
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le novità del cedolino di OTTOBRE 
 
 
Premio Variabile di Risultato 2021 (PVR) 

  

Prosegue anche con il cedolino di OTTOBRE 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.  

  

 

Provvidenze di studio ai figli dei dipendenti  

Nel cedolino di ottobre sono in liquidazione con voce 1611 - PROVV.FIGLI STUDENTI, le 

provvidenze di studio per i figli dei dipendenti relativamente alla scuola secondaria di primo e 

secondo grado (medie inferiori e superiori).  

 

Ricordiamo che entro il 30 novembre p.v. potranno essere inserite le richieste relative 

all’iscrizione al 1° anno di università (anno accademico 2022/2023) con liquidazione nel 

cedolino di dicembre p.v.  

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Esonero contributivo INPS   

 

La riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’art.1 - c.121 della legge 

n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali e applicata nei cedolini dal mese di maggio u.s., per 

effetto dell’art. 20 del D.L. n. 115/2022 è innalzata a 2 punti percentuali sull’imponibile INPS 

mensile inferiore o uguale al limite di euro 2.692, dal mese di ottobre, per il periodo di paga 

dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 con le seguenti voci: 

 

✓ 73WQ Eson. dip. L.234/21-INPS: importo contributi accreditati pari a 2% 

calcolati sull’imponibile INPS del mese in corso;  

✓ 73WC AR.Eson. dip. L.234/21-I: importo contributi accreditati pari a 2% 

calcolati per il periodo lug/set 2022 (tenuto conto dell’eventuale 0,8% già 

applicato).  

  

Analoga operazione è stata effettuata per i colleghi iscritti alla gestione CPDEL/Inpdap con 

le seguenti voci:  

  

✓ 73WH Eson. dip. L.234/21-CPDEL: importo contributi accreditati pari a 2% 

calcolati sull’imponibile CPDEL del mese in corso;  

✓ 73DZ Es.L.234/21-CPDEL arr.: importo contributi accreditati pari a 2% calcolati 

per il periodo lug/set 2022 (tenuto conto dell’eventuale 0,8% già applicato). 

 

 

 

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 ottobre 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 ottobre 2022 compreso.  

Le operazioni di liquidazione dei modelli 730 proseguiranno anche nei mesi di novembre e 

dicembre.  

 

 

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 ottobre 2022 
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