BUONO REGALO DIGITALE
PELLEGRINI

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022) del 9 agosto 2022
Il DL 115/2022 interviene su più ambiti introducendo ulteriori
misure volte a contrastare gli effetti della crisi energetica e
l’aumento del costo della vita

NOVITA’
IL LIMITE DI NON IMPONIBILITÀ ANNUO DEI BENI E SERVIZI
EROGATI DAL DATORE DI LAVORO AI DIPENDENTI È
STATO AUMENTATO, PER IL SOLO

2022,
DA EURO 258,23 AD EURO 600,00
INCLUDENDO, PER LA PRIMA VOLTA, LE SOMME
EROGATE O RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO PER
IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE SOSTENUTE
DAI DIPENDENTI

AMBITI DI OPERATIVITA'
BUONI REGALO/BUONI BENZINA
L’innalzamento del massimale di decontribuzione del
fringe benefit a € 600 consente ai dipendenti di ricevere
voucher spesa/carburante

Nell’ambito del massimale previsto dall’art.51 comma 3 del TUIR rientrano anche le altre gratuità messe a
disposizione dell’azienda (auto aziendale, gratifiche natalizie, polizze sanitarie etc.)

BUONO REGALO PELLEGRINI
Il Buono Regalo digitale Pellegrini è un voucher multibrand in tagli predefiniti che dà
diritto all’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati distribuiti su tutto il
territorio nazionale. Il Buono riporta tutti i dati essenziali, le istruzioni per utilizzarlo e le
insegne dei partner presso cui è possibile spenderlo.
Il buono potrà essere inviato all’utente via mail oppure potrà essere scaricato direttamente
dall’area riservata del sito Welfare Pellegrini.

12.000

esercizi

convenzionati

80.000
beneficiari

CARATTERISTICHE

➡ Voucher multibrand
➡ Rete Capillare
➡ Spendibilità on site e online
➡ Ingresso nuovi partner
“on demand”
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RETE WELFARE PELLEGRINI
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MODALITÀ DI UTILIZZO
Il Buono può essere speso in due modalità:

➡ UTILIZZO DIRETTO: per utilizzare il buono presso uno dei partner della rete fisica è
sufficiente stamparlo e presentarlo in cassa al momento del pagamento.
Modalità utilizzo diretta

➡ UTILIZZO IN CONVERSIONE: per utilizzarlo nei seguenti partner l’utente potrà
convertire il Buono in dei codici spesa monobrand.
Modalità utilizzo in conversione

Sarà sufficiente accedere al link indicato sul buono e selezionare il partner di interesse.
Dovrà poi scegliere il taglio del buono che desiderà ricevere e compilare con i seguenti
dati:
Codeline (codice univoco riportato sul buono)
Indirizzo mail

✔
✔

Il codice del marchio scelto verrà inviato all’indirizzo mail inserito.
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Pellegrini S.p.A.
Via Lorenteggio 255
20152 Milano

