CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DEI BUONI PASTO.
Edizione 2015
Confartigianato Imprese ha definito con Edenred Italia S.r.l. un accordo che
consente a tutte le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket
Restaurant Max® a condizioni privilegiate.
CODICE CONVENZIONE: CONFARTIGIANATO – CONF15
OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT® MAX
CONFARTIGIANATO IMPRESE:







RISERVATA AGLI ASSOCIATI

SCONTO: 8% SUL VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO
AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACQUISTO ( NORMALMENTE PARI AL 2%)
NESSUNA SPESA DI CONSEGNA (IN LUOGO DELL’IMPORTO MINIMO DI 7,00 EURO)
ORDINE MINIMO ANNUO: 700.00 EURO
PAGAMENTO: DA CONCORDARE TRA IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED
CODICE CONVENZIONE: CONF15

I buoni pasto Ticket Restaurant® Max sono validi fino alla fine dell’anno di
emissione. Eventuali rimanenze potranno essere restituite entro un mese dalla
data indicata sul fronte del buono.
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
singolo buono di 5,29 euro per persona al giorno. I ticket non sono soggetti
a costi rappresentati dai ratei 13a, ferie e TFR.
Ticket Restaurant® Max è la soluzione più conveniente per le imprese di
ogni dimensione e per tutti i collaboratori dell’impresa. E’ possibile dare i
buoni pasto anche ai dipendenti part-time ed ai collaboratori non subordinati
(Art. 285 D.P.R. n. 207/2010).



IVA al 4% completamente detraibile.
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Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili da parte delle
imprese, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.



Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal
momento che l’impresa non avrà immobilizzazioni di locali né strutture
dedicate.



Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40% rispetto all’indennità
in busta paga.

La Convenzione consente alle imprese associate di poter apprezzare più
facilmente i vantaggi derivanti dall’utilizzo di uno strumento che negli ultimi anni
si è molto sviluppato anche nel nostro Paese, soprattutto a seguito della
regolamentazione normativa del settore introdotta nel 2005 (D.P.C.M. del
18/11/2005) ed in considerazione della convenienza economica .

TABELLA COMPARATIVA TRA
INDENNITA’ IN BUSTA PAGA:
Indennità in busta paga

Importo €

Importo base

5,29

+ ratei 13°, 14°, ferie, TFR

1,85

+ oneri previdenziali

TICKET

%

RESTAURANT®.MAX

Ticket Restaurant Max

®

Importo €

E

%

Valore Ticket

5,29

35%

+ ratei 13°, 14°, ferie, TFR

0,00

2,40

33,58%

+ oneri previdenziali

0,00

- IRES

-2,55

27,50%

- IRES

-1,45

27,50%

- IRAP

0,00

- IRAP

-0,21

3,90%

Spesa Totale

6,92

Spesa Totale

3,63

COME ORDINARE I TICKET RESTAURANT®.MAX..
Per eventuali informazioni, dettagli e/o esigenze particolari inerenti al servizio
Ticket Restaurant Max potrete rivolgervi alla Sig.ra Liliana Astrologo al numero
di telefono 06 5415990 oppure tramite email a: liliana.astrologo@edenred.it .
Per ordinare i buoni pasto è necessario utilizzare, in caso di primo ordine, il
modello inserito nella sezione dell’Area privata intranet confederale dedicata a
Ticket Restaurant® Max ed inviarlo via fax, insieme alle condizioni generali di
fornitura (indispensabili per poter procedere con la stampa dei buoni), alla
Segreteria Commerciale Edenred c.a. Sig.ra Liliana Astrologo al numero 06
5416292.
Si segnala che è opportuno inserire anche il proprio indirizzo email ed il numero
di fax al fine di poter ricevere il massimo supporto da parte di Edenred.
Possibilità di ricevere anche un’offerta personalizzata per Ticket Restaurant®
su richiesta.
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