
 
 

 

 

 

 

 

PVR ANNO 2017  

UTILIZZO DEL CONTO SOCIALE  
 

 
Le nuove normative di Legge in vigore dall’anno 2017 consentono di destinare il PVR, individualmente 

spettante, al Conto Sociale, strumento già utilizzato negli anni precedenti, composto da una serie di iniziative 

di welfare, anche di Gruppo alle quali quest’anno si aggiunge il contributo, compresi i famigliari a carico, 

per le spese per acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale.   

 

Inoltre, poiché nel corso dell’anno 2017 il “Risultato Corrente Lordo” del Gruppo ISP ha raggiunto il valore 

di budget, sarà possibile erogare, al 100%, il PVR anno 2017. Conseguentemente, una volta approvato il 

bilancio 2017, si darà luogo all'erogazione del PVR secondo quanto stabilito dall’accordo del 22 novembre 

2017, riconoscendo ai lavoratori interessati la tassazione agevolata (10%) prevista dalle disposizioni di 

Legge. 

 

Per quanto premesso, oggi è stato siglato un Accordo che stabilisce che al personale che maturerà il diritto a 

percepire il PVR anno 2017, in applicazione dell'accordo 22 novembre 2017 ed in servizio presso le aziende 

del Gruppo ISP, e che abbia percepito, nel medesimo anno, un reddito da lavoro dipendente non superiore ai 

limiti di legge (80.000 euro) per poter beneficiare della tassazione agevolata, sarà riconosciuta la possibilità 

di destinare l’importo del PVR, individualmente spettante, al Conto Sociale, per essere poi fruito sotto forma 

di alcuni servizi di welfare entro l'importo massimo per cui è possibile beneficiare della detassazione stessa 

(3.000 euro).  

 

La suddetta richiesta dovrà essere perfezionata entro il 10 aprile 2018. Trascorso detto termine, in assenza di 

destinazione, il PVR spettante sarà pagato con la prima mensilità utile successiva all'approvazione del 

bilancio 2017, con applicazione della detassazione nei limiti previsti. 

 

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, il personale che ha destinato il PVR al Conto Sociale, abbia fruito 

dei servizi previsti per un valore totale inferiore rispetto a quello spettante, l'eventuale quota non fruita sarà 

liquidata, in unica soluzione, con le competenze del mese di febbraio 2019, con applicazione della normativa 

contributiva e fiscale tempo per tempo vigente. 

 

In sintesi, le possibili iniziative usufruibili con il Conto Sociale sono:  

 

Asili nido – Baby Sitting – Scuole pubbliche e private nell’ambito dell’intero ciclo scolastico, comprese 

scuole materne e servizi integrativi di mensa – Università e scuole di specializzazione – Master riconosciuti 

– Ludoteche, centri estivi ed invernali – Rimborso acquisto testi scolatici – Corsi di lingua curricolari – 

Servizio di trasporto scolastico – Spese sostenute per gite didattiche, visite di istruzione ed altre iniziative 

incluse nei piani di offerta formativa scolastica - Assistenza domiciliare, badanti ed assistenza infermieristica 

– Servizi di assistenza residenziali e semiresidenziali – Acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale – Contributo alla Previdenza complementare.    
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