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Argomento PVR IN CONTO SOCIALE 

Data 10 maggio 2019 



REGOLE E REQUISITI 
 

1. Quali spese possono essere oggetto di rimborso tramite conto sociale? 

 

Le spese rimborsabili tramite conto sociale devono essere state sostenute o nel corso del 2019 o nel 

2018, se non già rimborsate tramite il conto sociale 2018 o portate in detrazione nella 

dichiarazione dei redditi. 

La competenza fiscale (2018 o 2019) è stabilita dalla data di avvenuto pagamento. 

 

 

2. Le spese rimborsate tramite conto sociale sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi? 

 

No, tali importi, se rimborsati tramite conto sociale, non saranno più detraibili in sede di dichiarazione 

dei redditi. 

 

  

3. Posso presentare un’unica richiesta di rimborso se ho un documento di spesa unico, ma 

pagato in anni diversi (es. fattura rette scolastiche con più tranche di pagamento)? 

 

No, è necessario presentare una richiesta di rimborso per ogni anno di pagamento. 

 

 

4. Le persone lungo assenti o senza accesso alla intranet aziendale come riceveranno la 

comunicazione relativa al conto sociale? Come potranno esercitare le opzioni previste? 

 

Le persone lungo assenti e coloro che non accedono alla intranet aziendale riceveranno apposita 

comunicazione cartacea, che verrà inviata al domicilio dalle stesse comunicato. 

 

 

5. Cosa succede se, alla fine del 2019, non ho usufruito dell’intera somma accreditata nel conto 

sociale? 

 

In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, degli importi accreditati nel conto sociale, questi 

verranno liquidati in busta paga con il cedolino del mese di febbraio 2020, applicando la tassazione 

vigente al momento della liquidazione. 

 

 

6. L’importo di PVR che mi è stato comunicato con la lettera è inferiore a € 3.000, ma non 

corrisponde all’importo disponibile in procedura per le scelte di destinazione. Come 

mai? 

 

A febbraio 2019 hai avuto in busta paga (voce 6VU4) la liquidazione degli importi residui non 

utilizzati del Conto Sociale relativi al 2018 (PVR 2017). Tale importo lordo è stato assoggettato ai 

contributi obbligatori di legge ed alla tassazione agevolata del 10%. Questo importo ha 

pertanto ridotto il plafond massimo annuo di 3.000 euro per cui è prevista la possibilità di 

beneficiare della tassazione agevolata e della correlata facoltà di destinare tale importo al 

Conto Sociale. La somma che non è stata destinata a Conto Sociale ti verrà liquidata nel mese 

di maggio con applicazione della tassazione ordinaria. 

 

 

7. Cos’è la Retribuzione Annua Lorda (RAL)? 

 

La Retribuzione Annua Lorda è data dall’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso 



dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità, della quota extra standard dell’ex premio di 

rendimento, con esclusione di straordinari, premio di produttività, indennità di rischio, erogazioni 

collegate al sistema incentivante, altre indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, 

etc.; per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale è determinata in via convenzionale 

sulla base del corrispondente lavoro a tempo pieno. 

 

 

8. È possibile chiedere il rimborso delle spese per figli nel caso in cui i giustificativi di spesa siano 

intestati al coniuge non dipendente? 

 

Sì, il giustificativo di spesa per rimborso spese per figli è ammissibile anche se intestato al coniuge.  

Si rammenta che il documento di spesa non potrà formare oggetto di ulteriore rimborso per lo stesso 

importo già rimborsato, anche da soggetti terzi. 

 

 

9. Se il figlio per il quale sostengo la spesa è a carico al 50%, l’importo che può essere 

rimborsato tramite il conto sociale è pari all’intera spesa sostenuta? O comunque solo il 50% della 

somma? 

 

Può essere rimborsata tramite il conto sociale l’intera spesa sostenuta, a prescindere dalla 

percentuale di carico fiscale. 

 

 

10. Quali sono le caratteristiche che devono avere i documenti di spesa e/o pagamento? 

 

I documenti di spesa (fattura, ricevuta, MAV, bollettino di conto corrente postale o altra 

documentazione attestante la spesa sostenuta) devono, di norma, contenere i seguenti elementi: 

 

- indicazione dell’emittente (intestazione/p. iva o CF/sede);  

- data e numero; 

- tipologia di spesa sostenuta; 

- indicazione del soggetto a favore del quale la spesa è stata sostenuta;  

- importo; 

- eventuale quietanza (ad es. timbro “pagato” nelle fatture o nei MAV, con relativa firma di    

quietanza); 

 

Per alcune tipologie di spesa è necessario che il documento di spesa sia una fattura o ricevuta 

numerata (es. campus estivi/invernali e ludoteche, soggiorni-studio all’estero).  

Per le spese relative a rette, tasse scolastiche, mensa e trasporto scolastico, invece, è ammissibile 

anche la dichiarazione dei pagamenti ricevuti rilasciata dall’ente erogatore dei servizi purché 

contenga gli elementi menzionati sopra e sia timbrata e firmata dall’ente emittente.  

 

 

11. Quali documenti posso utilizzare come attestazioni di pagamento? 

 

Qualora la documentazione di spesa non riporti anche la quietanza di pagamento, è necessario 

allegare alla richiesta di rimborso idonea documentazione comprovante il pagamento effettuato 

(es. copia dell’eseguito del bonifico bancario, estratto conto bancario riportante i movimenti in 

addebito, ecc.). 

A tal fine non sono ammissibili, quale documento attestante il pagamento effettuato, le stampe 

della movimentazione del conto corrente cosi come appare da procedure informatiche interne (es. 

procedura IY11 o portale ABC), nemmeno se timbrate dalla filiale.  

Non sono considerate quietanze di pagamento le prese in carico/richieste dei documenti sopra 

indicati (es. bonifico, MAV, bollettino, ecc.). 



Qualora l’attestazione di pagamento sia costituita dalla copia dell’estratto conto/estratto carta di 

credito, è necessario che la stessa riporti l’intestatario del conto/carta di credito. 

 

 

12. La ricevuta fiscale è ammissibile quale documento di spesa e quietanza di pagamento? 

 

La ricevuta fiscale è ammissibile qualora contenga tutti gli elementi idonei a dimostrare la spesa 

sostenuta: numero e data di emissione, soggetto che l’ha sostenuta, soggetto a favore del quale è 

stata sostenuta, causale di spesa, importo pagato. 

 

 

13. Il documento di presa in carico/richiesta di bonifico/MAV è sufficiente quale attestazione di 

pagamento? 

 

No, è necessario produrre la copia di eseguito pagamento bonifico/MAV. 

 

 

14. Come attestazione di pagamento mediante assegno è sufficiente copia dell’estratto conto 

con il relativo addebito? 

 

No, è necessario produrre la copia del fronte dell’assegno, contenente il numero dello stesso e 

l’indicazione del beneficiario del pagamento. 

Inoltre, l’estratto conto deve riportare l’intestatario del conto ed il movimento di addebito con 

indicazione del numero dell’assegno. 

 

 

15. Ho effettuato il pagamento con PAGOPA, cosa devo allegare come attestazione di 

pagamento? È sufficiente l’eseguito bonifico? 

 

No, l’eseguito bonifico generato da pagamenti PAGOPA non riporta alcun collegamento con il 

pagamento stesso (ad es. causale di pagamento, nome del figlio, beneficiario del pagamento, 

ecc.), per cui è necessario allegare la ricevuta di PAGOPA generata al momento del pagamento, 

contenente tutti i dati necessari al rimborso. 

 

 

 

SPESE PER ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO 
 

 

16. Chi può richiedere il rimborso? 

 

La richiesta di rimorso per gli abbonamenti relativi al trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale può essere chiesta dal dipendente per se stesso e per i familiari fiscalmente a carico. 

 

 

17. Cosa si intende per abbonamento? 

 

Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter 

effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, 

in un periodo di tempo specificato. 

Non sono rimborsabili i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria (ad es. i biglietti a tempo) e le 

carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (ad es. 

le carte turistiche). 

 



18. Cosa si intende per trasporto pubblico? 

 

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale devono intendersi quelli aventi ad 

oggetto il trasporto di persone, resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio 

pubblico, operanti in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe 

prestabilite. 

 

 

19. Che documentazione bisogna allegare alla richiesta di rimborso? 

 

È necessario allegare alla richiesta di rimborso la copia fronte e retro del titolo di viaggio (ad es. 

biglietto cartaceo, tesserino, smart card, ecc.), che deve contenere le seguenti indicazioni: 

 

a) dati dell’ente emittente il titolo di viaggio; 

b) descrizione delle caratteristiche del trasporto (ad es. abbonamento annuale); 

c) importo pagato; 

d) data emissione/utilizzazione. 

Il titolo di viaggio assolve la funzione dello scontrino fiscale; qualora il titolo di viaggio non riporti la 

data di emissione, la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità 

dell’abbonamento. 

Se il titolo di viaggio è nominativo, sullo stesso devono essere indicate la durata dell’abbonamento 

e la spesa sostenuta. Se tali informazioni non sono contenute nel titolo di viaggio, il dipendente potrà 

richiedere al gestore del servizio il rilascio della fattura o allegare altra idonea documentazione 

attestante la data di pagamento (ad es. stampa dal sito con URL).  

 

Se il titolo di viaggio non è nominativo o manca il collegamento tra il titolo di viaggio e l’attestazione 

di pagamento (ad es. numero di tessera/codice utente), deve essere allegata una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (allegato 4) resa dal dipendente, in cui il medesimo attesta che 

l’abbonamento è stato acquistato per sé stesso o per un suo familiare a carico. 

 

 

20. Se ho ricevuto da ALI un contributo per l’acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico 

come mi devo comportare? 

 

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite 

conto sociale, per l’importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo. 

 

 

21. Ho acquistato l’abbonamento tramite il Mobility Office di Intesa Sanpaolo, che 

documentazione bisogna presentare per beneficiare del rimborso? 

 

È necessario allegare: 

• copia titolo di viaggio   

• schermate dell’Area Personale del Portale del Mobility Office (in cui si vedono le “Ultime 

Richieste Inserite”, quella relativa a” I tuoi Acquisti” e quella di dettaglio della richiesta per cui 

si inoltra la pratica di rimborso  

• ordine di pagamento periodico stampato dal portale (in caso di scelta di pagamento rateale) 

oppure copia del bonifico bancario   

• copia addebiti (copia dell’estratto conto, riportante l’intestatario del conto ed il/i movimento/i 

interessato/i).  



Nel caso di pagamenti rateali, si ricorda che sono rimborsabili esclusivamente le rate già addebitate, 

divise per anno di pagamento (ad es. una richiesta per la somma degli addebiti sostenuti nel 2018 e 

una richiesta per la somma degli addebiti sostenuti nel 2019). 

Per le rate successivamente addebitate, potrà essere inoltrata richiesta di rimborso solo dopo 

l’avvenuto addebito delle rate stesse. 

 

 

22. Quali spese possono essere oggetto di rimborso tramite conto sociale? 

 

Le spese rimborsabili tramite conto sociale devono essere state sostenute o nel corso del 2018 o nel 

2019, se non già rimborsate tramite il conto sociale 2018 o portate in detrazione nella 

dichiarazione dei redditi. 

La competenza fiscale (2018 o 2019) è stabilita dalla data di avvenuto pagamento.  

 

 

SPESE PER ASILI NIDO 
 

 

23. Posso richiedere il rimborso delle rette per l’asilo nido se ho già richiesto anche il contributo 

statale previsto (cosiddetto “bonus nido”)? 

 

In tal caso è possibile richiedere il rimborso delle rette solo per la quota eccedente il contributo 

statale richiesto. 

 

 

SPESE PER BABY-SITTING 
 

 

24. Se il documento di spesa (es. cedolino stipendio) non riporta il nome del figlio/a, posso 

avanzare comunque la richiesta di rimborso per la spesa sostenuta? 

 

Sì, tuttavia è necessario produrre il contratto di lavoro da cui evincere la qualifica di baby sitter e il 

nome del bambino assistito. 

Qualora il contratto di lavoro non riporti tali dati, è possibile allegare una dichiarazione firmata dal 

richiedente e controfirmata dalla baby sitter che certifichi la mansione e il nominativo del bambino 

assistito. 

 

 

SPESE PER ISTRUZIONE  

(rette scolastiche/tasse scolastiche/mensa/trasporto scolastico) 
 

 

25. Relativamente alle spese per istruzione è ammissibile quale documento giustificativo della 

spesa sostenuta un’attestazione di pagamento rilasciata direttamente dalla scuola o dall’ente 

erogatore del servizio? E se sì quali caratteristiche deve avere tale attestazione? 

 

Per le richieste di rimborso relative alle spese per istruzione è ammissibile quale documento di spesa 

anche la dichiarazione dei pagamenti ricevuti rilasciata dall’ente erogatore del servizio, purché 

contenga i seguenti elementi: 

 



- dati identificativi dell’ente emittente; 

- data di rilascio; 

- causale dei pagamenti ricevuti (es. retta scolastica con periodo di riferimento); 

- importo e data del pagamento ricevuto (o dei singoli pagamenti); 

- indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa;  

- indicazione del soggetto a favore del quale la spesa è stata sostenuta (cognome e 

nome del figlio); 

- timbro e firma dell’ente emittente. 

 

 

26. Se nel documento di spesa risultano incluse più tipologie di spese rimborsabili (es. rette 

scolastiche e spesa per la mensa) è possibile inserire un’unica richiesta di rimborso o è necessario 

inserire più pratiche distinte per tipo di spesa? 

 

Se le spese incluse nel documento di spesa sono tutte rimborsabili, è possibile inserire in procedura 

un’unica richiesta di rimborso indicando nel campo “tipologia di spesa” la tipologia di spesa 

prevalente.  

Ove siano anche presenti spese non rimborsabili (ad es. bolli), nel campo “importo richiesto” della 

mappa di inserimento richieste di rimborso andrà indicato il solo importo rimborsabile.  

Nel campo “importo documento” va invece indicato l’importo totale del documento di spesa 

allegato. 

 

 

27. Se nel documento di spesa per istruzione sono incluse indistintamente le spese sostenute per 

più di un figlio, al fine di inserire la richiesta di rimborso è necessario chiedere all’ente emittente 

l’indicazione puntuale degli importi di pertinenza per ciascun figlio? 

 

No, l’importo complessivo delle spese ammissibili al rimborso può essere suddiviso in parti uguali tra i 

figli cui si riferisce (i cui nominativi devono però essere tutti indicati sul documento di spesa), salvo 

diversamente specificato sul documento stesso. 

 

 

28. Prima di inserire una pratica di rimborso delle spese per i figli è necessario verificare la 

posizione fiscale del figlio per cui si chiede il rimborso nella procedura INTESAP? 

 

Sì, è necessario accertarsi che quanto dichiarato in sede di inserimento della richiesta di rimborso 

coincida con i dati presenti in SAP. 

Fermo restando che le spese sono rimborsabili indipendentemente dal fatto che il figlio sia 

fiscalmente a carico o meno, i requisiti per ottenere il rimborso sono diversi.  

Fa eccezione il solo caso delle spese per gli abbonamenti relativi al trasporto pubblico, locale, 

regionale e interregionale che sono rimborsabili solo per familiari a carico.  

In particolare, le spese sostenute per il figlio fiscalmente non a carico sono rimborsabili a condizione 

che faccia parte del nucleo familiare del dipendente titolare del conto sociale; a tale scopo è 

necessario trasmettere unitamente alla documentazione di spesa ed a tutti gli allegati previsti anche 

il modulo di autocertificazione della composizione del nucleo familiare.  

L’interrogazione e l’eventuale censimento e gestione dei familiari di un dipendente (compresi i 

carichi fiscali) avviene tramite l’apposita funzionalità all’interno del portale INTESAP.  

Si accede dalla intranet aziendale seguendo il percorso Persona > Gestione > Intesap.  

Cliccando sul logo si apre la schermata dell’Employee Self-Service.  

Posizionandosi sul tab Sportello Dipendente è quindi possibile passare sul link “Gestione nucleo 

familiare e Richiesta detrazioni fiscali” che consente la visualizzazione delle informazioni richieste. 

 

 



29. È ammissibile quale unico documento giustificativo di spesa, a fronte di richiesta di rimborso 

spese per figli, l’eseguito del bonifico ovvero la stampa della movimentazione del conto corrente 

così come appare dalla procedura informativa IY11 di “esposizione della movimentazione di cc”? 

 

No. L’eseguito del bonifico ovvero la stampa della lista movimenti del conto corrente del 

dipendente non è documentazione sufficiente a giustificare la richiesta di rimborso di una spesa. 

 

 

30. Ho ottenuto un contributo economico a livello regionale che copre quota parte delle spese 

sostenute per figli relative all’istruzione. È possibile chiedere il rimborso, tramite il conto sociale, per 

la parte di spesa non coperta dal contributo regionale? 

 

Sì, nel caso di contributi economici relativi a spese di istruzione erogati a livello statale o regionale è 

possibile inoltrare, per il tramite del conto sociale, una richiesta di rimborso per la parte non già 

oggetto di contributo/rimborso. 

 

 

31. Sono rimborsabili tramite il conto sociale anche le spese sostenute per il pagamento del 

trasporto scolastico? 

 

Sì, tuttavia sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese relative al servizio di trasporto 

connesso alla frequenza scolastica (es. scuolabus). 

 

 

32. Nel caso di spese relative a rette scolastiche, l’importo del rimborso sarà relativo all’intera 

somma spesa, comprensiva anche delle relative spese “accessorie” (es. commissione relativa al 

pagamento del bollettino postale o del bonifico bancario) o queste ultime verranno detratte? 

 

Verrà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta per gli oneri rimborsabili previsti, al netto degli 

eventuali oneri accessori (commissioni o spese bancarie). 

 

 

33. Sono rimborsabili ulteriori spese scolastiche (es. gite didattiche, potenziamento lingua 

straniera, ecc.) rientranti nel POF previsto dalla scuola? 

 

Per tutte le iniziative presenti nel POF, come viaggi d’istruzione, corsi vari e/o altre attività previste, 

devi allegare oltre alla circolare scolastica (anonima), anche una dichiarazione della scuola 

attestante che il figlio (nome e cognome) ha aderito all’iniziativa versando l’importo stabilito, che 

deve sempre essere indicato nel documento. 

 

Nel caso in cui la documentazione prodotta dalla scuola per la partecipazione a gite scolastiche, 

visite di istruzione e/o altre iniziative previste dal POF/PTOF non riporti tutti gli elementi utili ad 

identificare causale di spesa e beneficiario, sarà necessario sottoscrivere anche l’allegato 5. 

 

 

34. I “contributi volontari/erogazioni liberali” richiesti da alcune scuole all’atto dell’iscrizione 

sono rimborsabili? 

 

Sì, tutte le spese relative all’iscrizione scolastica, indipendentemente dalla definizione “erogazione 

liberale/contributo volontario” indicata nelle Circolari delle scuole, sono rimborsabili tramite conto 

sociale, in quanto finalizzate ai servizi di educazione e istruzione. 

Tali importi, se rimborsati tramite conto sociale, non saranno più detraibili in sede di dichiarazione dei 

redditi. 

 



SPESE UNIVERSITARIE 
 

 

35. Se utilizzo il “conto sociale” per pagare le tasse universitarie, le posso portare anche in 

detrazione nella dichiarazione dei redditi? 

 

La quota di spesa rimborsata tramite il “conto sociale” non può anche essere detratta in sede di 

dichiarazione dei redditi. 

 

 

36. Le spese per test di ammissione e di pre-immatricolazione sono rimborsabili? 

 

Sì, sono rimborsabili, se corredate di idonea documentazione.  

 

 

ACQUISTO TESTI SCOLASTICI/UNIVERSITARI 
 

 

37. Gli scontrini fiscali sono considerati validi come giustificativi di spesa per ottenere il rimborso 

delle spese sostenute per acquisto libri? Se no, quali giustificativi devono essere prodotti? E quali 

indicazioni devono riportare? 

 

No, per i libri non sono sufficienti gli scontrini fiscali, ma deve essere prodotta la fattura riportante 

nome e cognome del figlio/a, contenente l’elenco dei titoli dei testi scolastici acquistati. 

Nel caso di testi scolastici dovrà comunque essere prodotto l’elenco ufficiale dei testi richiesti dalla 

scuola di iscrizione.  

 

 

38. Se non ho la possibilità di farmi rilasciare una fattura con l’elenco puntuale dei libri acquistati 

e/o il nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati, posso allegare a supporto della 

mia domanda di rimborso il documento di prenotazione o altro allegato nel quale questi elementi 

compaiono? 

 

Sì, qualora nella fattura di acquisto di libri scolastici non risultasse l’elenco dei testi e/o il nome e 

cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri, è possibile allegare alla richiesta di rimborso 

la prenotazione o altro documento riportante gli elementi mancanti in fattura, purché sia possibile 

collegare inequivocabilmente l’allegato alla fattura (es. nella fattura è riportato il numero della 

prenotazione che elenca i testi scolastici acquistati e/o il nome del figlio).  

Nel caso di testi scolastici dovrà comunque essere prodotto l’elenco ufficiale dei testi richiesti dalla 

scuola di iscrizione.  

 

 

39. Che documentazione devo produrre per avere il rimborso dei testi universitari? 

 

È necessario produrre la fattura riportante nome e cognome del figlio/a, contenente l’elenco dei 

titoli dei testi universitari acquistati. 

È inoltre necessario allegare copia del certificato di iscrizione universitaria o altra documentazione 

attestante il corso di studi frequentato (es. dichiarazione sostitutiva di certificazione estratta dal sito 

dell’università, datata e firmata dallo studente). 

 

 

 

 



40. Il documento di spesa deve sempre riportare il nome del figlio per il quale sono stati acquistati 

i testi? 

 

Sì, tuttavia se il documento riporta solo il nome del genitore, è sufficiente corredare la richiesta con 

la dichiarazione rilasciata dalla scuola, attestante l’iscrizione alla classe/sezione del figlio, per poter 

collegare inequivocabilmente il nominativo alla lista dei libri adottati o altra documentazione 

ufficiale rilasciata dall’istituto attestante scuola e sezione frequentata (es. registro elettronico). 

 

 

41. Se ho acquistato dei libri scolastici sul sito convenzionato con ALI, quale documentazione 

devo produrre? E come mi devo comportare con il contributo previsto da ALI in questo caso? 

 

È necessario produrre la fattura emessa dal fornitore dove risulta l’elenco dei libri acquistati e il nome 

e cognome dello studente. 

Se la fattura non riporta la quietanza di pagamento, è necessario allegare anche copia dell’estratto 

conto della carta di credito, in cui sia visibile l’intestatario della carta e il movimento interessato. 

È necessario allegare altresì l’elenco dei libri scolastici adottati dalla scuola. 

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite 

conto sociale, per l’importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo.   

 

 

LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E INVERNALI 
 

42. Quali documenti devo produrre per avere il rimborso di un centro estivo frequentato da mio 

figlio? 

 

È necessario allegare il documento di spesa (fattura/ricevuta/dichiarazione) riportante i dati del 

figlio, l’importo pagato, il periodo di frequenza e la causale di pagamento (centro/campus estivo). 

Qualora il documento di spesa non riporti il periodo di frequenza e/o la causale di pagamento, o 

quest’ultima non sia inequivocabilmente riferita ad un centro estivo, è necessario allegare il 

programma redatto dall’ente organizzatore. 

 

 

43. Ho richiesto il contributo previsto da ALI, per la frequenza dei miei figli a campus estivi non 

convenzionati. Posso inoltrare anche la pratica per il rimborso della spesa a valere sul conto sociale? 

 

Nel caso in cui sia stato già richiesto il contributo previsto da ALI, si potrà usufruire del rimborso, tramite 

conto sociale, per l’importo di spesa sostenuta al netto del suddetto contributo.  

 

 

44. Se mio figlio ha partecipato ad un centro estivo acquistato tramite ALI, che documentazione 

devo produrre per beneficiare del rimborso? 

 

È necessario allegare la fattura e le stampe delle videate estratte dal sito di ALI relative allo “storico 

adesioni” e “visualizzazione adesione”. 

Si ricorda che l’importo richiesto a rimborso deve essere decurtato del contributo riconosciuto da 

ALI. 

 

 

45. Ho acquistato tramite ALI un centro estivo per mio figlio e ho scelto il pagamento in 4 rate; 

che documentazione devo produrre come attestazione di pagamento? 

 

Può essere richiesto a rimborso solo l’importo relativo alla/e rata/e effettivamente addebitata/e. 



È necessario allegare copia dell’estratto conto in cui sia visibile l’intestazione del conto e l’addebito/i 

interessato/i, nonché la fattura e le stampe delle videate estratte dal sito di ALI relative allo “storico 

adesioni” e “visualizzazione adesione”. 

Si ricorda che l’importo richiesto a rimborso deve essere decurtato del contributo riconosciuto da 

ALI, che verrà conteggiato per intero a partire dalla prima rata addebitata. 

 

 

SOGGIORNI-STUDIO ALL’ESTERO 
 

 

46. Che documentazione devo produrre per beneficiare del rimborso di un soggiorno-studio 

all’estero di mio figlio? 

 

È necessario allegare la fattura rilasciata dall’ente organizzatore, riportante: 

- nome e cognome (o c.f.) del figlio 

- periodo di frequenza 

- destinazione 

- dettaglio dei costi sostenuti 

 

 

 

SPESE PER FAMILIARI ANZIANI/NON AUTOSUFFICIENTI 
 

47. Cosa si intende per familiari anziani e non autosufficienti? 

 

Sono rimborsabili le spese sostenute per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, anche 

se non fiscalmente a carico e non conviventi.  

 

Per familiari anziani si fa riferimento a soggetti autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età. 

 

Per familiari non autosufficienti si intendono coloro i quali, a prescindere dall’età anagrafica, non 

siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, 

espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare 

indumenti, nonché le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla 

normativa fiscale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016). 

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica in corso di validità.  

 

I familiari per i quali è possibile chiedere il rimborso sono: 

• coniuge, in assenza di separazione legale (comprese le unioni civili); 

• i figli, anche se adottati;  

• altri familiari come da art. 12 del TUIR: fratelli/sorelle, genitori, nonni, nipoti ex filio, suoceri, 

generi/nuore.  

 

 

48. Quali documenti devo produrre per beneficiare del rimborso spese sostenute per il 

pagamento dello stipendio della badante di un familiare auto/non autosufficiente?  

 

È necessario allegare: 

- cedolino stipendio; 

- eseguito bonifico o cedolino quietanzato (con data e firma sia del datore di lavoro sia 

della badante) 

 

Se il cedolino non riporta la qualifica di badante e il datore di lavoro non sia la persona assistita, è 



necessario produrre il contratto di lavoro da cui evincere la qualifica di badante e il nome della 

persona assistita. 

 

Qualora nemmeno il contratto di lavoro riporti tali dati, è possibile allegare una dichiarazione datata 

e firmata dal richiedente e controfirmata dal/dalla badante che certifichi la mansione e il 

nominativo del beneficiario della prestazione di assistenza. 

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

 

49. I contributi annui versati alla mia posizione di previdenza complementare sono pari o 

superiori a € 5.164,57. Posso ugualmente destinare il valore complessivo del PVR a previdenza 

complementare aggiuntiva? 

 

Sì, la normativa attualmente vigente prevede che i versamenti di PVR alla previdenza 

complementare non concorrano alla formazione del massimale annuo di esenzione fiscale. 

Sarà necessario, in ogni caso, comunicare al Fondo Pensione, secondo le modalità e le tempistiche 

previste dal Fondo stesso, l’importo del premio variabile di risultato destinato alla previdenza 

complementare.  

 

 

50. Se scelgo di utilizzare il PVR per i versamenti a previdenza complementare come viene 

decurtato il conto sociale? 

 

L’importo di PVR versato al Fondo di Previdenza complementare gode di totale esenzione fiscale e 

contributiva sia in fase di versamento che in fase di erogazione della prestazione.  

 

 

 


