
 

 

 

 

 

 

 

 

PVR 2021 in CONTO SOCIALE – SCELTA ENTRO L’11 APRILE 

Grazie all’accordo siglato con l’azienda giovedì scorso, 24 marzo 2022, dalla FABI e 

le altre organizzazioni sindacali, anche quest’anno, i colleghi, con reddito 2021 da 

lavoro dipendente inferiore a 80 mila euro lordi, possono destinare l’importo del PVR 

al CONTO SOCIALE entro un importo massimo di 3.000 euro. 

La scelta deve essere effettuata entro l’11 APRILE 2022 tramite il portale #PEOPLE 

accedendo al seguente LINK (funzionante dalla intranet). 

In alternativa è possibile scegliere la liquidazione del premio in busta paga con il 

primo cedolino utile dopo l’approvazione del Bilancio 2021. Questa opzione prevede 

la tassazione del premio con aliquota agevolata del 10%, entro gli stessi limiti di 

reddito e di premio, oltre all’applicazione della contribuzione INPS del 9,19% per la 

parte di premio eccedente l’importo di 800 euro. 

Se non si effettua alcuna scelta la liquidazione del PVR in busta paga è automatica. 

L’importo definitivo del PVR 2021 individualmente spettante sarà comunicato a fine 

aprile dopo l’approvazione del Bilancio 2021. Ricordiamo che il PVR 2021, oltre al 

premio di eccellenza, prevede l’accorpamento del premio base e del premio 

aggiuntivo in un'unica voce. Gli importi del nuovo premio base, riportati nella Tabella 

allegata, potrebbero subire delle minime variazioni in base ai risultati del Bilancio di 

gruppo. Per approfondimenti potete scaricare la Guida FABI al PVR 2021. 

VANTAGGI FISCALI DEL CONTO SOCIALE: destinando il PVR al Conto Sociale è 

possibile beneficiare della totale esenzione contributiva e fiscale. 

 

COME UTILIZZARE IL PREMIO DESTINATO AL CONTO SOCIALE  

1) Rimborso delle spese sostenute nel 2021 (se non già rimborsate tramite il 

Conto Sociale dello scorso anno) e anche nel 2022 per: 

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

✓ 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 

 

http://gper0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/vap/controller/LoginCntr.jsp
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-guide/PVR2021_tabelle.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-guide/PVR2021_tabelle.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/articolo-fabintesasanpaolo/4946/guida-fabi-sul-pvr-2021.html


 

 

 

 

 

 

 

2) Versamento del PVR alla propria posizione di Previdenza Complementare 

 

3) NOVITA’ 2022: accedere a beni e servizi quali: 

✓ Buoni benzina (fino ad una spesa massima di €200)  

✓ Voucher per beni alimentari, tecnologici, abbigliamento (fino ad una 

spesa massima di €258,33) 

✓ Abbonamenti a strutture sportive, palestre, centri benessere, 

prestazioni mediche 

✓ Ingressi a musei, cinema, parchi e abbonamenti editoria 

✓ Pacchetti viaggio 

 

SE SI CAMBIASSE IDEA…. 

Se, dopo aver scelto la destinazione del PVR al Conto Sociale, si cambiasse idea, si 

potrà chiedere la liquidazione del premio in busta paga a partire dalla seconda metà 

maggio e anche successivamente, ogni mese, a partire dal 16 giugno 2022. 

 

SE A FINE ANNO IN CONTO SOCIALE CI FOSSE UN IMPORTO RESIDUO NON 

UTILIZZATO…. 

verrà liquidato nella busta paga di Febbraio 2023, con applicazione dell’aliquota 

fiscale agevolata. 

 

SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ ALLA SCELTA TRAMITE #PEOPLE…. 

sempre entro l’11 aprile, si può effettuare la propria scelta utilizzando il modulo 

cartaceo allegato che dovrà essere inoltrato via mail alla casella: 

lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com 

 

Per ulteriori chiarimenti o assistenza è possibile rivolgersi al proprio sindacalista 

FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul sito 

www.fabintesasanpaolo.eu 

 

Milano, 31 marzo 2022 

 

                                                   LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/03/Modulo%20ESERCIZIO%20OPZIONE%20PVR%202021.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/03/Modulo%20ESERCIZIO%20OPZIONE%20PVR%202021.pdf
mailto:lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com
http://www.fabintesasanpaolo.eu/

