
 

 

  CONTRIBUTO WELFARE 2023  
 
 
Ricordiamo che per ogni figlio del dipendente minore di 24 anni (anche in affidamento), purché 
fiscalmente a carico, i lavoratori del Gruppo possono chiedere il contributo welfare di 120 
euro, destinandolo a: 

• Previdenza Complementare (accredito entro maggio 2023) 

oppure 

• Conto Sociale Figli (versamento entro giugno 2023)  

 
Il contributo deve essere richiesto entro il 30 aprile 2023 tramite procedura in #People > 
Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative 
 
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità on line, si potrà inoltrare, entro la stessa 
scadenza, la richiesta tramite modulo cartaceo alla casella: 
lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com 
 
Previdenza Complementare 
Per destinare il contributo a previdenza complementare, prima di richiedere il contributo in 
procedura, occorre aprire entro il 30 aprile 2023 -se non già in essere- la posizione a favore di 
ciascun figlio presso il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa 
Sanpaolo: #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Richiesta 
adesione familiare fiscalmente a carico al Fondo Pensione a contribuzione ISP. 
I contributi versati per i figli sono deducibili fiscalmente e concorrono al plafond annuo di 5.164,57 
euro del genitore richiedente. 
 
Conto Sociale Figli 
Nel caso si destini il contributo Welfare al Conto Sociale (opzione obbligatoria per coloro che non 
hanno una posizione a favore del figlio aperta presso il Fondo a contribuzione definita del Gruppo) 
potranno essere rimborsate le spese sostenute per i figli nel 2022 e nel 2023. Le spese rimborsate 
non sono detraibili fiscalmente. Le eventuali somme residue presenti alla fine del 2023 nel Conto 
Sociale saranno accreditate a febbraio 2024 nella posizione individuale del figlio in essere presso il 
Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, laddove esistente, 
altrimenti andranno perdute. 

 
Colleghi ex UBI 
Da quest’anno il Contributo Welfare spetta anche ai colleghi di provenienza EX-UBI.  
 
 
Mercoledì, 16 marzo 2023 

UNISIN GRUPPO ISP 
 
 
 

https://isgs.service-now.com/ispeople?id=isp_servizi_hr
https://isgs.service-now.com/ispeople?id=isp_servizi_hr
https://isgs.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=237a551a8769a190cc728516cebb357b
mailto:lavmanuali.contosociale@intesasanpaolo.com

