Comunicato UBI

25 settembre 2020

IL BUONO PASTO IN UBI: COSE UTILI DA SAPERE
In questi giorni è stata resa disponibile la procedura che consente di modificare la modalità di
erogazione del buono pasto, nell’ambito delle seguenti opzioni:
 buono pasto in forma elettronica,
 buono pasto in forma cartacea,
 valorizzazione in busta paga,
 versamento al Fondo di previdenza complementare.
La scelta di una forma diversa di riconoscimento del buono pasto (a valere sui buoni da erogare dal 1°
gennaio 2021) andrà eventualmente esercitata entro il 23 ottobre 2020, mediante accesso al Digital
Workspace - Risorse Umane - Gestione Amministrativa - Gestione Buoni Pasto;
chi intendesse
mantenere l’attuale modalità di erogazione del buono non avrà invece necessità di accedere alla
procedura ed esercitare alcuna scelta.
Ricordiamo che gli accordi sindacali in vigore stabiliscono che il buono pasto sia riconosciuto per importi
differenziati a seconda della modalità di erogazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella che
per l’opzione liquidazione in busta paga fornisce come ulteriore informazione (rispetto alla maschera
sull’intranet aziendale) una stima dell’importo netto.
Full Time o Part Time che effettuano l’intervallo
Tipologia
Comuni privi di mensa
Comuni dotati di mensa
Elettronico
€ 6,50
€ 4,00
Cartaceo
€ 5,29
€ 4,00
Fondo pensione
€ 5,91*
€ 3,64*
Cash (busta paga)
Lordo € 5,13
Netto circa € 2,89**
Lordo € 3,16
Netto circa € 1,78**
Part Time che NON effettuano l’intervallo
Tipologia
Comuni privi di mensa
Comuni dotati di mensa
Elettronico
€ 5,29
€ 4,00
Cartaceo
€ 5,29
€ 4,00
Fondo Pensione
€ 4,81*
€ 3,64*
Cash (busta paga)
Lordo € 4,17
Netto circa € 2,35**
Lordo € 3,16
Netto circa € 1,78**
Si ricorda che per il buono pasto cartaceo il limite di esenzione dal 1° gennaio 2020 è di 4 euro
(sull’importo eccedente tale soglia si pagano i contributi previdenziali e le imposte).
E SE I BUONI PASTO SCADONO?
Ticket Restaurant sul portale della Edenred, nel solo mese di febbraio successivo alla scadenza, viene
EdenRed:
resa disponibile una funzione per ottenere la riemissione dei buoni scaduti
Pellegrini:
analoga funzionalità dovrebbe essere messa a disposizione nel mese di gennaio
2021 sul sito della Pellegrini
* Il versamento alla previdenza complementare non è soggetto a trattenute qualora i contributi complessivi annuali al Fondo
pensione (sia a carico del lavoratore che dell’azienda) non siano superiori a € 5.164,57. Nel computo non si tiene conto del
TFR eventualmente destinato al Fondo.

** Il calcolo dell’importo netto qui proposto include i contributi previdenziali INPS e al Fondo di solidarietà, e si basa su una
aliquota IRPEF marginale del 38% (per imponibile fiscale annuo da € 28.000 a € 55.000); non tiene conto delle addizionali
comunale e regionale e delle detrazioni.
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