
 

 

 

 

 

 

 

CONTO SOCIALE – ONLINE LA PROCEDURA PER I RIMBORSI e LA 

PIATTAFORMA “WELFARE HUB”. 
 

Tutti coloro che hanno scelto di destinare il proprio PVR 2021 al Conto Sociale possono 

inserire le richieste di rimborso delle spese sostenute nel corso del 2022 e anche del 2021, 

se non già rimborsate tramite Conto Sociale dello scorso anno o portate in 

deduzione/detrazione nella dichiarazione reddito relativa al 2021.  

 

TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI 

✓ Spese di educazione e istruzione figli, anche in età prescolare; 

✓ 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 a carico. 

 

COME INSERIRE LA RICHIESTA DI RIMBORSO 

tramite #People seguendo il percorso: Normativa HR > Contratto Collettivo di II Livello > 

Contratto collettivo 2018-2021 > PVR Premio Variabile di Risultato > Conto Sociale 2021 > 

“Gestione rimborsi: procedura online POVS2”.  

Clicca qua per scaricare il Manuale Operativo della procedura. 

Il dettaglio di tutte le spese rimborsabili, i documenti da presentare e le istruzioni operative 

per l’inserimento dei rimborsi sono riportate nel documento allegato “Modalità di Utilizzo”. 

(clicca qua per scaricarlo). Cliccando qua potrete scaricare le FAQ dell’azienda. 

 

CONTRIBUTO WELFARE FIGLI (120 euro annui per figlio) 

I colleghi che hanno scelto di destinarlo al Conto Sociale possono chiedere il rimborso delle 

spese di educazione e istruzione sostenute solo per il figlio/figlia a cui il contributo si 

riferisce, utilizzando sempre la procedura “Gestione rimborsi: procedura online POVS2”. 

Eventuali importi residui verranno versati, nel mese di febbraio dell’anno successivo, sulla 

posizione di Previdenza Complementare del figlio già aperta presso il Fondo Pensione a 

Contribuzione Definita Gruppo ISP.  In assenza di tale posizione non sarà monetizzato 

alcun residuo. 

Questo punto non riguarda i colleghi Ex UBI che per l’anno 2022 beneficiano ancora delle 

Borse di Studio previste dal CIA Ex UBI. 

  

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Manuale_Piattaforma%20POVS2_2022.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Modalit%C3%A0%20di%20utilizzo%202022.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/FAQ%20Conto%20Sociale%202022.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Manuale_Piattaforma%20POVS2_2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA PIATTAFORMA WELFARE HUB 

Tramite questa piattaforma, da quest’anno, il PVR 2021 destinato in Conto Sociale, oltre che 

per i rimborsi di spese diverse, può essere utilizzato anche per l’acquisto di servizi suddivisi 

in 4 diverse aree tematiche: 

 

✓ Casa e famiglia (es. buoni spesa, voucher corsi e ripetizioni online) 

✓ Svago e tempo libero (es. voucher shopping, corsi per il tempo libero, abbonamenti 

riviste) 

✓ Salute e benessere (es. voucher visite mediche, check-up, palestre) 

✓ Viaggi e mobilità (es. buoni carburante, pacchetti viaggi) 

 

LIMITI DI SPESA BUONI e VOUCHER per il 2022 

Buoni carburante: acquisto entro un massimo di 200 euro. 

Voucher beni alimentari/tecnologici/ abbigliamento e ulteriori buoni carburante: soglia 

complessiva massima di 258,23 euro relativa ai fringe benefits messi a disposizione 

dall’Azienda. 

 

COME ACCEDERE A WELFARE HUB 

Tramite la procedura “Gestione rimborsi: procedura online POVS2”, cliccando su sezione 

“Welfare Hub”: è necessario registrarsi sul portale utilizzando esclusivamente la propria mail 

aziendale.  

Se l’importo del PVR spettante fosse caricato in automatico sull’opzione “Rimborso delle 

spese sostenute” e si volesse utilizzarlo, in tutto o in parte, per l’acquisto dei servizi offerti 

dalla piattaforma “Welfare Hub”, sarà necessario trasferire l’importo a Welfare Hub 

tramite la procedura “Procedura online POVS2”.  

 

COME TRASFERIRE IL SALDO DEL CONTO SOCIALE A WELFARE HUB 

✓ entrare nel menu “inserimento richiesta spese” 

✓ scegliere il plafond che si vuole utilizzare per la destinazione; 

✓ nella sezione “causale gruppo” seleziona “destinazione a provider esterno”; 

✓ nella sezione “causale” selezionare “Welfare Hub” 

✓ inserire nella sezione “importo richiesto” l’importo da destinare a Welfare Hub 

✓ cliccare su “salva e invia alla lavorazione” 

 

L’importo sarà disponibile sulla piattaforma Welfare Hub per il suo utilizzo dal giorno 

successivo alla destinazione da Conto Sociale. 

 

  

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Manuale_Piattaforma%20POVS2_2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO WELFARE UBI 

I colleghi Ex Gruppo UBI già destinatari del “Conto Welfare UBI” (Clicca qui per leggere il 

Volantino FABI del 14 aprile 2022) troveranno evidenza dell’importo spettante nel Conto 

Sociale ISP e potranno utilizzarlo, sempre tramite la procedura “Gestione rimborsi: 

procedura online POVS2”, per i seguenti servizi: 

 

✓ Rimborso delle spese sostenute nel 2022 e nel 2021, se non già oggetto di altri 

rimborsi o portate in detrazione/deduzione, per servizi di educazione e istruzione figli, 

assistenza familiari anziani o non autosufficienti e per l’acquisto degli abbonamenti 

per il trasporto pubblico; 

✓ Versamento alla Previdenza Complementare presso la propria posizione nel Fondo 

Pensione a Contribuzione Definita Gruppo Intesa Sanpaolo; 

✓ Acquisto dei beni e servizi erogati tramite la piattaforma "Welfare Hub" (es. 

pacchetti viaggio, abbonamenti a strutture sportive, ingressi a musei, cinema, parchi 

e abbonamenti editoria, voucher per carburanti, alimentari, tecnologia e 

abbigliamento (entro un massimo di 230 euro se non già utilizzato per altre iniziative 

e comunque entro la soglia complessiva di massimo euro 258,23). 

 

VOUCHER GIA’ ACQUISTATI TRAMITE “UBI ForYOU” 

Ai colleghi Ex Gruppo UBI che avessero già acquistato voucher diversi tramite la piattaforma 

“UBI ForYou” si consiglia di prestare attenzione alla soglia massima di 258,23 euro in caso 

di acquisto di altri voucher nella nuova piattaforma “Welfare Hub” al fine non perdere il 

beneficio dell’esenzione fiscale riservato ai fringe benefits.  

A titolo di esempio: a fronte di voucher acquistato su “UBI ForYou” di 120 euro, su “Welfare 

Hub” si potrà acquistare un voucher per un valore massimo di 138,23 euro.  

 

  

https://www.fabintesasanpaolo.eu/articolo-fabintesasanpaolo/4958/conto-welfare-ex-gruppo-ubi.html
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Manuale_Piattaforma%20POVS2_2022.pdf
https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/06/Manuale_Piattaforma%20POVS2_2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRO QUANDO CHIEDERE I RIMBORSI E UTILIZZARE “WELFARE HUB” 

✓ La procedura per le richieste di rimborso sarà attiva sino all’inizio del mese di 

Gennaio 2023 

✓ la piattaforma “Welfare Hub” sarà attiva per gli acquisti sino al 31 dicembre 2022. 

✓ Riguardo l’importo caricato in Conto Sociale per il rimborso delle spese, si evidenzia 

che ogni mese, fino al 29 novembre 2022, si potrà richiedere, anche parzialmente, la 

destinazione di questo importo alla previdenza complementare, alla piattaforma 

Welfare Hub (o viceversa), oppure la liquidazione cash nel primo cedolino utile. 

✓ Eventuali importi residui a fine anno saranno liquidati cash nel cedolino di Febbraio 

2023. 

 

PER ASSISTENZA è possibile rivolgersi al proprio sindacalista FABI di riferimento oppure 

scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul sito www.fabintesasanpaolo.eu 

 

Milano, 21 giugno 2022 

                                                  LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

http://www.fabintesasanpaolo.eu/

