
 

1 
Slp-Cisl Segreteria di Roma Capitale e Rieti Via degli Etruschi n°3 info-line 06.4450681 fax 06.4441264 email slpcislsegro@gmail.com www.slpcislroma.it 

 
 

 

 

Con l’accordo siglato il 31 luglio 2018 è stato introdotto il programma Poste Mondo Welfare in base al 
quale, il lavoratore potrà scegliere di destinare, in tutto o in parte, l’importo del premio di risultato in 
prestazioni e servizi di Welfare, anche sotto forma di voucher, rimborso spese, nonché mediante contributi 
aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al fondo di assistenza sanitaria integrativa. Con un duplice 
vantaggio per il lavoratore: Nessuna tassazione sull’importo destinato al Welfare; diritto ad un credito 
aggiuntivo Welfare a carico dell’Azienda. 

Con lo stipendio del mese di giugno, verrà erogato il Premio di Risultato relativo al 2019, tuttavia, 

diversamente dagli anni precedenti, non si tratta di un conguaglio, ma dell’intero importo del premio 

annuo lordo, dal quale andrà dedotto il “prestito” erogato a settembre 2019.  

La prevista tassazione agevolata, graverà quindi sull’intero importo del premio in quanto il prestito erogato 

a settembre 2019 ( equivalente al 50 % del Premio lordo) non è stato soggetto a tassazione. 

 
L’adesione al programma Poste Mondo Welfare, comporterà per il lavoratore un duplice vantaggio: 

- Azzeramento della tassazione sull’importo del Premio di risultato destinato al Welfare; 
- Diritto ad un credito aggiuntivo Welfare a carico dell’Azienda. 

 

Come aderire:  

L’adesione avviene in maniera del tutto volontaria, attraverso l’accesso alla piattaforma on 
line http://postemondowelfare.poste.it/, utilizzando le credenziali poste.it.  
 
Entro il 09 giugno 2020  sarà possibile aderire all’iniziativa indicando la percentuale  del Premio di Risultato 
che intendono convertire in servizi di Welfare -da un minimo del 10% e fino al 100%- con diritto al relativo 
Bonus: 
 

+ 5% per chi ha scelto di destinare almeno il 12,5% del PDR 

+10% per chi ha scelto di destinare almeno il 25% del PDR  

 Al fine di dare la possibilità di poter destinare il 100% del premio, in data 27 maggio 2020 è stata richiesta 
all’Azienda la possibilità che la restituzione del prestito di settembre 2019 sia ripartita in tre tranches 
anzicchè in un’unica soluzione.  
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Come utilizzare l’importo 

Dal 26 giugno sarà possibile disporre del proprio “portafoglio Welfare” attraverso la piattaforma, in 
maniera diretta (richiesta di Voucher) o indiretta (rimborso di spese sostenute negli anni 2019/2020 e 
versamenti aggiuntivi su previdenza complementare e fondo di assistenza sanitaria integrativa),  

Accedendo alle diverse aree di welfare 

A. previdenza complementare: il dipendente potrà effettuare versamenti volontari aggiuntivi a 
Fondoposte, a Poste Previdenza Valore (solo se non abbia una posizione previdenziale aperta con 
Fondoposte) o ad altri  fondi di previdenza complementare ai quali, sulla base delle informazioni presenti 
nei sistemi aziendali, risulta iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR;  

B. fondo di assistenza sanitaria integrativa: il dipendente potrà effettuare versamenti aggiuntivi per il 
passaggio dal pacchetto Base al pacchetto Plus del Fondo Poste Vita Fondo Salute, e/o richiedere 
l’estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare. Nel caso sia già attiva l’adesione al 
pacchetto Plus e/o l’estensione delle coperture sanitarie al nucleo familiare, il dipendente potrà utilizzare il 
portafoglio welfare per sostenere il relativo onere sospendendone quindi la relativa trattenuta nel 
cedolino;  

C. scuola e istruzione per i familiari: il dipendente potrà richiedere il rimborso e/o la fruizione diretta 
tramite voucher di libri scolastici, di soggiorni studio all’estero, di rette e/o tasse scolastiche riferite agli asili 
nido, alla scuola materna, elementare, media, superiore, università, master nonché di gite didattiche, di 
visite d’istruzione, del trasporto scolastico collettivo e di mensa scolastica e di altri corsi con finalità di 
educazione ed istruzione (ad esempio di lingua, informatica etc.), riferibili ai familiari;  

D. famiglia: il dipendente potrà richiedere il rimborso o la fruizione diretta tramite voucher di servizi di 
assistenza ai propri familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni o familiari non autosufficienti (ad 
esempio assistenza domiciliare, badanti, infermieri, centri diurni e residenziali per gli anziani, servizi di 
sollievo), nonché il rimborso o la fruizione diretta tramite voucher di servizi di baby sitting, ludoteche, 
centri estivi e invernali, campus in risposta alle esigenze di conciliazione etc.;  

E. salute e benessere: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta 
tramite voucher di ingressi/abbonamenti a palestre, corsi e attività sportive, strutture termali, centri 
benessere (a esclusione di eventuali trattamenti estetici), etc.;  

F. cultura e formazione: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta 
tramite voucher di corsi di formazione professionale, corsi di sviluppo personale, corsi di lingua, etc.; 
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G. tempo libero ed intrattenimento: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la 
fruizione diretta tramite voucher di ingressi e abbonamenti a teatri, cinema, musei, corsi per hobby, 
pacchetti vacanze, parchi divertimenti, etc.;  

H. trasporto pubblico: il dipendente potrà richiedere il rimborso di abbonamenti al trasporto pubblico 
locale, regionale e interregionale per sé stesso o per i propri familiari a carico;  

I. carrello della spesa: il dipendente potrà richiedere voucher relativi a buoni spesa (gift card, buoni 
carburante, etc.) afferenti un’ampia rete di esercizi convenzionati disponibili in piattaforma. I voucher 
relativi a beni e servizi potranno essere richiesti per un importo complessivamente non superiore, per 
ciascun periodo d’imposta, a € 258,23 (pari al limite annuo di esenzione fiscale).  

Come ottenere un rimborso:  

accendendo alla piattaforma si compila il form con tutti i campi richiesti (beneficiario, tipo, numero e data 
documento di spesa, partita IVA/codice fiscale e ragione sociale di chi ha eseguito la prestazione) e si 
inserisce l’importo da rimborsare che può essere uguale o inferiore a quello presente nel documento di 
spesa, nei limiti del portafoglio di welfare individuale.  

Ad ogni richiesta di rimborso si deve allegare idonea documentazione giustificativa, quale, ad esempio, 
fattura, ricevuta, o altro giustificativo di spesa analogo dal quale emergano il beneficiario e la tipologia del 
servizio effettuato, intestata a te o al tuo familiare beneficiario della spesa. 
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Come acquistare un voucher:  

si potranno acquistare direttamente dei beni e servizi disponibili in piattaforma attraverso la richiesta di 
emissione di voucher.  Si evidenzia che i voucher, quali titoli di legittimazione, sono nominativi, non 
possono essere ceduti a terzi né essere utilizzati da soggetti diversi dal titolare, non sono frazionabili, non 
sono integrabili con denaro o altre forme di pagamento e non possono essere monetizzati né dare diritto a 
resto. 
 

      

 

Entro quando si può utilizzare l’importo del portafoglio Welfare 

L’importo del proprio portafoglio Welfare deve essere fruito entro le seguenti date: 

 10 novembre 2020: termine ultimo per i versamenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa (es. 
pacchetto plus o famiglia di Postevita FondoPoste) e per la presentazione dei documenti di spesa relativi ai 
rimborsi  

20 novembre 2020: termine ultimo per la richiesta di voucher e versamenti integrativi sulla previdenza 
complementare (es. Fondoposte).   

Il credito residuo presente sul proprio portafoglio welfare e non fruito entro tali date verrà liquidato sulla 
busta paga di dicembre 2020 e assoggettato all’imposizione fiscale e contributiva in vigore.  

Inoltre, qualora alla data del 20 novembre, il lavoratore abbia convertito una percentuale del premio 
inferiore a quella che dà diritto al contributo aziendale aggiuntivo, quest’ultimo non verrà riconosciuto e 
non sarà liquidato in busta paga.  
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