
 

 

 

 
 

PVR 2017 - OPZIONE “CONTO SOCIALE” 
 

 
 
 
Fino al 10 aprile 2018 sarà possibile effettuare l’opzione per la destinazione del PVR 2017 al Conto 
Sociale per i Colleghi con un reddito da lavoro dipendente 2017 non superiore a Euro 80.000 lordi.  
Coloro che NON effettueranno alcuna scelta si vedranno liquidato il PVR nel mese di maggio (al netto 
dell’imposizione fiscale agevolata pari al 10% e con esenzione contributiva sino a 800 Euro, applicabile 
non appena emanate le relative istruzioni INPS). 
OPZIONE CONTO SOCIALE   
Per gli aventi diritto, fino a concorrenza di 3000 Euro 
- in completa esenzione fiscale e contributiva, a fronte della scelta per il rimborso delle spese sostenute 
nell’anno 2018 per: 

 servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, per i figli (asili nido, baby-sitting, scuole 

pubbliche e private - anche materne, servizi integrativi di mensa, università e master, ludoteche e centri estivi e 

invernali, acquisto testi scolastici, corsi di lingua curricolari, servizi di trasporto scolastico, gite, visite d’istruzione 

ecc.)   

 servizi di assistenza a famigliari anziani (75 anni compiuti) o non autosufficienti, anche non a 

carico (assistenza domiciliare, badanti, assistenza infermieristica, servizi assistenza residenziali e semiresidenziali) 

 acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale del dipendente e 

dei famigliari a carico 

- in esenzione fiscale ma con assoggettamento a contribuzione previdenziale INPS (9,19%) per:  
 versamento quale contribuzione aggiuntiva alla propria forma di previdenza complementare 

(esenzione fiscale anche oltre il limite di Euro 5.164,57 annui e in fase di erogazione della prestazione) 

Nel caso in cui il conto sociale non venga totalmente utilizzato l’importo residuo sarà liquidato nella 
busta paga di febbraio 2019 (con le regole fiscali in quel momento vigenti). 
La procedura per la scelta della specifica modalità di utilizzo sarà aperta nel corso del mese di maggio. 
Coloro che, dopo aver optato di destinare il PVR a conto sociale decidessero di modificare la scelta 
iniziale, potranno liberamente chiederne – successivamente - la monetizzazione (nel mese di maggio e 
ottobre 2018) o la destinazione a previdenza integrativa. 
COME EFFETTUARE LA SCELTA 
E’ attiva un’apposita procedura in Intranet > barra Naviga > Conto Sociale > Esercizio opzione: procedura 
online POVS1 
E’ inoltre disponibile un servizio di ticket web per rispondere alle domande dei Colleghi 
 
 
Milano, 5 aprile 2018 
          La Delegazione di Gruppo 

 


