DISCIPLINARE PER IL WELFARE INTEGRATIVO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA
Art. 1 Principi di carattere generale
I dipendenti della Camera di Commercio di Massa-Carrara possono usufruire dei benefici di natura
assistenziale e sociale previsti dall'articolo 72 del C.C.N.L. 21.5.2018 e in base a quanto disciplinato
dall’art. 22 del C.C.I. sottoscritto in data 13/12/2019.
Tali benefici si articolano in:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.
Art. 2 Stanziamento per la concessione dei benefici
Il Segretario Generale con proprio atto assegna al welfare integrativo un contributo annuale, per la
concessione dei benefici di cui sopra. Gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti nei
limiti delle disponibilità già stanziate dall'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, per finalità
assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico.
In caso di elargizioni straordinarie da parte di altri Enti, Casse o persone fisiche, aventi per oggetto
finalità mutualistiche a favore dei dipendenti dell’Ente, le somme andranno ad incrementare le
risorse da destinare al piano welfare secondo una ripartizione da concordare con le organizzazioni
sindacali.
Art. 3 Destinatari dei benefici
Hanno diritto a quanto sopra i dipendenti in servizio al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente
assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano
maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1
gennaio - 31 dicembre).
Il personale che ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro, oppure che è collocato in aspettativa non
retribuita né indennizzata nel corso dell'esercizio, può presentare domanda per i benefici di natura
assistenziale e sociale limitatamente ad eventi verificatisi in costanza di rapporto.
I benefici non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.
I dipendenti come definiti ai commi precedenti, possono richiedere il contributo di cui all’art. 4 per
spese sostenute nell’anno di riferimento per se stessi o per i propri familiari, così come definiti
dall’art. 12 del TUIR - D.P.R. 917/1986.
Art. 4 Dettaglio dei benefici erogabili
a) Iniziative a sostegno del reddito della famiglia:
1. Asili nido
Spese rimborsabili: rette di asili nido, sia pubblici che privati.
Spese non rimborsabili: spese accessorie (ad es. materiali per la cura e l’igiene del bambino)
2. Mensa scolastica
Spese rimborsabili: spese per il servizio mensa, purché la sua fruizione sia connessa ai servizi di
istruzione ed educazione.
Spese non rimborsabili: spese per il servizio mensa diverse da quella scolastica.
3. Trasporto
Spese rimborsabili: spese sostenute per abbonamenti nominativi settimanali, mensili o plurimensili di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei propri familiari.
Spese non rimborsabili: biglietti di corsa semplice.
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4. Servizi per assistenza ai familiari che abbiano compiuto 75 anni di età o non autosufficienti (con
specifica certificazione)
Spese rimborsabili: spese sostenute per badanti, operatori socio-sanitari, assistenza specifica per
soggetti ricoverati presso una casa di cura o di riposo.
Spese non rimborsabili: spese per cure mediche, infermieristiche, riabilitative, per assistenza alla
persona, spese accessorie (esempio: alimentari, materiali per la cura e l’igiene, ecc.).
5. Centri estivi / invernali e ludoteche
Spese rimborsabili: i costi sostenuti per la frequenza ai cosiddetti "centri estivi/invernali", che
organizzino attività ludico/ricreative, di studio ovvero sportive, purché sempre con finalità ricreative
e/o di intrattenimento durante il periodo estivo/invernale di sospensione delle attività scolastica - i
costi relativi alla frequenza di ludoteche.
Spese non rimborsabili: spese sostenute per centri estivi e invernali di figli maggiorenni - spese
accessorie (a esempio, spese di viaggio, vitto, etc.)
6. Erogazione di voucher
Spese rimborsabili: nella forma di buoni carburante o buoni spesa da utilizzare presso la grande
distribuzione per un valore non superiore a € 258,00;
b) Supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli:
1. Spese per istruzione
Spese rimborsabili: tasse e/o rette di iscrizione e frequenza alla scuola dell’infanzia (cosiddette
“scuole materne”) - tasse di iscrizione e/o rette per la frequenza a scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, comprese le tasse e rette universitarie - spese sostenute per test di ingresso
all'università - spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale
(ad esempio, abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse - spese per
servizi di pre-scuola o post-scuola - spese sostenute per gite didattiche e visite di istruzione - spese
derivanti da iniziative previste dall'offerta formativa della scuola - altre spese sostenute quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici o per la scuola di preparazione
ai test di ammissione, servizio di trasporto scolastico.
Spese non rimborsabili - spese sostenute per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non
avente valore legale in Italia - spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per
affitto in caso di studente fuori sede) - spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc. spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche non previsti dall'offerta formativa scolastica.
2. Testi scolastici
Spese rimborsabili: spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria - spese
sostenute per i libri di testo universitari o per master e scuole di specializzazione.
Spese non rimborsabili: spese sostenute per i libri diversi dai libri di testo.
3. Soggiorni studio all'estero
Spese rimborsabili: spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali (a
esempio, trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (quali
programmi di ERASMUS, EXCHANGE PROGRAM, INTERCULTURA e altre organizzazioni similari) spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero e soggiorni-studio, sempre svolti
all'estero, per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sostitutivi o complementari alla
formazione scolastica, eventualmente svolti anche durante il periodo estivo.
Spese non rimborsabili: spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica
svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo, spese di viaggio o di soggiorno
all'estero).
4. Corsi di lingue
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Spese rimborsabili: i costi sostenuti per la frequenza di corsi di lingua straniera quale attività
collaterale e integrativa della formazione scolastica - i costi relativi a corsi di lingua sostenuti per i figli
frequentanti la scuola primaria e secondaria, nonché per i figli studenti universitari. I corsi saranno
rimborsabili sia se frequentati in Italia che all'estero, anche durante il periodo estivo.
Spese non rimborsabili: spese accessorie (ad esempio, costi relativi a trasporto, vitto e alloggio nel
caso di corsi all'estero).
5. Master e corsi di specializzazione post-laurea
Spese rimborsabili: rette e spese di iscrizione a master (master universitario di I livello o II livello) rette e spese di iscrizione a corsi di specializzazione post laurea organizzati e frequentati presso
strutture universitarie.
Spese non rimborsabili: spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi
riconoscimento legale - spese accessorie (ad esempio, spese di trasporto per studenti fuori sede,
etc.).
6. Merito scolastico dei figli dei dipendenti camerali frequentanti scuole secondarie di primo e
secondo grado
I premi al merito scolastico possono essere concessi a studenti che frequentano scuole statali o
istituti autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e precisamente:
- per chi abbia frequentato una delle classi di scuola secondaria di 1° grado o abbia conseguito la
licenza con un punteggio medio non inferiore a 8/10 (con la sola esclusione della valutazione
conseguita in “religione” e comprensiva della valutazione della condotta);
- per chi abbia frequentato una delle classi di scuola secondaria di 2° grado e abbia conseguito una
votazione media pari o superiore a 7/10, (con la sola esclusione della valutazione conseguita in
“religione” e comprensiva della valutazione della condotta), o una votazione pari o superiore a
70/100 in caso di maturità;
c) Iniziative a sostegno di attività culturali, ricreative e con finalità sociale:
1. Iscrizione a corsi di musica
Spese rimborsabili: i costi sostenuti per la frequenza di corsi di musica o canto del dipendente o dei
propri familiari.
Spese non rimborsabili: spese accessorie (ad esempio, acquisto dello strumento)
2. Centri sportivi
Spese rimborsabili: spese sostenute per abbonamenti a palestre, piscine o altre attività sportive del
dipendente o dei propri familiari.
Spese non rimborsabili: spese accessorie (ad esempio, acquisto di materiale)
3. Cinema, teatro, concerti e mostre
Spese rimborsabili: spese sostenute per abbonamenti al cinema, teatro, musei e biglietti per
concerti, mostre ed eventi sportivi del dipendente o dei propri familiari.
Spese non rimborsabili: prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze, centri benessere.
4. Iscrizione a corsi di formazione
Spese rimborsabili: costi sostenuti per l’iscrizione a corsi di formazione.
Spese non rimborsabili: spese accessorie (ad esempio, costi relativi a trasporto, vitto e alloggio).
Il rimborso delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale avverrà mediante successiva
istituzione di – ovvero adesione a – un fondo di assistenza sanitaria integrativa, così come previsto
dall’art. 72, comma 3 del C.C.N.L. del 21.05.2018.
Art. 5 Modalità di fruizione delle agevolazioni
Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, il dipendente, entro il 15 febbraio dell’anno
successivo a quello cui le spese si riferiscono o l’evento si è verificato, deve presentare la richiesta
esclusivamente su apposito modulo (inserito nel presente disciplinare) debitamente compilato in
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ogni sua parte e sottoscritto allegando la documentazione giustificativa, in originale, idonea a
ricondurre in modo inequivocabile la spesa medesima alla fattispecie agevolabile.
I rimborsi saranno accreditati, possibilmente, nella busta paga del mese successivo a quello di
completamento della istruttoria delle richieste.
I documenti idonei per il rimborso sono:
 le fatture,
 le ricevute fiscali,
 i bollettini postali,
 i bollettini MAV,
 altro (dichiarazione/documentazione della struttura, certificazione dell'istituto / soggetto su carta
intestata)
 gli scontrini parlanti dai quali risultino la data del pagamento ed in cui siano presenti:
- dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio o i libri;
- la tipologia della spesa (quali, a titolo di esempio: iscrizione, frequenza, asilo nido, acquisto ed
elencazione libri);
- l'indicazione della data di effettivo pagamento (o la ricevuta per MAV o bonifici da cui rilevarla).
La documentazione comprovante la spesa ammessa a rimborso verrà trattenuta agli atti dall’Ente.
In ogni caso deve essere rilasciata una dichiarazione che attesti che il dipendente sia il sostenitore
della spesa per se stesso o per il proprio familiare così come definito all’art. 3, nei casi previsti (con
l'indicazione dei dati del familiare).
La richiesta per l’erogazione del contributo legato al merito scolastico dovrà avvenire compilando
l’apposita sezione del Modulo richiesta contributo Welfare integrativo aziendale (parte integrante del
presente disciplinare) ed allegando (pena nullità della richiesta) copia dell’attestazione dello scrutinio
finale dell’anno scolastico cui si fa richiesta, della valutazione conseguita dopo l’esame di stato per
scuola secondaria di primo grado o della valutazione conseguita dopo l’esame di maturità per la
scuola secondaria di secondo grado.
L’esame delle richieste e la relativa liquidazione sono demandati ad apposito Comitato di
valutazione, composto dal Segretario Generale o suo delegato, dal Responsabile dell’ufficio
Ragioneria o suo delegato e da un dipendente in rappresentanza del personale dipendente.
Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento del beneficio sarà inviata una email al dipendente interessato con le indicazioni per regolarizzare la documentazione ovvero con la
motivazione per cui la spesa non può essere ammessa a rimborso.
Art. 6 Criteri di erogazione
La concessione dei benefici di cui all’art. 4 è informata a principi di trasparenza, equità e giustizia distributiva:
data la natura delle prestazioni da erogare, esse riguarderanno potenzialmente tutti i dipendenti, ma
dovranno essere differenziate a seconda della situazione reddituale di ciascun beneficiario.
In ossequio ai principi di equità e giustizia distributiva sopra richiamati, l’importo massimo annuale
individuale a disposizione di ciascun beneficiario per gli interventi di welfare integrativo sarà dato
dalla divisione fra le risorse complessive a disposizione ed il numero totale dei dipendenti in servizio
al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di
anzianità di servizio nel corso di ciascun anno, ponderato per le fasce di reddito/ISEE, sotto indicate.
L’importo del contributo viene differenziato in base al reddito familiare desumibile dall‘attestazione
ISEE o da altra dichiarazione fiscale (mod. 730/Unico) dell’ultima annualità disponibile che devono
essere allegate in copia alla richiesta di sussidio.
Vengono pertanto individuate le seguenti fasce:
1. fino a € 36.151,98
100% del contributo o rimborso riconosciuto;
2. da € 36.151,99 a € 70.000
80% del contributo o rimborso riconosciuto;
3. da € 70.000,01 a € 100.000,00
60% del contributo o rimborso riconosciuto;
4. oltre € 100.000,01
50% del contributo o rimborso riconosciuto;
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Coloro che non presenteranno la dichiarazione ISEE o altra dichiarazione fiscale (mod. 730/Unico)
saranno inseriti nella fascia oltre i 100.000 euro.
Se un dipendente, a causa della mancanza di legittimazione soggettiva per l’accesso alle varie misure,
non riuscisse ad ottenere benefici economici pari all’importo massimo erogabile, libererà risorse che
saranno trasferiti per intero all’annualità successiva.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
Il presente disciplinare ha validità dal 1° gennaio 2019. Per il periodo iniziale di vigenza del presente
regolamento, la disciplina riguarderà anche le spese sostenute e documentate per l’anno 2019, così
come previsto nel C.C.I. sottoscritto il 13/12/2019 ed unicamente per la prima applicazione la
richiesta con la relativa documentazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2020.
Il presente disciplinare di welfare è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente in materia
fiscale.
Alcune voci di spesa possono essere inserite all'interno della dichiarazione dei redditi e pertanto, in
fase di predisposizione delle domande di rimborso, il dipendente deve effettuare la scelta delle spese
da portare a rimborso.
Le spese per cui si ottiene il rimborso non possono essere portate in detrazione/deduzione nella
dichiarazione dei redditi. L'Ente declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni
fornite dal dipendente o all'autenticità dei giustificativi forniti dallo stesso, nonché del loro eventuale
utilizzo fraudolento.
Qualora si accerti che il beneficio sia concesso sulla base di dichiarazioni risultate mendaci, salvo ogni
ulteriore responsabilità penale e civile del dipendente, si procederà all'immediata revoca della
agevolazione fruita, con recupero dalle proprie competenze di quanto indebitamente percepito, nei
limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 8 Privacy
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UN 679/2016. Compilando il presente
modulo si autorizza la Camera di Commercio di Massa-Carrara al trattamento dei propri dati
personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del rimborso. Il rifiuto a
fornire i dati comporta l'impossibilità di ricevere il rimborso stesso. I dati personali forniti sono
utilizzati al fine di concedere il rimborso. I dati personali potranno essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Modalità per il trattamento
dei dati. I dati raccolti sono trattati con strumenti cartacei ed informatici. Idonee misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il
titolare del trattamento dei dati raccolti è la Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha sede in
Carrara (Italia), P.zza II Giugno n. 16, 54033. I trattamenti di dati connessi all’erogazione del
contributo hanno luogo presso la sede della Camera di Commercio di Massa-Carrara. I soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di ottenere l’accesso ai dati personali oppure la rettifica
dei dati inesatti o la cancellazione nei casi previsti dall’art. 17 RGPD; di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 RGPD; il diritto alla portabilità
dei dati, nei casi previsti dall’art. 18 RGPD; di revocare il consenso al trattamento, qualora il
trattamento si fondi su tale base giuridica, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sul
consenso prestato prima della revoca; di opporsi al trattamento dei dati personali, nei casi previsti
dall’art. 21 RGPD. I diritti sopra indicati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
del trattamento, anche con mezzi elettronici (via e-mail, all'indirizzo: personale@ms.camcom.it
oppure a mano direttamente alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha sede in Carrara
(Italia), P.zza II Giugno n. 16, 54033).
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Modulo richiesta contributo Welfare integrativo aziendale
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/ a _______________________
il___

/___

/____

Codice

Fiscale____________

____________________________

residente

in

________________________________Prov. ( ___ ) Via/P.zza ________________________________________
Tel. _______________________ ________e-mail __________________________________________________

in qualità di DIPENDENTE della C.C.I.A.A. DI MASSA-CARRARA e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi
DICHIARA
CHE LA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ LA SEGUENTE
N°

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA
(es. figlio, coniuge)

CODICE FISCALE

CHIEDE
 La corresponsione, ai sensi degli artt. 1 e 3 del regolamento, del rimborso delle spese sottoelencate e
ricomprese tra quelle previste come rimborsabili dall’art.4 del citato regolamento e sostenute nell’anno
__________

N°

DESCRIZIONE SPESA SOSTENUTA DAL
RICHIEDENTE

BENEFICIARIO
PRESTAZIONE
(cognome e nome
data di nascita)
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GRADO DI
PARENTELA
(es. figlio,
coniuge)

IMPORTO

TOTALE SPESE SOSTENUTE

 La corresponsione, ai sensi degli art. 1 e 3 del regolamento, di Voucher in buoni carburante, per la somma
spettante in base alla propria situazione reddituale, come previsto dal p.to 6) della lett. a) del citato
regolamento
 La corresponsione, ai sensi degli art. 1 e 3 del regolamento, del contributo per il merito scolastico dei figli,
per l’anno scolastico _____________________come previsto dal p.to 7) della lett. b) del citato regolamento

COGNOME E NOME

CLASSE
FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA

VOTAZIONE MEDIA
CONSEGUITA

ATTESTA
che il sottoscritto è il sostenitore della spesa per se stesso o per il proprio familiare così come definito all’art.
3, nei casi previsti con l'indicazione dei dati del familiare, come sopra riportati.
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DICHIARA
1. Ai fini del riconoscimento della fascia di contributo erogabile di appartenere alla ______ fascia in quanto
valore del proprio ISEE/ REDDITO FAMILIARE è pari a € ______________________

Valore ISEE/Reddito familiare
% erogabile

2.
3.
4.
5.

da

a

1^ fascia

100%

€ 0,00

€ 36.151,98

2^ fascia

80%

€ 36.151,99

€ 70.000,00

3^ fascia

60%

€ 70.000,01

€ 100.000,00

4^ fascia

40%

€ 100.000,01

€ 999.999,00

Di essere a conoscenza che il presente contributo è erogabile in assenza di altre forme di provvidenza
pubblica
Di essere a conoscenza che le spese rimborsate al fine dell’ottenimento del presente sussidio non possono
concorrere ad alcuna forma di deducibilità, detraibilità o richiesta di agevolazione pubblica.
Di allegare alla presente documentazione comprovante le spese sostenute cui si chiede il rimborso e copia
dell’attestazione ISEE in corso di validità o altra dichiarazione fiscale (mod.730 / Unico).
Di allegare alla presente copia fotostatica di documento di identità del firmatario.

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UN 679/2016. Compilando il presente modulo si
autorizza la Camera di Commercio di Massa-Carrara al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del rimborso. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
ricevere il rimborso stesso. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di concedere il rimborso. I dati personali
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Modalità per il trattamento dei dati. I dati raccolti sono trattati con strumenti cartacei ed informatici. Idonee
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha sede
in Carrara (Italia), P.zza II Giugno n. 16, 54033. I trattamenti di dati connessi all’erogazione del contributo
hanno luogo presso la sede della Camera di Commercio di Massa-Carrara. I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati e di ottenere l’accesso ai dati personali oppure la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione nei casi
previsti dall’art. 17 R.G.P.D.; di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei casi
previsti dall’art. 18 R.G.P.D.; il diritto alla portabilità dei dati, nei casi previsti dall’art. 18 R.G.P.D.; di revocare il
consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base giuridica, ferma restando la liceità del
trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca; di opporsi al trattamento dei dati personali,
nei casi previsti dall’art. 21 R.G.P.D. I diritti sopra indicati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
titolare del trattamento, anche con mezzi elettronici (via e-mail, all'indirizzo: personale@ms.camcom.it oppure
a mano direttamente alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha sede in Carrara (Italia), P.zza II
Giugno n. 16, 54033).
Luogo ______________________ data ____ / ____ / ______
In fede
_____________________________________
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