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Bassano del Grappa, 26/06/2019 Spett.Le  
Azienda Cliente 

Oggetto: CCNL METALMECCANICA FEDERMECCANICA - Welfare OBBLIGATORIO. 
 

 OBBLIGO PER LE AZIENDE 

Ricordiamo alle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Federmeccanica, come da precedente nostra 

informativa del 19/11/2018, che dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (si veda 

allegato “strumenti di welfare”) del valore di euro 200,00 a partire dal 01/06/2019 da utilizzare entro il 

31/05/2020. 

I precedenti importi da mettere a disposizione erano euro 100,00 entro il 31/05/2018 e euro 150,00 entro il 

31/05/2019. I suddetti valori non sono riproporzionati per i part time. 

 LAVORATORI AVENTI DIRITTO 

Hanno diritto ad avere a disposizione gli strumenti di welfare i lavoratori dipendenti: 

- che hanno superato il periodo di prova; 

- in forza al 1° Giugno di ogni anno oppure assunti successivamente al predetto giorno ma entro il 31 

Dicembre dello stesso anno; 

- con contratto a tempo indeterminato; 

- con contratto a tempo determinato e che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, 

di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° Gennaio – 31 Dicembre). 

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° Giugno – 31 Dicembre di ciascun anno. 

 OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL CEDOLINO PAGA 

Ricordiamo che il welfare deve essere indicato nel Libro Unico del Lavoro quindi comunicate allo studio ogni 

decisione presa. Inoltre ricordiamo che se erogate buoni spesa, buoni carburante ecc. il limite annuo esente è 

di euro 258,23. In caso di superamento di tale limite l’intero importo diventa soggetto a contributi e imposte. 

Nel limite annuo di euro 258,23 va tenuto conto anche dell’eventuale cesto Natalizio e dell’eventuale cena 

aziendale.  

Per maggiori dettagli prendere visone dell’allegato “strumenti di welfare”. 

 
Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento. Distinti saluti. 
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