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Milano, 15 dicembre 2017

Oggetto
CCNL terziario – accordo sul welfare contrattuale della Provincia di Treviso 

Le OO.SS e Confcommercio della provincia di Treviso hanno sottoscritto un accordo teso a definire un 
sistema di welfare contrattuale territoriale 
 • per le aziende, di qualsiasi dimensione,  
 • che applicano il CCNL terziario distribuzione e servizi, 
 • che non prevedono l’erogazione di elementi economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL  
  derivanti da contrattazione aziendale,
 • in riferimento a tutte le sedi ubicate nella provincia di Treviso.

In virtù di tale accordo, a far data dal 1 gennaio 2018 e per le annualità 2019 e 2020, le aziende sono tenute 
a riconoscere a favore di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, nonché apprendisti, a tempo 
pieno o parziale, prestazioni di welfare per il valore di euro 100,00 in luogo dell’erogazione delle seguenti 
voci retributive:
 • la quota parte del terzo elemento provinciale pari ad euro 3,40 mensili;
 • l’elemento economico di garanzia previsto dal CCNL.

I lavoratori potranno scegliere, alternativamente una delle seguenti misure di welfare:
 • integrazione dei piani sanitari individuali previsti dal fondo nazionale Est con estensione a favore  
  del lavoratore stesso dei massimali e/o delle prestazioni sanitarie integrative;
 • estensione ai familiari delle prestazioni del piano sanitario previsto dal fondo Est;
 • integrazione al fondo di Previdenza complementare. 

In aggiunta la Società potrà concordare, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi sindacali, piani 
di welfare aziendale; in tal caso l’importo del terzo elemento sarà pari ad euro 2,07.

Il lavoratore che non è interessato alle prestazioni welfare dovrà comunicare la propria rinuncia al datore 
di lavoro e alla Commissione Parti Sociali costituita presso l’EBiCom, tramite procedura telematica, entro 
il 31 dicembre 2017 ovvero entro 30 giorni dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Coloro i quali invece intendono aderirvi dovranno comunicare l’opzione prescelta sempre tramite procedura 
telematica disponibile sul sito di EBiCom, a partire dal 15 gennaio 2018 e sino al 22 gennaio 2018.

Pertanto a far data dal 1° gennaio 2018, e per le annualità 2019 e 2020, il terzo elemento provinciale sarà 
pari ad euro 5,90 per i lavoratori che hanno optato per beneficiare delle misure di welfare (in luogo degli 
attuali euro 9,30).

Nei confronti invece dei lavoratori che hanno rinunciato all’applicazione dell’intesa, nei loro confronti 
verranno erogate regolarmente le voci retributive del terzo elemento e dell’elemento economico di garanzia.

In caso di assenza di comunicazioni, verrà applicata al dipendente l’opzione di assistenza sanitaria 
che estende, in favore del lavoratore stesso, i massimali e/o le prestazioni sanitarie integrative già previste 
dal fondo sanitario nazionale.



02n.51_dicembre 2017

I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

In virtù del termine di rinuncia all’applicazione dell’intesa sul welfare le parti hanno stabilito di differire il 
termine per l’erogazione dell’elemento economico di garanzia che pertanto verrà corrisposto, se spettante, 
con la mensilità del mese di febbraio.
L’intesa raggiunta assume una valenza importante per le aziende le quali saranno tenute non solo 
ad informare correttamente i propri dipendenti ma anche a dare seguito operativamente alle disposizioni 
in essa contenute erogando a favore dei dipendenti una delle prestazioni di welfare sopra indicate  
per un valore pari ad euro 100,00. 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


