Ticket Restaurant® tante novità per lei!
Grazie all’accordo con Accor Services
tutti gli affiliati potranno acquistare i
buoni pasto Ticket Restaurant a
condizioni privilegiate.

UNA NUOVA FONTE DI REDDITO PER I SUOI COLLABORATORI E UN RISPARMIO PER LA SUA AZIENDA
Si sta domandando se Ticket Restaurant®sarà una soluzione
gradita al personale?
Legga con attenzione questa tabella che compara il buono
pasto con un eventuale aumento in busta paga: a parità di
investimento, con Ticket Restaurant®l’azienda risparmia e il
dipendente aumenta il proprio potere d’acquisto. Per questo
Ticket Restaurant®è la soluzione più gradita ai dipendenti italiani! Inoltre, potrà riconoscere i buoni pasto anche ai dipendenti part-time e ai collaboratori non subordinati.
(DPCM 18/11/2005).

QUANTO COSTA AL GIORNO PER PERSONA
Importo
nominale

Costi
aggiuntivi*

Spesa totale

Indennità in busta paga

€ 5,29

€ 4,61

€ 9,90

Ticket Restaurant

€ 5,29

€ 0,48

€ 5,78

Importo
nominale

Costi
aggiuntivi*

Percepito

Indennità in busta paga

€ 5,29

€ 2,05

€ 3.24

Ticket Restaurant

€ 5,29

€ 0,00

€ 5,29

per l’azienda

LE REGOLE E I VANTAGGI DEL RISPARMIO
L’utilizzo dei buoni pasto costituisce un vantaggio sociale reale e un metodo efficace per risolvere la pausa pranzo del
personale. Una soluzione pratica, flessibile e dinamica, che
si adatta ad aziende di ogni dimensione e settore merceologico.
Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre:
•
•

•
•
•

Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità
in busta paga.
Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale del buono di 5,29 euro per persona al giorno. I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai
ratei 13a, 14a, ferie e TFR. L’unico onere che grava sul
buono è l’IVA al 4%.
Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili.
Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal momento che l’azienda non avrà immobilizzazioni di locali né strutture dedicate.
Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40%
rispetto all’indennità in busta paga.

per il dipendente

* Per l’indennità in busta paga i costi sono rappresentati dai ratei 13a, 14a, ferie e
TFR, mentre l’unico onere che grava sul Ticket Restaurant è l’IVA al 4%.

COME ORDINARE I SUOI TICKET RESTAURANT®:
Per eventuali informazioni, dettagli e/o esigenze particolari inerente al servizio Ticket Restaurant®potrete rivolgervi
all’account manager Salvatore Pilò al numero di telefono
346 3944301 oppure tramite mail a
salvatore.pilo@accor-services.it

