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1.- Introduzione: il Regolamento welfare 

1.1 Chi ne ha diritto  

Può usufruire dei servizi di welfare aziendale ex art. 51 e art. 100 del TUIR tutto il personale 
dipendente dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e della Brianza (di seguito ATO-MB) a tempo indeterminato e che abbia un contratto 
in essere al momento dell’erogazione del premio ad esclusione del personale dirigente. 

1.2 Modalità di adesione  

Il lavoratore può liberamente scegliere se fruire di prestazioni, opere, servizi corrisposti in 
natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti 
dall'art. 51 e art. 100 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art.1, 
comma 182 della Legge di Stabilità 2016. 
L’azienda non ha alcun obbligo di dare continuità all’iniziativa oltre i termini convenuti.  

1.3 Accesso al servizio 

L'erogazione del servizio avverrà mediante un portale Welfare dedicato, a cui accederanno i 
dipendenti dell’ATO-MB. 
I dipendenti effettueranno le proprie richieste di servizi secondo le tempistiche indicate sul 
portale welfare. 
Ad ogni dipendente saranno associati un login ed una password personali per accedere al 
portale.  
All’interno del portale il dipendente potrà visualizzare tutte le convenzioni aziendali attivate ed 
utilizzabili, tutti i benefit (beni e servizi) a sua disposizione ed il suo conto welfare.  
Attraverso il portale potrà decidere come utilizzare il proprio conto e la sua posizione sarà 
automaticamente aggiornata e visibile.  
Durante ciascun “Periodo di fruizione” del piano, il dipendente avrà la possibilità di scegliere, 
all’interno delle tipologie previste, il mix di benefit che maggiormente rispondono alle sue 
esigenze personali e familiari.  

1.4 Nuovi assunti  

La possibilità di partecipare al piano per i dipendenti assunti in corso d’anno è ammessa in 
modo proporzionale al tempo relativo all’effettiva prestazione lavorativa. 

1.5 Cessazione del rapporto di lavoro 

I dipendenti che lasciano l’azienda in corso d’anno potranno richiedere i servizi offerti dal 
regolamento welfare entro e non oltre la data di cessazione. 

1.6 Modalità di fruizione 

Come indicato al punto 1.2, l’utilizzo del benefit può avvenire con due modalità:  
a) Acquisto da parte del Dipendente e rimborso dell’importo in busta paga nei limiti indicati 

dalle norme in vigore; 

b) Acquisto da parte della piattaforma a favore del Dipendente nei limiti indicati dalle 
norme in vigore.  
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1.7 Regime fiscale 

Il presente Regolamento welfare intende utilizzare le agevolazioni fiscali a favore del Dipendente 
e dell’Azienda, ove previsto dalla legislazione vigente in materia fiscale. L’azienda declina ogni 
responsabilità in merito al cambiamento del trattamento fiscale dei benefit contenuti in questo 
documento.  
L’azienda non garantisce il mantenimento dei benefit contenuti nel presente documento, in 
particolare nel caso in cui il cambiamento delle norme fiscali dovesse provocare un aumento 
del costo aziendale associato ad un particolare benefit. 
 
 


