
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le novità del cedolino di AGOSTO 
 

➢ Piano LECOIP 3.0 

A fronte dell’adesione al Piano Lecoip 3.0, nel cedolino di agosto le voci presenti sul 

cedolino sono:  
  

✓ 9236 - Rifusione LECOIP: riconoscimento della quota degli interessi, 

eventualmente dovuti, relativi alle incapienze delle componenti 730 non 
trattenute/versate nel mese di luglio 2022 per effetto dell'adesione a LECOIP 3.0  

✓ 9564 – Rett. Incap. mese prec., è stato indicato l’importo già addebitato lo 

scorso mese di luglio 2022 sul c/c di appoggio del deposito amministrato in 

occasione dell’operazione LECOIP 3.0.  

 
 

FOCUS: NETTO STIPENDIO AGOSTO 
 

Il netto dello stipendio di questo mese potrebbe risultare inferiore rispetto a quello 

percepito prima del mese di luglio. Tale differenza è imputabile all'importo delle 
detrazioni fiscali applicate.  
 

Si tenga presente che per attribuire le quote di detrazione mensile (che non sono fisse) 
viene determinato, tutti i mesi, un reddito PRESUNTO di riferimento ottenuto 

rapportando ad anno l'imponibile fiscale progressivo totalizzato al mese di riferimento. 
 
Nel mese di luglio 2022, in occasione dell'operazione Lecoip 3.0, il calcolo di tale reddito 

presunto ha subito un incremento determinando una riduzione o mancata corresponsione 
delle detrazioni d'imposta.  

Le detrazioni verranno poi ricalcolate, in dicembre, su base annua utilizzando il 
reddito complessivo effettivo e le quote attribuite o non riconosciute nel corso 
dell'anno saranno oggetto di conguaglio. 

 

➢ Liquidazione delle imposte a credito o a debito risultanti da 
Modello 730 e richiesta di annullamento e/o variazione della 

seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca  
 
Nel cedolino di agosto continua la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modello 

730/2022; vengono erogati o trattenuti gli importi indicati nel prospetto di 
liquidazione 730/4.  

Sono state elaborate le risultanze delle dichiarazioni pervenute tramite l’Agenzia delle 
Entrate fino al giorno 11 agosto compreso.  
Le operazioni di liquidazione dei modelli 730 proseguiranno anche nei prossimi mesi e 

fino alla chiusura degli stipendi del mese di dicembre. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ricordiamo che le richieste di annullamento e/o variazione della seconda rata di 

acconto IRPEF o cedolare secca devono essere presentate entro e non oltre il 10 
ottobre, la richiesta dovrà essere inviata tramite: 
  

✓ People – Assistenza - Assistenza HR - Categoria “Dichiarazione 730” - Dettaglio 
“Riduzione/annullamento acconto e cedolare secca”, 

allegando il modello compilato e firmato; non verranno elaborate richieste pervenute 
oltre il 10 ottobre.  
 

 
➢ Premio Variabile di Risultato 2021 (PVR) 

  
Con il cedolino di agosto 2022 sono presenti le voci relative al Premio Variabile di 
Risultato (PVR), come segue:  

  
✓ 6VU6: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese 

presentate in Conto Sociale;  
✓ 2PVP: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale 
successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare;   

✓ 2PVL: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale 
successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino;  

✓ 2PVS: storno dell’importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e 
successivamente indirizzato ad una scelta diversa.  

✓ 1WB6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa 
(rientranti nei fringe benefits);  
✓ 1WR3:  importo  utilizzato  in  Welfare  Hub  per 

 acquisto  servizi  e  attività ricreative/sportive/culturali;  
✓ 1WY6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in 

convenzione;  
✓ 1WR4: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto bonus benzina DL 
21/2022.  

  
 

L’assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte 
bassa del cedolino, sezione fiscale, 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 € 80.000,00 (art. 1, c. 160 L. 11 

dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017).  
Per l'anno 2022, il limite di € 3.000,00 lordi è comprensivo dell'eventuale importo residuo 
non utilizzato del Conto Sociale dello scorso anno che è stato liquidato con il cedolino di 

febbraio 2022.  
  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di 

importo non superiore a € 80.000,00 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.  

  
 
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, 7 settembre 2022 
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