
 

 

 

 

 

 

 

CONTO SOCIALE: fino al 28 maggio online la 
procedura per effettuare la scelta 

 
 

Da oggi e fino al 28 maggio i colleghi che hanno destinato il proprio Premio Variabile di Risultato 
(PVR) al Conto Sociale possono scegliere tra le seguenti opzioni: 

 
1. Contributo aggiuntivo alla propria posizione di previdenza complementare 

2. Liquidazione in busta paga 

3. Rimborso delle spese sostenute nel corso del 2020, se non già rimborsate tramite il Conto 

Sociale dello scorso anno, e anche di quelle sostenute nel 2021, per: 
 

- servizi di educazione e istruzione per i figli, anche in età prescolare; 

- servizi di assistenza ai 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. 

 
Se non si effettua alcuna scelta entro il 28 maggio:  

l’intero valore spettante sarà utilizzabile solo per il rimborso delle spese sostenute per i figli e/o 

per i familiari anziani o non autosufficienti e per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico. 

Si potrà comunque ogni mese richiedere, anche in misura parziale, la destinazione a previdenza 

complementare o la liquidazione nel primo cedolino utile, a partire dal 17 giugno 2021. 

 
Benefici contributivi e fiscali delle opzioni 

1. Contributo aggiuntivo a previdenza complementare: l’importo indicato sarà versato 

beneficiando della totale esenzione contributiva e fiscale sia in fase di versamento sia 

successivamente al momento della prestazione. 

2. Liquidazione in busta paga: tassazione agevolata al 10% ed esenzione contributiva su una 

quota premio fino ad euro 800. 

3. Rimborso delle spese, come sopra specificato, sostenute nel corso del 2020, se non già 

rimborsate tramite il Conto Sociale dello scorso anno, e anche di quelle sostenute nel 2021, 

beneficiando della totale esenzione fiscale e contributiva. 

 

Come effettuare la scelta di destinazione del PVR: accedere in #People > Normativa > 

Contratto Collettivo di 2° livello > PVR - Premio Variabile di Risultato, nella sezione dedicata al 

Conto Sociale. 



I colleghi momentaneamente assenti che non hanno accesso alla procedura online POVS1 e a 

#People, possono, entro il 28 maggio 2021, effettuare l’opzione tramite il modulo cartaceo 

scaricabile Cliccando Qui e inviarlo via mail a lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com 

 

Per approfondimenti è possibile rivolgersi al proprio rappresentate FABI di riferimento oppure 

allo Sportello Normativa della Segreteria FABI Intesa Sanpaolo 
segreteria@fabintesasanpaolo.org 

 

 
Milano, 13.05.2021 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
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