
 

 

 

 

A.C. 1818  

"Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e 

incremento della produttività"  

e  

A.C. 1885  

"Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale 

del committente" 

 

 

 

Memoria di EDENRED ITALIA 

Roma, 7 ottobre 2020 

  

  



 

 

 

Chi siamo 

Edenred è leader mondiale nelle soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione dell’expense management per le 

imprese. Quotata alla Borsa di Parigi, Edenred è presente in 46 paesi con circa 10.000 dipendenti. Nel 2019 il Gruppo 

ha gestito un volume di affari pari a 31 miliardi di euro circa, di cui l’83% attraverso formati digitali, rappresentando 

una rete unica nel suo genere, con i suoi 50 milioni di beneficiari, 850.000 aziende ed enti pubblici clienti e 2 milioni di 

esercizi commerciali affiliati. 

In Italia, con 300 milioni di voucher emessi all’anno, una rete di oltre 65.000 Clienti e oltre 150.000 partner commerciali 

affiliati, Edenred è leader nel supportare sia le aziende, fornendo servizi customizzati per la gestione delle spese 

aziendali, che gli esercizi commerciali convenzionati. 

Edenred è stata la prima azienda in Italia a lanciare il buono pasto elettronico in Italia e partecipa attivamente al processo 

di digitalizzazione del Paese, grazie alla tecnologia che è punto centrale della sua strategia di sviluppo. È impegnata da 

più di 40 anni sul fronte dell’innovazione per la realizzazione di piattaforme e soluzioni totalmente digitalizzate destinate 

alle aziende attente alla performance e al benessere dei propri dipendenti. Grazie ad una expertise acquisita negli anni, 

con Easy Welfare Edenred e la sua rete di consulenti, l’azienda guida le imprese Clienti nella progettazione di Piani 

Welfare su misura.  

Edenred Italia aderisce ad ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettitrici di Buoni Pasto) e ad AIWA 

(Associazione Italiana Welfare Aziendale). 

A.C. 1818 - Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività 

La presente memoria si concentrerà sulle previsioni dell’A.C. 1818, recante “Disposizioni in materia di lavoro, 

occupazione e incremento della produttività”. Il giudizio sul testo è complessivamente positivo, in considerazione degli 

interventi normativi previsti, tesi a migliorare la crescita e la qualità dell'occupazione e a sostenere la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro.  

In particolare, l’attenzione di Edenred Italia si concentra sulle misure, contenute nel provvedimento, volte ad incidere 

sul tema del welfare aziendale, al cui proposito si rileva quanto segue.  

 



 

 

 

Da premettere che il welfare aziendale sta diventando sempre più un elemento fondamentale nelle nuove relazioni 

sindacali, tanto che, come rilevato dall’osservatorio del Ministero del Lavoro, nell’ultimo anno sono stati oltre 6000 i 

contratti che hanno previsto misure di welfare aziendale. Il welfare aziendale rappresenta, infatti, un mercato fortemente 

in crescita, che sì è affermato come imprescindibile strumento di valorizzazione delle risorse umane, di riformulazione 

virtuosa dell’organizzazione del lavoro e di innovazione nelle relazioni tra azienda e collaboratori. 

Si esprime, quindi, apprezzamento per l’attenzione data al tema all’interno del disegno di legge 1818 che punta, con 

l’art. 10, ad ampliare il quadro normativo di riferimento, aumentando i limiti della non imponibilità per i lavoratori 

affetti da patologie oncologiche e allargando il paniere dei beni e servizi che beneficiano dei vantaggi fiscali anche alle 

spese sostenute per la cura e l’assistenza veterinaria degli animali domestici. 

Si rilevano, invece, alcune criticità relativamente all’art. 11 del disegno di legge 1818, in quanto l’abbassamento 

dell’imposta sostitutiva dal 10 al 5 per cento per i premi di risultato potrebbe avere l’effetto di disincentivare la scelta 

dei lavoratori di convertire il premio in relativi servizi di welfare. Dai dati che emergono dall’Osservatorio Welfare, 

sviluppato a cura del servizio studi Easy Welfare Edenred (che si allega) rileviamo che solo un lavoratore su tre sceglie 

di convertire il premio di produttività in welfare e la grande sfida che riguarda i provider, le aziende e i sindacati è quella 

di far cambiare questa proporzione, alla luce dei benefici complessivi che derivano da una diffusione sempre maggiore 

del welfare aziendale. 

Proprio in questo momento storico particolarmente delicato sarebbe invece fondamentale sostenere questo strumento. Il 

Paese sta affrontando la più grande crisi economica dal dopoguerra e il welfare aziendale, così com’è stato per la crisi 

del 2008, potrebbe rappresentare una leva strategica per la ripresa, come suggerito anche dalla task force guidata da 

Vittorio Colao nelle linee guida per la ripartenza. Lo strumento consente infatti di mobilitare risorse aggiuntive per 

bisogni e aspettative crescenti, in un contesto di finanza pubblica fortemente vincolato. 

Si auspica, inoltre, che nel disegno di legge 1818 o nella prossima Legge di Bilancio venga reso strutturale il raddoppio 

del limite di esenzione previsto per i fringe benefit, previsto dall’art. 112 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in 

vigore fino a fine anno.  

 

 



 

 

 

Questa misura, utilizzabile facilmente anche dalle piccole e medie imprese, rappresenta uno strumento interessante a 

disposizione di tutto il tessuto produttivo italiano, per sperimentare i vantaggi del welfare aziendale. Sono infatti molte 

le realtà che - a causa delle loro dimensioni, di eventuali difficoltà organizzative o semplicemente scarsa conoscenza 

del tema - sono state finora “impermeabili” alle sue opportunità determinate. 

Altro aspetto estremamente importante, l’incremento del limite del cd. fringe benefit può divenire un’opportunità sotto 

il profilo economico per il sistema Paese. In generale, infatti, le cifre che i datori di lavoro destinano al welfare aziendale 

vanno ad integrare la normale retribuzione ma, al contrario di quest’ultima, non possono “andare a risparmio” e devono 

essere spese dai lavoratori entro l’anno fiscale di riferimento. In questa direzione, in un periodo come quello attuale in 

cui molte attività economiche hanno ridotto drasticamente il proprio volume di affari a causa di una generale contrazione 

dei consumi dovuta alla pandemia, darebbe una spinta ai consumi, utile a contrastare la propensione al risparmio e, 

quindi, sostenere la ripresa economica. 

 

A.C. 1818 - Proposte di modifica 

• Art. 10 (Welfare aziendale) 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

2. All’articolo 51, comma 3 del D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, le parole «a lire 500.000» sono 

sostituite dalla seguente: “ad euro 500” 

 

• Art.11 (Premi di produttività nel settore privato) 

Abrogazione 

 

 


