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AON
CHI SIAMO
1# Provider di Flexible Benefits in Italia
Oltre 300.000 dipendenti gestiti
Oltre 850.000 rimborsi welfare effettuati
Più di €150 Mln. di premi welfare erogati
Oltre 30.000 strutture nazionali convenzionate

FLEXIBLE BENEFITS
COSA SONO
Il piano di Flexible Benefits consente ai dipendenti di spendere il proprio
budget in servizi personalizzabili, tramite il quale sarà possibile aumentare
la propria capacità di spesa.
Gli articoli 51 e 100 del T.U.I.R. identificano le aree di defiscalizzazione per
le aziende attraverso l’erogazione di strumenti e servizi completamente
defiscalizzati a favore dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ azienda ha individuato per i propri dipendenti un importo in Flexible
Benefits da spendere in servizi defiscalizzati secondo le proprie necessità,
aumentandone così la capacità di acquisto.

FLEXIBLE BENEFITS
QUALI VANTAGGI

LIBERALITA’

IMPORTO LORDO

100€

IN BUSTA PAGA

~60€
SU ONEFLEX

100€

Cuneo fiscale abbattuto
LORDO = NETTO
Gli importi su ONEflex non
vengono tassati e non
fanno reddito
Erogazione in welfare in
aggiunta alla propria
retribuzione

FLEXIBLE BENEFITS
QUALI VANTAGGI

PDR

IMPORTO LORDO

100€

IN BUSTA PAGA

~80€
SU ONEFLEX

100€

Cuneo fiscale abbattuto
LORDO = NETTO
Gli importi su ONEflex non
vengono tassati e non
fanno reddito
Opportunità di scelta da
parte del dipendente

FLEXIBLE BENEFITS
QUALI FAMILIARI
È possibile richiedere i servizi/rimborsi per i seguenti beneficiari:
Il dipendente stesso;
il coniuge UNITO CIVILMENTE (CONVIVENTE incluso solo per le spese mediche)
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
i fratelli e le sorelle;
i genitori;
i suoceri e le suocere;
i generi e le nuore.

FLEXIBLE BENEFITS
QUALI SERVIZI
Rimborso
Spese
Scolastiche

Rimborso
Spese
Mediche

Rimborso
Spese
Trasporto
Pubblico

Rimborso
Spese di
Assistenza

Ricreazione
Sport
Viaggi

Voucher

Fondo
Pensione

FLEXIBLE BENEFITS
RIMBORSI
Tipologia Benefits

Modalità di scelta

Rimborso
Spese
Mediche

Modalità di
erogazione

Prestazioni
rimborsabili

Limiti di spesa

Rimborso delle spese sanitarie sostenute in corso
d’anno per se stesso e per i propri familiari
all’interno dello stato di famiglia

Una volta selezionato in «Selezione Benefits»
l’ammontare che si desidera utilizzare per questo
servizio è necessario entrare nella sezione
«Rimborso Spese» e caricare i giustificativi di
spese

Rimborso su conto corrente il mese successivo
all’inserimento della documentazione.
Il rimborso verrà effettuato solo dopo la
validazione da parte di AON.
Esempi di prestazioni rimborsabili:
• Scoperti e Franchigie
• Farmaci e farmaci omeopatici
• Visite specialistiche
• Lenti e montature
L’elenco completo delle prestazioni
rimborsabili è presente sul regolamento
3.615,20 €
Il dipendente può richiedere il rimborso fino ad un
massimo del suo ammontare a disposizione, senza
superare il massimale fiscale sopra indicato.

FLEXIBLE BENEFITS
RIMBORSI
Tipologia Benefits

Rimborso delle spese scolastiche sostenute in
corso d’anno per i propri figli o per il proprio
coniuge/ convivente

Modalità di scelta

Una volta selezionato in «Selezione Benefits»
l’ammontare che si desidera utilizzare per questo
servizio è necessario entrare nella sezione
«Rimborso Spese» e caricare i giustificativi di
spesa

Modalità di
erogazione

Rimborso
Spese
Scolastiche
Prestazioni
rimborsabili

Limiti di spesa

Rimborso in busta paga il mese successivo
all’inserimento della documentazione.
Il rimborso verrà effettuato solo dopo la
validazione da parte di AON
• Iscrizione e frequenza (asilo nido, scuola
materna, primaria, secondaria, università,
master, corsi di specializzazione. Scuole
pubbliche/private, in Italia o all’estero)
• Libri scolastici adottati dal Ministero
dell’Istruzione
• Servizi integrativi (mensa scolastica, trasporto
per studenti, pre/dopo scuola)
• Centri estivi/invernali
• Ludoteche
• Campus di lingua (vacanze studio)
NESSUN LIMITE
Il dipendente può chiedere il rimborso fino ad un
massimo del suo ammontare a disposizione

FLEXIBLE BENEFITS
RIMBORSI

Rimborso
Spese di
Assistenza

Tipologia Benefits

Rimborso delle spese di assistenza sostenute in corso
d’anno (dal 1/01/2018 al 30/11/2018) per i propri
familiari disabili o non autosufficienti

Modalità di scelta

Una volta selezionato in «Selezione Benefits»
l’ammontare che si desidera utilizzare per questo
servizio è necessario entrare nella sezione
«Rimborso Spese» e caricare i giustificativi di
spese

Modalità di
erogazione

Rimborso in busta paga il mese successivo
all’inserimento della documentazione.
Il rimborso verrà effettuato solo dopo la
validazione da parte di AON

Prestazioni
rimborsabili

• Operatori Socio – Assistenziali
• Servizi di assistenza a familiari disabili o non
autosufficienti o badanti
• Servizi infermieristici
• Servizi di assistenza domiciliare e non

Limiti di spesa

NESSUN LIMITE
Il dipendente può richiedere il rimborso fino ad un
massimo del suo ammontare a disposizione

FLEXIBLE BENEFITS
RIMBORSI
Tipologia Benefits

Rimborso delle spese di trasporto sostenute in
corso d’anno per se stesso e per i propri familiari
A CARICO
.

Modalità di scelta

Rimborso
Spese
Trasporto
Pubblico

Modalità di
erogazione

Limiti di spesa

Selezione sul portale del box «Trasporto
Pubblico» e successivo caricamento dei
giustificativi di spesa.

Il dipendente riceverà il rimborso sulla busta
paga del mese successivo, previa validazione
della documentazione caricata.

Non sono previsti limiti.

FLEXIBLE BENEFITS
VERSAMENTO

Fondo
Pensione

Tipologia Benefits

Possibilità di versare un contributo al proprio
fondo pensione

Modalità di scelta

Sarà sufficiente selezionare in «Selezione Benefits»
l’ammontare che si desidera destinare al fondo

Modalità di
erogazione

Limiti di spesa

L’azienda effettuerà il versamento
di quanto
indicato in fase di scelta dal dipendente

5.164,57€
Il dipendente può richiedere il versamento fino
ad un massimo del suo ammontare a
disposizione, senza superare il limite fiscale
sopra esposto.

FLEXIBLE BENEFITS
SERVIZI A CONSUMO

Voucher

Tipologia Benefits

Possibilità di acquistare buoni shopping/
benzina.

Modalità di scelta

Sarà necessario selezionare il voucher e il
corrispettivo taglio in «Selezione Benefits» ed
infine cliccare su «Conferma Scelte»

Modalità di
erogazione

Il dipendente riceverà il voucher via email, il
mese successivo a quello della scelta
comunicata via mail

Limiti di spesa

255€ complessivi
• È possibile acquistare i buoni in momenti
diversi
• È possibile acquistare più buoni differenti,
senza superare l’ammontare sopra indicato

FLEXIBLE BENEFITS
SERVIZI A CONSUMO
Tipologia Benefits

Modalità di scelta

Ricreazione
Sport
Viaggi

Modalità di
erogazione

Limiti di spesa

Possibilità di acquistare abbonamenti in
palestra, vacanze e viaggi, pacchetti di
biglietti per il cinema e abbonamenti a
riviste e quotidiani

Sarà necessario selezionare il servizio prescelto
in «Seleziona Benefits» nella sezione
«Ricreazione e Sport» ed infine cliccare su
«Conferma Scelte»

dipendente riceverà la conferma di
prenotazione del servizio via email, il mese
successivo a quello della scelta sul portale
NESSUN LIMITE
Il dipendente può richiedere il servizio fino
ad un massimo del suo ammontare a
disposizione

FLEXIBLE BENEFITS
ASSISTENZA
In caso di necessità il dipendente potrà
sempre contattare l’Help Desk dedicato
tramite:
Numero dedicato
Casella email dedicata

FLEXIBLE BENEFITS
IL PORTALE
Da qualsiasi dispositivo: anche da smartphone
Tutte le informazioni a portata di un click
Tutte le operazioni gestite online
Monitoraggio intuitivo

FLEXIBLE BENEFITS
I MIEI CONSUMI
Sul portale cliccando su «LE MIE SCELTE» (successivamente a qualsiasi
scelta effettuata con indicazione dello stato di lavorazione della stessa
dallo stato di PRESA IN CARICO allo stato di CONFERMATA)
Sul cedolino paga (il mese successivo all’azione a portale
rimborso/acquisto)
Sulla Certificazione Unica

FLEXIBLE BENEFITS
LETTURA CEDOLINO

1

2

3

DESCRIZIONE

ART. RIFERIMENTO

TIPOLOGIA

SEGNO A CEDOLINO

MODALITA' RICEZIONE
BENEFIT

Istruzione

Rimb. art. 51

Rimb. spese d’istruzione

onere effettivo +

Rimborso su cedolino

Assistenza

Rimb. art. 51

Rimb. spese assistenziali

onere effettivo +

Rimborso su cedolino

Trasporto

Rimb. art. 51

Rimb. spese trasporto
pubblico

onere effettivo +

Rimborso su cedolino

Sanità

Rimb. art. 51

Rimb. spese
medico/sanitarie

onere figurativo (+)

Rimborso su conto
corrente

Previdenza

Art. 51

Consumo benefit

onere figurativo (+)

Accredito sul fondo di
previdenza

Ricreazione e sport

Art. 100

Consumo benefit

onere figurativo (+)

Ricezione via email

Voucher

Art. 51

Consumo benefit

onere figurativo (+)

Ricezione via email

AON SPONSOR

