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CONVERSIONE PREMIO DI 

PARTECIPAZIONE

Italgas offrirà la possibilità di convertire, se scelto dal dipendente, una quota del

PREMIO DI PARTECIPAZIONE per accedere a beni e servizi welfare – per sé o

per i propri familiari – senza alcun onere fiscale e contributivo.

BENEFICIARI

Potranno convertire il premio tutti i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente 

non superiore nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate 

ad euro 80.000 (ottantamila/00). 

Il valore massimo convertibile è pari a 3.000€
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OPZIONI DI CONVERSIONE

Sarà possibile convertire una percentuale del Premio di Partecipazione 

in CREDITO WELFARE secondo le seguenti opzioni:

• per una quota pari al 20%

• per una quota pari al 30%

• per una quota pari al 40%

• per una quota pari al 50%

BONUS WELFARE

Per tutti coloro che sceglieranno 

di convertire il premio in welfare, 

Italgas erogherà un BONUS 

WELFARE aggiuntivo pari al 

18% della quota convertita.
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TEMPISTICHE DI EROGAZIONE PREMIO 

E CREDITO WELFARE

Gli importi del Premio 2017 saranno corrisposti come segue*:

 nella misura del 50% con il cedolino di maggio 2018;

 la restante parte, salvo conversione di quota in welfare, con il cedolino del mese di giugno 2018.

Il lavoratore avrà tempo dalla consuntivazione del premio fino al 31 maggio 2018 per comunicare, 

attraverso il portale Welfare (Tu Noi), la sua scelta. 

Potranno, quindi, verificarsi 3 ipotesi:

Il lavoratore chiede la liquidazione in denaro dell’intero ammontare del premio 

spettante: in questo caso con il cedolino del mese di giugno, sarà erogato il restante 50% del 

premio.

1

Il lavoratore chiede di optare per la conversione di quote di premio in welfare: avrà 

tempo fino alla fine del mese di novembre 2018 per spendere la sua quota welfare, 

comprensiva del Bonus Welfare, accedendo Portale Welfare TU NOI.

La parte residuale di premio non convertita in welfare sarà erogata con il cedolino del mese 

di giugno 2018.

2

Il lavoratore non esprime una scelta: in tal caso, il restante 50% del premio gli sarà erogato 

con il cedolino del mese di giugno.

3

* Per i lavoratori con un imponibile fiscale > 80K€ il premio sarà erogato in un’unica soluzione con il cedolino del mese di maggio 2018.
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CREDITO WELFARE INUTILIZZATO

Contestualmente alla scelta di convertire una quota del premio in Credito Welfare, il

lavoratore dovrà indicare anche dove destinare l’eventuale quota residua di welfare

non utilizzata entro la data del 30 novembre 2018.

Le opzioni saranno due:

Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, si rimanda al Verbale di Accordo.

Destinazione al Fondo di previdenza complementare (solo per i

lavoratori già iscritti al Fondo). In tal caso la quota di welfare

residua destinata sarà comprensiva anche del Bonus Welfare.

Liquidazione nel cedolino del mese di dicembre 2018, con

assoggettamento fiscale e contributivo; in tal caso la quota di

welfare residua sarà decurtata del valore del Bonus Welfare,

riproporzionato sulla base della quota effettivamente utilizzata

1

2
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1. Iniziative di welfare già 
presenti in azienda

IL NUOVO WELFARE ITALGAS

Il credito welfare sarà spendibile sulla piattaforma dal 27 giugno al 30 

novembre 2018.

Il nuovo Piano Welfare di ITALGAS sarà quindi composto da:

2. Piano di Flexible Benefit 
alimentato dal Credito 
Welfare derivante dalla 

conversione del Premio di 
Partecipazione

1. Iniziative di welfare già 
presenti in azienda

3. Utilizzo del portale TU NOI come unico punto di accesso, gestione e 
comunicazione del welfare.



7

AMBITI DI SPESA

Il lavoratore potrà decidere di destinare parte o la totalità della quota convertita in opere

e servizi a tre ambiti principali: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA,

PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA e SERVIZI DI WELFARE (rimborsi

spese di istruzione, famiglia, tempo libero, cultura, etc.).

1. PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA

2. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (FASIE)

3. SERVIZI DI WELFARE

1

2
SERVIZI DI WELFARE

3 
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FOCUS PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

INTEGRATIVA

Il lavoratore potrà destinare una quota del Credito Welfare convertito a titolo di

contribuzione aggiuntiva al fondo pensione complementare di categoria Fondenergia

secondo le seguenti opzioni:

 per una quota pari al 25%

 per una quota pari al 50%

 per una quota pari al 75%

 per una quota pari al 100%.
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PORTALE TU NOI

I servizi e le soluzioni di welfare sino ad ora descritte saranno visualizzabili e fruiti

attraverso il portale welfare TU NOI.

 Ogni dipendente potrà 

visualizzare in tempo reale 

il suo Credito Welfare, 

iniziale e residuo, e le 

informazioni base del piano 

flexible benefit e il 

Regolamento.

 Il dipendente avrà a 

disposizione su TU NOI sia 

i servizi attualmente 

disponibili ed utilizzabili 

senza credito welfare, sia i 

nuovi servizi Flexible

Benefit (acquistabili tramite 

Credito Welfare)


