento 

dei prezzi rispetto all’offerta del mercato.  

In sintesi, i processi di convenzionamento, che già vedono i colleghi onerati dell’attività di “procacciatori 

d’affari”, risultano aggravati da farraginosità tali che allontanano i forn itori (anche in modo irreparabile) e 

scoraggiano gli stessi dipendenti dall’utilizzo del credito. 

Occorre concordare con Eudaimon una maggiore proattività nei convenzionamenti individuali, che sollevi i 

dipendenti da eccessivi carichi amministrativi, l’abrogazione dell’imposizione di un limite temporale per la 

risposta da parte dei fornitori, una velocizzazione dei pagamenti fatti ai fornitori, il monitoraggio sull’offerta e 

sui costi della stessa.  

Si ritiene che l’iniziativa dei dipendenti possa essere limitata alla mera segnalazione del fornitore 

convenzionabile, mentre debba essere l’Eudaimon ad attivarsi nei confronti di essi gestendo l'iter 

contrattuale. Suggeriamo inoltre che, una volta entrata in contatto con un nuovo fornitore locale, la 

Eudaimon si attivi per convenzionarlo in via definitiva e renderlo disponibile sul portale: in questo modo lo 

sforzo fatto dal singolo dipendente va a beneficio di tutti e, auspicabilmente, sarà possibile proporre una 

scontistica vantaggiosa sui prezzi praticati. 

CREDITO VINCOLATO PER I FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE 
 
Sul fronte delle spese per disabili, come già richiesto, occorre un impegno maggiore dell’Amministrazione 
per ampliare le possibilità di spesa del credito, poiché si tratta di un’istanza di una tale rilevanza sociale da 
non poter essere rinviata, accantonata o disattesa. 
 
CREDITO PER I PENSIONATI  

Di palese evidenza sono le criticità di utilizzo del credito da parte dei pensionati, che lamentano una ridotta 

offerta e una oggettiva difficoltà a navigare nel sito, situazione peraltro già portata a conoscenza, con una 

specifica lettera, alla commissione welfare. 

VIAGGI E VACANZE 

È ormai ben nota la questione riguardante l’assenza sul portale dei principali operatori del mercato turistico. 

In merito, il riferimento a “Booking.com”, che ha ingenerato false aspettative da parte dei colleghi, ormai è 

risaputo che è un riferimento “farlocco” in quanto trattasi di piattaforma di prenotazione turistica gestita da 

altro soggetto,”Tantosvago.it”, che contribuisce a creare ulteriore confusione indicando un sibillino indirizzo 

mail di contatto (booking.com@tantosvago.it) e che contiene offerte di alloggi con condizioni 

economicamente e giuridicamente (ad esempio in merito alle possibilità di cancellazione) deteriori rispetto 

al vero Booking.com. 

mailto:booking.com@tantosvago.it


Inoltre, risultano non rinnovate convenzioni storiche precedentemente tenute dal Casc con primari tour 

operator nazionali, quali il Gruppo Alpitour.  

Al riguardo, si osserva che, per quanto noto, i dipendenti di molti intermediari usufruiscono con il gruppo 

Alpitour della convenzione “Corporate Benefit” che dà diritto a sconti rilevanti (fino al 12%) sui pacchetti 

vacanza, mentre nessuna convenzione si applica dopo il passaggio al sistema di flexible benefit ai 

dipendenti della Banca d'Italia. 

Le situazioni rappresentate costituiscono solo una parte delle numerose criticità rappresentateci dai 

colleghi, che stanno ostacolando e scoraggiando l’utilizzo del credito disponibile. 

L’evoluzione della normativa in materia di welfare richiede inoltre di intervenire prontamente per 

riconoscere altre possibili modalità di utilizzo del credito welfare. 

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE E “BONUS ENERGIA” 

Il Decreto cd. aiuti bis (DL 115/2012) all’art. 12 ha stabilito, limitatamente all’esercizio fiscale 2022, che 
“non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, 
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze 
domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo 
di euro 600”. 
 
“BONUS CARBURANTE” 

Il DL 21/2022, all’art. 2 statuisce che per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli 

ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 

euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

In merito ai riportati “bonus” si richiede la definizione in sede negoziale di nuove coerenti causali di spesa 

messe a disposizione del Dipendente dal Welfare aziendale della Banca d’Italia.  

*** 

La scrivente Organizzazione sindacale richiede quindi a codesta Amministrazione un incontro negoziale 

urgente per affrontare le numerose criticità dell’attuale sistema di welfare gestito dalla Eudaimon e per 

recepire le intervenute novità normative in materia. 

Fin da ora la Fisac CGIL si dichiara contraria alla proroga di un anno del contratto in favore della Eudaimon 

senza che siano state primariamente risolte le questioni riportate con soluzioni ritenute positive da questa 

parte sindacale. 

In attesa di celere e positivo riscontro, si inviano distinti saluti.   

 
Roma, 14 settembre 2022 
 
                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

                                                                                                    
 

  


