
 

 

 

 

 

 

 

PVR 2020 e CONTO SOCIALE 
 

 
È stato siglato il 2 aprile 2021 l’Accordo sindacale utile a beneficiare delle agevolazioni fiscali 

collegate al Premio Variabile di Risultato 2020 (PVR 2020) il cui importo individualmente 

spettante verrà comunicato dall’Azienda dopo l’Assemblea degli azionisti prevista per il 28 

aprile.  

Di conseguenza, ENTRO IL 14 APRILE, i colleghi con reddito da lavoro dipendente non 

superiore a 80 mila euro lordi (anno 2020) possono scegliere di destinare il proprio PVR al 

Conto Sociale, entro un importo massimo di 3.000 euro, con totale esenzione fiscale e 

contributiva. 

In assenza di tale scelta, l’importo del PVR verrà liquidato in busta paga a Maggio 2021, con 

applicazione della tassazione agevolata del 10% nei medesimi limiti di reddito e di premio. 

Importante: da quest’anno l’adesione e la gestione del Conto Sociale avverranno 

tramite #People accedendo al seguente link. 

La scelta di destinare il PVR al Conto Sociale non è irrevocabile: se si cambiasse idea si potrà 
sempre optare per la liquidazione in busta paga, periodicamente, ogni mese, a partire dal 17 
giugno 2021. Eventuali quote non utilizzate nel Conto Sociale saranno liquidate nel cedolino 
di Febbraio 2022. 
 
I colleghi che non hanno accesso a #People, sempre entro il 14 aprile, possono effettuare la 
scelta del Conto Sociale tramite il modulo cartaceo scaricabile al seguente link e inviarlo via 
mail a lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com. 
 
I colleghi ISP ceduti a BPER potranno fruire degli importi del Conto Sociale anche 
successivamente al passaggio tramite piattaforma Bper. I colleghi ceduti a Pronto 
Pegno e a Nexi potranno optare per il Conto Sociale che sarà gestito dalla nuova azienda. 

 

VANTAGGI della destinazione del PVR 2020 al CONTO SOCIALE 

Beneficiare della totale esenzione fiscale e contributiva a fronte del rimborso delle 

spese sostenute nel corso del 2020 (se non già rimborsate sul Conto Sociale dello scorso 

anno) e di quelle sostenute anche nel 2021 per: 

 Servizi di educazione e istruzione per i figli, anche in età prescolare 

http://gper0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/vap/controller/LoginCntr.jsp
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/c/document_library/get_file?uuid=572bf06c-a51f-4a8a-8f62-db5d9638e397&groupId=10165
mailto:lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com


 Servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti anche non fiscalmente a 

carico 

 Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.  

 Acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici per 

l’apprendimento graduale per figli studenti con DSA, purché familiari fiscalmente a 

carico  

Beneficiare della totale esenzione fiscale e contributiva per versamenti di contribuzione 

aggiuntiva alla propria posizione di Previdenza complementare (Fondo Pensione) 

Per eventuale necessità di supporto nella destinazione del PVR al Conto Sociale è possibile 

chiedere assistenza tramite il portale #People > Assistenza > categoria Conto Sociale. 

Per eventuali approfondimenti o chiarimenti è possibile rivolgersi al proprio sindacalista 

FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul sito 

www.fabintesasanpaolo.eu 

 

 
 

Milano, 7.04.2021 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 
 
 

 


