
Guida alla procedura informatica 



Le date da ricordare

24 marzo 2020

10 aprile 2020

maggio 2020

giugno 2020

ottobre 2020

26 febbraio 2021

apertura procedura per la scelta di destinazione 

del PVR in Conto Sociale (solo per coloro che nel 2019

hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore 

a € 80.000)

chiusura procedura per la scelta di destinazione 

del PVR in Conto Sociale

apertura procedura per la scelta della modalità 

di utilizzo del Conto Sociale o monetizzazione del PVR

apertura procedura per l’inserimento delle richieste 

di rimborso

riapertura procedura per monetizzazione del Conto Sociale 

residuo a dicembre o destinazione a Previdenza    

liquidazione in busta paga del residuo non utilizzato

del Conto Sociale (con applicazione della normativa 

contributiva e fiscale tempo per tempo vigente)
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Dal  24 marzo al 10 aprile 2020
Procedura per la scelta di destinazione del PVR in Conto Sociale 

(solo per coloro che nel 2019 hanno percepito un reddito da 

lavoro dipendente non superiore a € 80.000)

Attenzione: per chi non risulterà destinatario del PVR 

la scelta è inefficace



Maggio 2020
Apertura procedura per la scelta delle modalità di utilizzo del 

Conto Sociale o monetizzazione del PVR

✓ servizi di educazione e istruzione per i figli

✓ servizi di assistenza a familiari anziani e/o 

non autosufficienti 

✓ contribuzione aggiuntiva a previdenza 

complementare

✓ acquisto degli abbonamenti per il 

trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale del dipendente e dei 

familiari fiscalmente a carico

Scelta 

disponibile 

solo per 

alcune 

settimane
Attenzione: scelta aperta solo a coloro che hanno destinato 

il PVR nel Conto Sociale
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Ottobre 2020 
Riapertura procedura per monetizzazione del Conto Sociale 

residuo a dicembre o destinazione a Previdenza 

Attenzione: aperta solo per alcune settimane

Contribuzione aggiuntiva 

a previdenza 

complementare
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Febbraio 2021 
Liquidazione in busta paga del residuo non utilizzato

del Conto Sociale (con applicazione della normativa contributiva 

e fiscale tempo per tempo vigente)
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