
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le novità del cedolino di GIUGNO 
 

 
 

➢ Premio Variabile di Risultato 2021 (PVR) 
  
Nel cedolino di giugno 2022 si è provveduto a gestire le voci relative al PREMIO 

VARIABILE DI RISULTATO 2021 (PVR) in base alla scelta di destinazione effettuata entro 
il 30 maggio, come segue:  
  

• voce 2PVP: importo del PVR destinato inizialmente a conto sociale e per il 
quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza 

complementare,   
• voce 2PVL: importo del PVR destinato inizialmente a conto sociale e per il 
quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino.  

  
L’assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte 

bassa del cedolino, sezione fiscale, suddiviso fra:   
  

✓ casella Imp.10%: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 10% fino a 

€3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di 
lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta 

sostitutiva, non superiore a €80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 
Legge di bilancio 2017). Per l'anno 2021, il limite di €3.000,00 lordi è comprensivo 
dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2020 e liquidato 

con il cedolino di febbraio 2022;  
✓ casella Imp. Irp. Pr.: imponibile soggetto a tassazione ordinaria per la parte 

eccedente i €3.000,00 (non è in somma all'imponibile fiscale del mese).  
  
Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di 

importo non superiore a €80.000 nell’anno precedente a quello di percezione delle 
somme che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino, sono stati accreditati i 

contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a 800 euro, in 
applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, visibili 
con la voce 93A1.     

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

➢ Nuove voci in cedolino  

Dal mese di giugno si è provveduto ad esporre in cedolino le seguenti nuove voci 

figurative/informative:  
  

✓ Deducibilità Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo  

I contributi versati a forme a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, sia la 
contribuzione a carico dipendente che quella a carico dell’azienda, sono deducibili dal 

reddito complessivo del contribuente per un importo non superiore a €3.615,20.  
 

• Voce 91D6: Progr.Ctr.Cas.San.esenti identifica il dato progressivo al corrente 
mese entro il limite di deducibilità. 

 

• Voce 91D5: Progr. Ctr.Cas.San.soggett. identifica il dato progressivo al corrente  
mese oltre il limite di deducibilità, rilevante ai fini fiscali. 

 
  

➢ Provvidenza per familiari portatori di handicap grave  
  
Nel cedolino di giugno si è provveduto a liquidare con voce 1635 la provvidenza una 

tantum per familiari conviventi portatori di handicap grave privi della certificazione 
medica di non autosufficienza.  

 
 

➢ Modello 730 – Dati del sostituto d’imposta  

  
Ricordiamo a tutti i colleghi che presentano la denuncia dei redditi tramite il modello 730, 

di comunicare al CAAF il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro il sostituto 
d’imposta attuale.   
  

L’informazione è riportata nella prima casella di sinistra della testata del 
cedolino paga di questo mese ed è determinante per la corretta liquidazione del 

saldo di luglio e/o dei mesi successivi.   
 
 

Per necessità di chiarimenti per il proprio cedolino è possibile rivolgersi al proprio 
sindacalista FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa 

sul sito www.fabintesasanpaolo.eu 
 
Milano, 27 giugno 2022 
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