STUDIO ASSOCIATO CURTOLO – DI MURO
CONSULENTI DEL LAVORO COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100

TREVISO

Strada del Mozzato n.1
Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.1500061
P.I. 01261700262

Ai gentili Clienti
Loro sedi
Circolare n. 7/2017
Oggetto: ACCORDO WELFARE TERRITORIALE provincia di Treviso
Si informano i Signori clienti che, in virtù dell’intesa sul Welfare Territoriale sottoscritta tra Unascom Confcommercio
Treviso e le OO.SS. provinciali, a partire dal 1 gennaio 2018, le aziende dovranno erogare a tutti i lavoratori a
tempo indeterminato (apprendisti compresi), per un valore pari a 100,00 (inteso come costo azienda, ossia
comprensivo del contributo solidarietà Inps) e a scelta del lavoratore, una delle seguenti prestazioni welfare:
•

assistenza sanitaria integrativa intesa come:
o estensione ai propri familiari delle prestazioni sanitarie integrative già previste per il lavoratore dal
CCNL
oppure
o estensione, a favore del lavoratore stesso, dei massimali e/o delle prestazioni sanitarie integrative
già previste dal CCNL

•

contribuzione a fondi di previdenza complementare

Il nomenclatore dei pacchetti di assistenza sanitaria integrativa sarà presto consultabile al link “prestazioni sanitarie –
protocollo welfare Treviso” sul portale EBICom Treviso.
I lavoratori dovranno comunicare al datore di lavoro entro il 31.12.2017, la prestazione welfare della quale
intendono fruire per l’intero triennio di vigenza dell’intesa territoriale. Entro lo stesso termine i lavoratori
potranno anche rinunciare all’applicazione dell’intesa, sempre comunicandolo al datore di lavoro.
In caso di assenza di comunicazioni, le aziende garantiranno la seconda opzione di copertura sanitaria di cui sopra
(estensione a favore del lavoratore stesso dei massimali e/o delle prestazioni sanitarie integrative già previste).
Con l’applicazione dell’intesa sul welfare territoriale le aziende sono esonerate dell’erogazione delle Elemento
Economico di Garanzia inizialmente previsto in pagamento con la retribuzione del mese di novembre 2017 ma
posticipato alla mensilità di febbraio 2018 per i solo lavoratori (se dovuto) rinunciatari delle prestazioni welfare e, a
decorrere dal 1 gennaio 2018, dovranno garantire un Terzo Elemento Provinciale di importo ridotto e pari a 5,90
euro in luogo degli attuali 9,30 euro.
E’ importante che il datore di lavoro informi i propri lavoratori di quanto sopra affinché possano manifestare la
propria volontà compilando uno dei due moduli che di seguito troverete in allegato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Treviso, 11 dicembre 2017
Maria Teresa CURTOLO
Allegati/2
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All. 1

Alla ditta - datrice di lavoro

Oggetto: COMUNICAZIONE SCELTA PRESTAZIONI Dl WELFARE TERRITORIALE

ln relazione a quanto disciplinato dall'Intesa su welfare contrattuale territoriale per le aziende
che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio della provincia di Treviso
del

COMUNICO
DI AVER SCELTO LA SEGUENTE PRESTAZIONE DI WELFARE territoriale (una sola opzione):

o ASSISTENZA SANITARIA intesa, alternativamente, come:
a estensione ai propri familiari delle prestazioni sanitarie integrative già previste per
il lavoratore dal CCNL
b estensione, a favore del lavoratore stesso, dei massimali e/o delle prestazioni
sanitarie integrative già previste dal CCNL
o PREVIDENZA COMPLEMENTARE

----/-----/----------

Firma
__________________
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Alla ditta - datrice di lavoro

Oggetto: COMUNICAZIONE SCELTA PRESTAZIONI Dl WELFARE TERRITORIALE

ln relazione a quanto disciplinato dall'Intesa su welfare contrattuale territoriale per le aziende che
applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio della provincia di Treviso del

COMUNICO
DI RINUNCIARE ALL’APPLICAZIONE DELL’INTESA SUL WELFARE TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO

----/-----/----------

Firma
__________________

(In caso di rinuncia a quanto sopra,continuerà ad essere corrisposto il Terzo Elemento in misura piena e
con la mensilità di febbraio 2018 verrà erogato, se dovuto, l’Elemento Economico di Garanzia).
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