PVR 2019
Tassazione agevolata e CONTO SOCIALE
L’Azienda ha comunicato che si sono verificate le condizioni per poter assoggettare a
tassazione agevolata il PVR 2019 con riferimento a quanto stabilito nell’Accordo sindacale
dello scorso 3 ottobre 2019.
In particolare Il “Risultato Lordo di Gestione” del perimetro Italia del Gruppo Intesa
Sanpaolo ha evidenziato un incremento rispetto al 2018 e si è registrato il superamento
del valore di budget del Gruppo e di tutte le Divisioni.
Dopo l’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea degli azionisti prevista il 27
aprile, l’Azienda provvederà a comunicare l’importo del PVR individualmente
spettante che verrà erogato con il cedolino di Maggio, al netto della tassazione
agevolata per chi ne ha diritto.
La liquidazione del PVR 2019 in busta paga prevede infatti:
Ø La tassazione agevolata del 10% entro i seguenti limiti: reddito da lavoro
dipendente nel 2019 non superiore a 80.000 euro lordi e premio entro i 3.000
euro lordi;
Ø L’esenzione contributiva su una quota di premio fino a 800 euro;
In alternativa alla liquidazione in busta paga, i colleghi con un reddito da lavoro
dipendente nel 2019 non superiore a 80.000 euro lordi, potranno scegliere di destinare
il proprio PVR al CONTO SOCIALE entro un importo massimo di 3.000 euro di premio.

VANTAGGI della destinazione del PVR 2019 al CONTO SOCIALE
A. Beneficiare della totale esenzione fiscale e contributiva a fronte del rimborso
delle spese sostenute nel corso del 2019 (se non già rimborsate sul Conto Sociale
dello scorso anno) e di quelle sostenute anche nel 2020 per:
ü Servizi di educazione e istruzione per i figli, anche in età prescolare
ü Servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti anche non
fiscalmente a carico

ü Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico
ü Novità: acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici per l’apprendimento graduale per figli studenti con DSA, purché
familiari fiscalmente a carico
B. Beneficiare della totale esenzione fiscale e contributiva per versamenti di
contribuzione aggiuntiva alla propria posizione di Previdenza complementare
(Fondo Pensione)

La scelta di destinazione del proprio PVR 2019 al CONTO SOCIALE va effettuata entro
il 10 aprile.
Se entro tale data non verrà effettuata alcuna scelta, il PVR sarà liquidato con la busta
paga di Maggio.
Come negli anni scorsi, se si cambierà idea dopo aver scelto di destinare il PVR al Conto
Sociale, sarà possibile chiederne, in un secondo momento, la liquidazione in busta paga.

COME EFFETTUARE LA SCELTA
Intranet > barra Naviga > Conto Sociale > Accesso Rapido: procedura “Esercizio
opzione procedura online POVS1”
Per eventuale assistenza è possibile fare richiesta sul portale #People > Assistenza >
Assistenza HR scegliendo la categoria “Conto Sociale”.
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