Nel futuro dei buoni

I BUONI PASTO CONVENGONO A TUTTI GRAZIE
ALLE ESENZIONI FISCALI RISPETTO ALLA NORMALE
INDENNITÀ IN BUSTA PAGA

La passione di Repas per il mondo del
buono pasto nasce 33 anni fa con l’obiettivo
di diventare l’alternativa tutta italiana al
mondo della ristorazione e dei buoni.
I BUONI PASTO SONO IL PRIMO
STRUMENTO DI WELFARE AZIENDALE,
UTILIZZATO OGNI GIORNO DA PIÙ DI
2.5 MILIONI DI LAVORATORI.

Per il dipendente: un’esenzione da oneri fiscali e oneri
previdenziali fino a 8 € al giorno per i buoni pasto
elettronici (limite ridotto a 4 € per i cartacei) e garantisce
un forte aumento del potere d’acquisto rispetto
all’indennità in busta paga.
Per l’azienda: si applicano le seguenti agevolazioni:
- esenzione fino a 8 € al giorno dagli oneri fiscali per il
buono pasto elettronico ( solo 4 € per il cartaceo );
- esenzione ratei 13a e 14a, ferie, TFR e oneri previdenziali;
IVA* agevolata al 4% e 100% detraibile (Legge 133/08);
- costo deducibile
L'iva sui buoni pasto è integralmente detraibile e corrisponde al 4% per le aziende e al 10% per
i liberi professionisti (titolari d'azienda e soci, aziende individuali).
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Per quantificare i vantaggi legati alla scelta dei BPE Repas rispetto ai Buoni Pasto Cartacei visita il sito www.repas.it e scopri il nostro calcolatore Scelgo Repas.

IL SERVIZIO REPAS

AFFIDABILITÀ E PROSSIMITÀ AL CENTRO

BUONI PASTO
ELETTRONICI
più convenienti,
immediati e sicuri

SPENDIBILITÀ
SU MISURA
oltre il 90% dei convenzionati Repas
accetta il buono pasto elettronico

PERSONALIZZAZIONE
con logo
aziendale

NUOVO PORTALE
CLIENTI
area riservata dedicata e
completa autonomia nella
gestione dei buoni pasto

PUBBLICITÀ
solo sugli utenti
targettizzati in base
alle tue esigenze

ASSISTENZA
DEDICATA
Due numeri verdi dedicati per
tutti i clienti e utilizzatori Repas

ASPETTO
CONSULENZIALE
legato alla forza di un
Gruppo Hr Multiservice

NUOVO PORTALE
UTILIZZATORE
lo strumento dedicato agli
utilizzatori Repas per gestire
tutti i servizi legati alla
propria area riservata

Scegliere Repas non solo ti permette di usufruire di tutti i vantaggi fiscali e previdenziali dei buoni pasto,
ma ti fa entrare in un mondo di servizi innovativi e di valore.

Un mondo di scontistiche, promozioni e iniziative speciali dedicate a tutti gli utilizzatori Repas:

La nuova applicazione per gestire
i buoni pasto elettronici Repas,
quando e dove vuoi
(disponibile su Play store e Apple store)

Ricevi il rimborso cashback
per ogni acquisto che effettui nel
tuo negozio online preferito

Piattaforma di sconti e convenzioni
dei migliori brand dedicata
agli utilizzatori Repas

PRESENZA SUL TERRITORIO
Più di 25 RePOINT
sul territorio nazionale
per rispondere
a tutte le tue esigenze
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SEGUICI SU

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Visita il sito www.repas.it
per scoprire i RePOINT
più vicini a te

