
Corriere della Sera Lunedì 8 Gennaio 2018 9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

I numeri
Premi di produttività e welfare La distribuzione territoriale dei contratti attivi
Gli accordi di produttività depositati al 15 dicembre

Corriere della SeraFonte: ministero del Lavoro

15.639
accordi attivi

5.236
prevedono
misure
di welfare
aziendale

di cui:

Il welfare nei contratti di categoria
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Metalmeccanici Orafi
e argentieri

Telecomunicazioni

Aumenti in euro

1,3 milioni 45 mila 130 mila

Welfareaziendale: lenuoverichieste
Aiutiper lebadanti,menopergliasili
Nel 2018 le impresemetalmeccaniche dovranno destinare più risorse ai benefit

MILANO Con unmilione e mez-
zo di lavoratori coinvolti in
automatico solo tramite i con-
tratti di categoria, il 2018 pro-
mette di essere l’anno della
svolta: il welfare aziendale da
eccezione sta diventando nor-
ma. Non a caso gli operatori
che forniscono piattaforme di
welfare alle aziende sono pas-
sati dalla decina di tre anni fa
alla novantina di oggi. Si è
creato un mercato. Che regi-
stra nuove tendenze. Chi si
aspettava lavoratori interessa-
ti soprattutto a voucher per
nidi e baby sitter deve riaggiu-
stare il tiro: servono invece
badanti (in regola) e servizi
per la non autosufficienza.
Di questo hanno bisogno i

cinquantenni che, complice
la legge Fornero e il blocco
delle assunzioni, sono spesso
la classe di età più rappresen-
tata nelle aziende. Lo dice
l’Aiwa, l’associazione italiana
welfare aziendale che rappre-
senta oltre l’80% degli opera-
tori. E lo confermano le singo-
le società del settore. Anche
perché i figli si può scegliere
di non averli. Ma tutti prima o
poi devono farsi carico di un
genitore.

semplice badante. Aziende e
dipendenti chiedono servizi
più complessi, come il cosid-
detto «trasporto sociale» per
chi ha bisogno di spostarsi
per ricevere cure giornaliere».
Una badante a domicilio

per dieci ore può valere intor-
no ai 180 euro. Ci vuol poco,
insomma, a spendere i 150 eu-
ro messi a disposizione que-
st’anno dal contratto dei me-
talmeccanici. O i 100 degli
orafi-argentieri. Oppure i 120
degli addetti delle telecomu-
nicazioni. Certo, poi ci sono
gli accordi a livello aziendale.
Dal canto suo il sindacato te-
me che, per qualche azienda,
la tentazione sia quella di so-
stituire voci della retribuzione
con welfare per abbassare il
costo del lavoro. Inoltre Cgil,
Cisl e Uil si chiedono se sia
giusto agevolare allo stesso
modo l’abbonamento alla pa-
lestra e il voucher per la ba-
dante.
Domande che si fa anche il

mondo dei fornitori di servizi
e piattaforme. «È importante
che il welfare abbia una finali-
tà sociale, lo abbiamo scritto
anche nel nostro statuto», è la
risposta di Emanuele Massa-

gli, presidente di Aiwa. «Il
vantaggio fiscale non può che
essere giustificato dalla finali-
tà sociale stessa. Altrimenti ci
si espone al rischio che prima
o poi le agevolazioni fiscali e
contributive vengano tolte».
Per la gestione del welfare

dei dipendenti le imprese de-
vono mobilitare una somma
pari al 2-7% di quanto erogato.
La variabilità dipende in pri-
mis da cosa si garantisce: chi
se la cava con un buono per il
supermercato ha evidente-
mente costi ridotti. Da que-
st’anno la novità è che il wel-
fare potrà finanziare anche le
spese per il trasporto pubbli-

co. Alle piccole imprese dan-
no una mano le associazioni
di rappresentanza. Da Con-
fcommercio a Confcooperati-
ve, Confartigianato e le terri-
toriali di Confindustria, tra i
servizi offerti agli associati c’è
anche quello della piattafor-
ma welfare. Negli ultimi mesi
anche banche e assicurazioni
hanno fiutato il business. Al
fianco di Ubi Banca, prima a
scendere in campo, ora sono
arrivate anche Generali, Inte-
sa Sanpaolo e Unicredit.

Rita Querzé
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A Bologna

Addio all’imprenditore Fabbri:
guidava il gruppo dell’Amarena

S i è spento ieri a 67 anni Andrea
Fabbri (foto), presidente del
consiglio d’amministrazione della

holding del gruppo Fabbri, l’azienda
bolognese conosciuta per l’Amarena
fondata dal bisnonno Gennaro 118
anni fa. Sposato con Beatrice, padre
di Stefania e Camilla, nonno di due
nipotini, era nato a Bologna il 5 luglio
1950, guidava l’azienda da oltre 20

anni insieme ai cugini e al fratello. Il suo impegno in
Fabbri, iniziato da giovanissimo dopo la laurea in Legge,
è proseguito ininterrottamente per 44 anni fino a diventare
il massimo riferimento del gruppo alimentare, che svolge
le proprie attività con società filiali nei cinque continenti.
Incarico che ha ricoperto fino a pochi giorni fa.
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Banche
I fornitori di welfare
aziendale in tre anni
sono saliti da 10 a 90
In campo le banche

Corsa all’approvvigionamento

Stretta fiscale
sul fumo elettronico
È caccia all’ultima
nicotina tax-free

«I servizi di cura per gli an-
ziani sono in testa nei que-
stionari che proponiamo ai
dipendenti prima dimettere a
punto un pacchetto di welfare
— conferma tra gli altri Anna
Zattoni, fondatrice tre anni fa
di Jointly insieme con France-

sca Rizzi, oggi una quarantina
le aziende servite —. La do-
manda è tale che è persino
difficile trovare fornitori da
accreditare in numero suffi-
ciente. La strada più corretta è
quella delle cooperative so-
ciali. Spesso, poi, non basta la

ROMA Glicole propilenico e
glicerina vegetale in farmacia,
gli aromi nel negozio di ali-
mentari, la nicotina nei pochi
negozi che ancora ne hanno
scorta, sui siti stranieri o do-
vunque sia possibile. La corsa
all’accaparramento è partita
già a metà dicembre. Col nuo-
vo anno è scattato il nuovo re-
gime fiscale sulle sigarette
elettroniche, che sarà pesan-
tissimo, e tra i consumatori si
è scatenato il panico.
I prezzi dei liquidi pronti da

«svapare», con o senza nicoti-
na, sono più che raddoppiati,
perché i produttori, dopo un
lungo contenzioso e due sen-
tenze della Consulta, hanno
cominciato ad applicare l’im-
posta di consumo a norma di

legge: 39 centesimi a millili-
tro, e dunque 4,5 euro Iva
compresa, per una boccetta
da 10ml, che a un consumato-
re medio dura due o tre gior-
ni. Da aprile sarà ancora peg-
gio: il regolamento dei Mono-
poli stabilirà i criteri di appli-
cazione dell’imposta anche ai
vari prodotti utilizzati dagli
«svapatori» per la produzione
dei liquidi da inalare. Glicole
e glicerina vegetale in primo
luogo, che sono comunissimi
e che servono per fare le basi
da aromatizzare, alle quali ag-
giungere, eventualmente, la
nicotina.
Come «eccipienti», quali

sono, glicerina e glicerolo co-
stano e costeranno meno di
20 euro al litro. Etichettati co-

me «liquido inalabile», do-
mani, ne costeranno 450 solo
di tasse.
Logico che sia partita la

corsa selvaggia agli approvvi-
gionamenti. Resa più compli-
cata dal fatto che da metà di-
cembre, in Italia, tutti questi
prodotti non si possono più
vendere online. I siti che han-
no continuato a farlo sono
stati oscurati dai Monopoli.
Sarebbero illegali anche gli
acquisti sui siti stranieri, ma
non ci si rassegna al nuovo
scenario e ci si fanno pochi
scrupoli sulla provenienza
della merce.
L’ultima invenzione appar-

sa sulle bancarelle del «souk»
è la Nic. Nicotina disciolta in
acqua a concentrazioni altis-
sime: fino a 150 milligrammi
permillilitro, contro un limite
di legge di 20milligrammi. La
Nic, però, non si fuma diretta-
mente, non è un «liquido de-
stinato all’inalazione» e sfug-
ge alle tasse e alle leggi. Così è
ed è sempre stato nel mondo
dello «svapo»: fatta la regola,
trovato l’inghippo. Tra poco
scatterà il nuovo regime, ma il
sistema si sta attrezzando. La
battaglia non è finita ed è già
pronta a ripartire: lo Stato a
caccia del gettito, gli «svapa-
tori» contro la tassa sull’aria.

Mario Sensini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia

L’imposta
di consumo e l’Iva

1
Dopo la Consulta
i produttori applicano
l’imposta sui liquidi da
«svapo» a norma di
legge: 0,39 centesimi a
millilitro, ovvero 4,5 euro,
Iva compresa, per una
boccetta da 10 ml

Stop alle vendite
sui siti internet

Ad aprile la scelta
sulla nuova tassa

2
Da metà dicembre stop
alle vendite di liquidi
inalabili sui siti internet
italiani. I liquidi saranno
venduti dai tabaccai
e dai negozi specializzati,
che dovranno avere una
nuova autorizzazione

3
Ad aprile i Monopoli
stabiliranno come
applicare l’imposta
a tutto il materiale
da «svapo»: anche
a glicole propilenico,
glicerina e aromi, se
etichettati come inalabili

La vicenda

● Nel 2018
è scattato il
nuovo regime
fiscale
sulle sigarette
elettroniche

● Per una
boccetta da 10
millilitri, che
costava circa
4-5 euro,
con l’imposta
da 4,5 euro
il prezzo
raddoppia

Confronto

● Per
l’azienda:
il welfare
concordato
col sindacato
è detassato
e decontribuito.
Quello
unilaterale
è deducibile
dal reddito fino
al 5 per mille
del costo
del lavoro

● Per
il lavoratore:
è detassato
e decontribuito
ma non incide
su pensione,
tfr, tredicesima

In piazza La vana protesta degli esercenti a fine novembre

Politica economica

180
euro
il costo medio
di una badante
a domicilio
per dieci ore.
Trenta euro
in più dei soldi
messi
a disposizione
quest’anno
nel contratto
dei metal-
meccanici
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