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Oggetto:   Buoni Pasto  –  Tickets  &  Smart Card.

     Si pubblica il notiziario n.18 della Segreteria Generale Flp  prot. n.0717/FLP10
del 13 aprile 2010  inerente la materia in oggetto.
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NOTIZIARIO N°18
        Ai Coordinamenti Nazionali FLP

Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU -

                  LORO SEDI

Tickets  & ….Smart Card
I buoni pasto cambiano pelle e chi paga è

…Pantalone ?

La risoluzione n. 63/E dell’Agenzia delle Entrate del 17.05.2005, prevedeva che i servizi
sostitutivi di mensa basati sull’impiego di Buoni Pasto Elettronici possono presentare
caratteristiche idonee a differenziarli nettamente da quelli realizzati con Buoni Pasto cartacei.

Anche se le Card elettroniche sono contraddistinte dai requisiti propri dei Buoni pasto
(incedibili, non cumulabili, commerciabili o convertibili in denaro), è vero anche che le
proprietà insite nelle card elettroniche sono tali e importanti da distinguere le due tipologie di
somministrazione.

I Buoni Pasto elettronici infatti consentono di verificare in tempo reale l’accesso al
servizio, non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione, identificando il
dipendente e data in cui aveva diritto alla somministrazione del pasto.

In effetti i Buoni Pasto Elettronici assumono la funzione di rappresentare esclusivamente il
pasto – una sorta di “mensa diffusa” - e non il corrispondente valore monetario utilizzabile
eventualmente per l’acquisto di beni diversi presso l’esercizio convenzionato.

Ebbene nel Parastato e tra poco anche nello Stato, si sta preannunciando l’imminente
introduzione di detti buoni pasto elettronici, le Smart Cards, con conseguente abolizione
dell’attuale sistema di distribuzione di tickets cartacei.

 Quindi non solo non si parla più di aumentare il valore dei buoni pasto, ma si parte con la
solita campagna denigratoria, per cui i lavoratori del pubblico impiego, oltre ad essere…
fannulloni, sono… mangiapane a tradimento ?

Questo sistema, infatti, viene raccomandato da importanti Società di gestione dei Buoni
pasto, come un valido sistema, soggetto ad una serie di vincoli e limitazioni, tali da consentire
un controllo su utilizzi indebiti.

Attenzione, gente… la stagione dei risparmi… nei confronti degli statali non è finita!!!
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