
 
 

 

WELFARE HUB: LA NUOVA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CONTO SOCIALE 
Cose utili da sapere 

Da alcuni giorni è disponibile per l’utilizzo delle somme destinate al Conto Sociale la piattaforma 
“Welfare Hub”. 
La piattaforma (analoga a quella che era disponibile in UBI con il nome di “UBI For You”) prevede (in 
aggiunta alla possibilità di ottenere il rimborso di determinate spese, generalmente relative a familiari, 
propria del Conto Sociale) ulteriori opzioni di utilizzo, suddivise in 4 diverse aree tematiche: 

 casa & famiglia (es. buoni spesa; voucher corsi e ripetizioni online); 

 svago & tempo libero (es. voucher shopping; corsi per il tempo libero; abbonamenti riviste); 

 salute & benessere (es. voucher visite mediche; check-up; palestre); 

 viaggi & mobilità (es. buoni carburante, pacchetti viaggi, esperienze). 
Per destinare alla piattaforma Welfare Hub tutto o parte del Conto Sociale, nella procedura ad esso 
relativa1 occorre compilare come segue la sezione “INSERISCI SPESA FAMILIARE” (Causale Gruppo: 
Destinazione a provider esterno - Causale: WelfareHub) 

 
Dopo aver effettuato la scelta è comunque possibile “cambiare idea” e riaccreditare la somma nella 
procedura “Gestione Rimborsi” (da cui il PVR può anche essere destinato alla erogazione in busta paga). 

BUONI CARBURANTE DECRETO UCRAINA 
Fra le varie opzioni della piattaforma è inclusa la possibilità di acquistare buoni spesa entro determinati 
limiti di importo: 

 € 200 per buoni carburante acquistati con riferimento al cd Decreto Ucraina (Legge n. 51/2022 - 
novità 2022 valida per richieste entro il 31 dicembre); 

 € 258,232 per altri buoni spesa, o anche per buoni carburante non rientranti tra quelli di cui al punto 
precedente. 

L’acquisto dei “buoni benzina Decreto Ucraina” è consentito solo utilizzando somme rivenienti del 
PVR/PAV. Ove praticabile è un’opzione preferibile all’acquisto di buoni carburante privi del riferimento 
al Decreto: questi ultimi rientrano infatti nella categoria dei “fringe benefit” e comportano quindi 
l’«erosione» del plafond di € 258,23 (con la conseguenza di limitare la possibilità di acquisto di altri 
buoni: es. shopping, supermercati, e-commerce). 
Il superamento della soglia di € 258,23 determina che tutto l’importo (e non solo l’eccedenza) sia 
assoggettato a tassazione (è opportuno verificare l’ammontare dei fringe benefit già fruiti, indicato nel 
cedolino). 
La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti. 

                                                      
 
1 Al link: http://gper0.gtm.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/povs2WEB/ La pagina è accessibile anche da #People > 
Normativa HR > Contratto Collettivo di 2° Livello > Contratto Collettivo di II livello 2018-2021 > PVR-Premio Variabile di 
Risultato > Conto Sociale 2021 
2 Limite stabilito dalla normativa fiscale in materia di fringe benefit. 

Selezionare. 2 opzioni possibili): 
a) Premio PAV/PVR Intesa (se lo si è destinato a Conto sociale) 
b) Premio UBI (solo aventi diritto) 

Indicare Importo da trasferire 

http://gper0.gtm.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/povs2WEB/

