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Nella speranza di fare chiarezza sull’argomento “Buono Pasto”, con la presente scheda
informativa ricordiamo nuovamente che, con l’accordo sindacale del 12 luglio 2019, è
prevista l’introduzione dello stesso anche in forma elettronica.
In proposito, una fase sperimentale è prevista per il periodo che andrà dal
01/09/2019 al 31/12/2019.

INCENTIVO ALL’UTILIZZO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO
Al fine di incentivare l’uso del buono pasto elettronico, che, rispetto al cartaceo,
consente minori costi di gestione ed un più contenuto impatto ambientale, l’accordo
del 12/07/2019 ne prevede il miglioramento del loro valore. Ovverosia:

VALORE BUONO PASTO CON IL PASSAGGIO ALLA FORMA ELETTRONICA

Buono Pasto Elettronico
Full-Time € 6,00
Part-Time € 5,00

VALORE BUONO PASTO CON IL MANTENIMENTO DELLA FORMA CARTACEA

Buono Pasto Cartaceo
Full-Time € 5,29
Part-Time € 4,50

.

FASE SPERIMENTALE: VUOI MANTENERE IL BUONO PASTO CARTACEO?
Il Buono Pasto Elettronico sarà consegnato dall’Azienda in automatico.
Solo i colleghi che volessero mantenere, anche durante la fase sperimentale, il buono
pasto in formato cartaceo, potranno esercitare la scelta entro il 30 agosto 2019,
accedendo alla sezione “Comunicazioni” di Paschi People. In tal caso, è bene ricordare
che verranno mantenuti gli attuali importi giornalieri (vedi tabella sopra).

COSA SUCCEDE AL TERMINE DELLA FASE SPERIMENTALE
Al termine della fase sperimentale, il singolo collega potrà nuovamente esercitare la
propria scelta, ovverosia optare per il buono pasto elettronico, oppure cartaceo.

RECAPITO DELLA CARD ELETTRONICA
Se non già avvenuto, a giorni ogni collega riceverà la CARD Elettronica, sulla quale
verranno caricati i buoni pasto. Per poter essere utilizzata, la card deve essere
obbligatoriamente attivata. Le modalità di attivazione sono presenti, sia nella lettera
accompagnatoria della card, che nella specifica mail di presentazione della nuova
iniziativa, che l’Azienda ha recentemente inoltrato all’intero personale.
Precisiamo che la card elettronica verrà recapitata anche ai colleghi che hanno deciso
(opzione entro il 30/08) per il mantenimento nella forma cartacea del buono.
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BUONO PASTO IN BUSTA PAGA, OPPURE CONFERITO AL FONDO PENSIONE?
I colleghi che hanno già il controvalore del buono pasto in busta paga, oppure lo
hanno conferito alla loro posizione individuale nel Fondo Pensione MPS, si vedranno
adeguare il loro valore, in automatico, secondo gli importi previsti per il buono pasto
elettronico (€ 6,00 se full-time - € 5,00 se part-time).

COME FUNZIONA IL BUONO PASTO ELETTRONICO
I buoni pasto elettronici funzionano esattamente come quelli cartacei. Cambia
solamente la modalità di emissione. Infatti, il numero mensile dei buoni pasto
spettante al singolo dipendente verrà accreditato su una carta magnetica, la cui
lettura avviene tramite terminale POS.

QUANTI BUONI PASTO ELETTRONICI POSSO USARE NELLA STESSA GIORNATA
Il DL 122/2017 ha stabilito che l’utilizzo di più buoni pasto, contemporaneamente
nella stessa giornata, può avvenire fino a un massimo di 8, indipendentemente dal
valore del singolo buono e dalla sua forma di utilizzo (cartaceo o elettronico).

BUONI PASTO ELETTRONICI: QUALI SONO I VANTAGGI
Di seguito evidenziamo alcuni aspetti inerenti all’uso del buono pasto elettronico:
 i buoni vengono caricati sulla card, mensilmente, in 48 ore dall’ordine;
 accedendo alla propria posizione, a mezzo del sito web di attivazione, oppure a

mezzo di apposita App, tra le diverse funzionalità presenti sarà possibile:
 visualizzare l’effettivo caricamento mensile dei buoni pasto;
 visualizzare il saldo numerico dei buoni pasto, con il relativo controvalore;
 posticipare la scadenza di 12 mesi;
 bloccare la Card, per esempio in caso di furto/smarrimento/deterioramento.

 l’accettazione e spendibilità tra gli esercenti è pressoché identica alla forma
cartacea del buono. In tal senso, evidenziamo come siano innumerevoli le App
dedicate per identificare gli esercizi che accettano i buoni pasto elettronici;

 con la Legge di Stabilità del 2015, si è voluto premiare le caratteristiche di
tracciabilità dello strumento elettronico del buono pasto, innalzando a € 7,00 la
soglia di esenzione fiscale e contributiva, sia per il datore di lavoro, che per i
dipendenti e lasciando invariato a € 5,29 la soglia per il cartaceo.

VUOI SAPERNE DI PIU’?
Invitiamo i colleghi che volessero maggiori dettagli sull’argomento ad accedere ai
video del TUTORIAL FABI MPS, cliccando sui seguenti link:

 http://www.fabimps.it/articolo-fabimps/1644/ticket-pasto.html
 https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-ticket-pasto

.

Nel pregarvi di considerare il contenuto della presente comunicazione non esaustivo
dell’argomento trattato, restiamo a disposizione per i chiarimenti del caso.
Agosto 2019

I Segretari del Coordinamento in Banca Monte dei Paschi di Siena

Consulta il nostro sito www.fabimps.it
Scrivi a info@fabimps.it


