
PVR 2019

Destinazione in Conto Sociale 

Le regole di determinazione del PVR individualmente spettante ed i 

criteri di attribuzione sono definiti dall’accordo 10 ottobre 2019 e dalle 

«Regole in materia di Premio Variabile di Risultato 2019 (PVR)»
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Premio Variabile di Risultato (PVR)

PVR

Liquidazione in busta paga

a chi ha un reddito nel 2019 

non superiore 

a € 80.000

sarà applicata

l’aliquota sostitutiva 

del 10% entro il limite di 

€ 3.000 lordi di premio*

a chi ha un reddito nel 

2019 superiore 

a € 80.000 

sarà applicata 

la tassazione ordinaria

*oltre tale limite sarà applicata la tassazione ordinaria

È prevista anche l’esenzione contributiva 
entro il limite di € 800 di premio

Il limite di 3.000 euro lordi è comprensivo 

dell’eventuale importo residuo non utilizzato del 

Conto Sociale liquidato con il cedolino di 

febbraio 2020 
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Destinazione del PVR in Conto Sociale

Dal 24 marzo al 10 aprile, i colleghi con 

reddito da lavoro dipendente nel 2019 

non superiore a € 80.000, nel limite di 

€ 3.000 lordi di premio, possono scegliere 

di destinare il PVR individualmente 

spettante nel Conto Sociale. 
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Utilizzi del Conto Sociale

richiedere il rimborso di spese 
sostenute per figli e/o per 
familiari anziani o non 
autosufficienti e per l’acquisto di 
abbonamenti per il trasporto 
pubblico 

TOTALE ESENZIONE 

FISCALE E CONTRIBUTIVA

effettuare versamenti nel 

proprio Fondo di Previdenza 

Complementare

TOTALE ESENZIONE 

FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Per tutto l’importo del premio destinato, 

anche oltre il limite di € 5.164,57 annui, 

e in fase di erogazione della 
prestazione ⃰

* Per beneficiare dell’agevolazione in fase di erogazione della 
prestazione sarà necessaria una comunicazione specifica verso il 
Fondo di Previdenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 
quello di versamento
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Utilizzi del Conto Sociale

La procedura si chiuderà il

10 aprile 2020

Sarà comunque possibile chiedere 

in un secondo momento la 

liquidazione del PVR in busta paga 

anche dopo averlo destinato in 
Conto Sociale


