
 

 

 

 

 

 
 
 

Le novità del cedolino di SETTEMBRE 
 

 
➢ Premio Variabile di Risultato 2021 (PVR) 

  
Prosegue anche con il cedolino di SETTEMBRE 2022 la presenza delle 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.  

  
 

➢ Erogazione straordinaria a favore delle persone del Gruppo 
 
Nel mese di settembre Intesa ha riconosciuto l’erogazione straordinaria per un importo 

di €500 lordi deliberata dal CdA il 29 luglio 2022.  
 

L’erogazione, prevista per i dipendenti del Gruppo alla data del 30 giugno 2022, con 
esclusione dei dirigenti o dei colleghi con retribuzione (R.A.L.: Retribuzione Annua Lorda) 
equivalente (pari o superiore a € 65.328), che siano in servizio al momento 

dell’erogazione, è stata anticipata il 9 settembre sul conto corrente di accredito dello 
stipendio.   

 
Fermi gli approfondimenti in corso sulla recente legislazione di sostegno, la somma è 
stata riconosciuta applicando tutte le trattenute previdenziali e fiscali 

ordinariamente previste dalla normativa, calcolate sulla base dell’imponibile 
fiscale del mese di settembre. 

 
L’importo lordo è stato riportato nelle competenze del cedolino paga del corrente mese 

di settembre 2022 con la voce 16ES Erogaz. Sociale Rincari, con contestuale recupero 
di quanto anticipato nel conto corrente con voce 1474 - Recupero Anticipo.  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
➢ 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 settembre 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 13 settembre 2022 compreso.  
 
Le operazioni di liquidazione dei modelli 730 proseguiranno anche nei prossimi mesi e 

fino alla chiusura degli stipendi del mese di dicembre.  
 

Si ricorda 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 dopo il 10 ottobre. 
 
 

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 
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