CONTO SOCIALE: scelta utilizzo fino al 30 maggio
Chi ha scelto di destinare il proprio PVR 2021 al CONTO SOCIALE, da oggi e fino al 30
MAGGIO può scegliere come utilizzare l’importo del premio già caricato nel proprio Conto
Sociale.

E’ possibile scegliere tra le seguenti opzioni
1) Versamento al Fondo Pensione alla propria posizione di previdenza
complementare come contributo aggiuntivo – Totale esenzione fiscale del premio
2) Rimborso Spese (per servizi di educazione/istruzione – assistenza familiari anziano
o non autosufficienti – acquisto abbonamenti trasporto pubblico, effettuate nel 2022
e/o 2021 se non già rimborsare tramite Conto Sociale dello scorso anno) e/o

Acquisto Beni/Servizi tramite piattaforma welfare convenzionata (es. voucher
carburanti, beni tecnologici, alimentari, vestiario, pacchetti viaggio, abbonamenti
centri spostivi) – Totale esenzione fiscale del premio
3) Liquidazione cash in busta paga per chi, pur avendo scelto ad Aprile il versamento
del PVR in Conto sociale, avesse nel frattempo cambiato idea. In questo caso, per RAL
fino a 80 mila euro annuo, il premio verrà tassato con aliquota agevolata del 10% fino
a 3000 euro e verrà applicata la contribuzione INPS del 9,19 per l’importo eccedente
800 euro.

Come effettuare la scelta
#People > News > Cliccare sul LINK presente all’interno della News.
Oppure
#People > Normativa HR > Contratto Collettivo di II livello > Contratto collettivo 20182021 > PVR premio variabile di risultato > Conto Sociale 2021 > SCELTA DESTINAZIONE
PVR 2021.
Dopo aver scelto l’opzione desiderata, è possibile stampare la ricevuta.

Se entro il 30 maggio non si effettua alcuna scelta
L’importo del premio verrà destinato in automatico alla Voce Rimborso spese, Acquisto
Beni/servizi.

A partire dal 16 giugno, e ogni mese successivo
sarà sempre possibile chiedere la liquidazione cash del premio in busta paga o il versamento
al Fondo Pensione.

In caso di impossibilità all’utilizzo di #People
Sempre entro il 30 maggio è possibile effettuare la scelta di utilizzo del premio versato al
Conto Sociale tramite modulo cartaceo specifico, Clicca QUI per scaricarlo, che dovrà essere
inviato via mail alla casella lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com

Rimborso spese e Acquisto Beni/servizi…quando sarà possibile fare richiesta?
La procedura di Conto Sociale per inoltrare le richieste di rimborso delle spese per servizi di
istruzione, educazione, assistenza familiari anziani o non autosufficienti, acquisto
abbonamenti, sarà attivata nel corso del mese di giugno.
Nello stesso mese sarà disponibile, con tutte le indicazioni operative, anche la nuova
piattaforma welfare convenzionata per l’acquisto di beni/servizi (voucher carburanti,
alimentari, vestiario, beni tecnologici, abbonamenti centri sportivi, pacchetti viaggio).
Per necessità di chiarimenti o assistenza nella domanda è possibile rivolgersi al proprio
sindacalista FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul
sito www.fabintesasanpaolo.eu
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