
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO WELFARE Ex GRUPPO UBI 

Fino al 30 aprile 2022 i colleghi dell’Ex Gruppo UBI, già destinatari della quota di 

consolidamento in “Welfare” previsto dagli accordi siglati nel 2017 e 2018, possono 

scegliere di destinarlo in tutto o in parte alla propria posizione di previdenza 

complementare. Il versamento sarà effettuato nel mese di Maggio 2022. 

SU QUALE PIATTAFORMA?  

Da quest’anno la scelta della modalità di utilizzo del Conto Welfare Ex UBI deve 

essere effettuata in #PEOPLE accedendo al seguente link (link funzionante dalla 

intranet). 

La piattaforma UBI sarà attiva sino al 31 gennaio 2023 per l’utilizzo degli importi 

relativi al Conto Welfare riconosciuto fino al 2021. 

 

IN ALTERNATIVA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE… 

sempre entro il 30 aprile, è possibile destinare, l’importo del Conto Welfare UBI, in 

tutto o in parte, al Conto Sociale ISP, beneficiando della totale esenzione contributiva 

e fiscale, per richiedere, a partire dal mese di Giugno 2022, i seguenti servizi: 
 

1) Rimborso delle spese sostenute nel 2021 (se non già rimborsate o portate in 

detrazione/deduzione) e anche quelle sostenute 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 
 

2) Accesso 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 

http://gper0.gtm.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/vap/controller/LoginCntrUBI.jsp
http://gper0.gtm.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/vap/controller/LoginCntrUBI.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE NON SI EFFETTUA ALCUNA SCELTA 

L’importo del Conto Welfare UBI sarà destinato in automatico al Conto Sociale ISP 

 

ENTRO QUANDO UTILIZZARE L’IMPORTO DEL CONTO WELFARE DESTINATO AL 

CONTO SOCIALE ISP  

Le richieste di rimborso o accesso a beni/servizi devono essere inserite entro fine 

anno. Eventuali importi residui al 31 dicembre 2022 saranno versati a Febbraio 2023 

alla propria posizione di previdenza complementare. 

 

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

sempre entro il 30 aprile, si può effettuare la propria scelta utilizzando il modulo 

cartaceo (clicca qua per scaricarlo) 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, 14 aprile 2022 

 

                                                   LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/04/Modulo%20Esercizio%20Destinazione%20Conto%20Welfare%202022.pdf
mailto:lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com
http://www.fabintesasanpaolo.eu/

