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CONTRIBUTO WELFARE DI € 120 PER I FIGLI FINO A 24 ANNI 
DAL 2023 LA MISURA È ESTESA A TUTTO IL PERSONALE 

 

A decorrere dal 2023 è esteso anche alle colleghe e ai colleghi di provenienza ex Gruppo UBI con 
figli a carico fino a 24 anni il “Contributo Welfare” dell’importo di € 120 per ogni figlia/o. 

La norma, derivante dagli accordi sindacali in vigore e valida già dal 2022 nel caso del personale 
“già ISP”, sarà applicata alle/agli “ex UBI” dal 2023, essendo il presente anno quello a partire dal 
quale viene effettuata l’equiparazione della normativa in tema di borse di studio per i figli1 per le 
due platee (riferimento anno scolastico/accademico 2022/2023). 

Come illustrato di seguito, sono previste due modalità tra di loro alternative per il riconoscimento 
del Contributo Welfare (che non può essere monetizzato). 

DI COSA SI TRATTA 
Il riconoscimento del Contributo Welfare a favore dei figli a carico - per un importo pari a € 120 per 
ogni figlia/o e sino all’anno solare in cui la/il ragazza/o compie il 24° anno di età - è previsto sotto 
forma di contribuzione a previdenza complementare sulla posizione aperta dal dipendente per i 
propri figli presso il Fondo Pensione ISP. 

In alternativa è possibile richiedere di utilizzare i 120 euro come rimborso di determinate tipologie 
di spesa sostenute per i medesimi figli2, attraverso il “Conto Sociale”. 

La destinazione alla previdenza complementare richiede che entro il 30 aprile 2023 risulti aperta 
una posizione in capo alla/al figlia/o presso il Fondo Pensione ISP. Chi vi avesse già provveduto 
non dovrà più svolgere tale adempimento (anche se la procedura per l’apertura è stata modificata, 
essendo ora possibile anche da #People - v. oltre); negli altri casi (alla luce delle tempistiche 
registrate lo scorso anno) consigliamo di attivarsi tempestivamente. 

Se si opta per il contributo al Conto Sociale non è necessario aprire una posizione di previdenza 
complementare per la/il figlia/o, ma con l’apertura della posizione non si incorre nel rischio di 

                                                      
1 Applicazione del CCNL 19 dicembre 2019: Art. 66 - Borse di studio 
2 Contributi per i seguenti servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare sostenuti per i figli: 

 Asili nido 

 Baby-sitting 

 Scuole pubbliche e private nell’ambito dell’intero ciclo scolastico, comprese scuole materne e servizi integrativi 
di mensa 

 Università e scuole di specializzazione riconosciute 

 Master riconosciuti 

 Ludoteche e centri estivi e invernali 

 Rimborso acquisto testi scolastici 

 Corsi di lingua curricolari 

 Servizio di trasporto scolastico 

 Spese sostenute per le gite didattiche, le visite di istruzione e le altre iniziative incluse nei piani di offerta 
formativa scolastica 

 Spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento da parte di propri familiari fiscalmente a carico studenti con DSA 

   Contributo spese per il i figli a carico: 
 Acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
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perdere eventuali residui non utilizzati come rimborso alla chiusura dell’anno di riferimento, perché 
tali residui verrebbero versati al Fondo Pensione. 

Altre considerazioni sui possibili vantaggi dell’adesione alla previdenza complementare per i figli 
sono riportati nel riquadro in calce. 

TEMPI DEL RICONOSCIMENTO 
 Versamento alla posizione dei figli presso il Fondo Pensione ISP entro il mese di maggio 

 Accredito in Conto Sociale entro il mese di giugno 

ESENZIONE DELLA SOMMA 
I contributi alla previdenza complementare a favore dei familiari a carico sono esenti a condizione 
che i versamenti complessivamente effettuati dal dipendente e dall’azienda (inclusi quelli sulla 
posizione individuale del collega) non superino il limite di € 5.164,57 annui (nel computo non rientra 
l’eventuale destinazione del TFR al Fondo Pensione). Oltre tale limite è tassata solo la quota 
eccedente la soglia. 

L’utilizzo tramite il Conto Sociale non comporta alcun prelievo previdenziale o fiscale. 

ADESIONE ONLINE PER I FAMILIARI A CARICO DA #PEOPLE 
La richiesta di iscrizione dei familiari fiscalmente a carico al Fondo Pensione ISP - oltre che dal sito 
del Fondo Pensione ISP - può essere ora effettuata da #People > Servizi Amministrativi > Richieste 
Amministrative > Richiesta adesione familiare fiscalmente a carico al Fondo Pensione a 
contribuzione ISP. 

È necessario verificare l’aggiornamento del nucleo familiare su #People > Servizi Amministrativi > 
Richiesta Gestione Nucleo Familiare. 

*** 

L’azienda fornirà prossimamente ulteriori informazioni per la destinazione del Contributo Welfare: 
per il momento l’unico adempimento eventualmente da compiere è quindi l’apertura di una 
posizione individuale di previdenza complementare presso il Fondo Pensione ISP per i figli. 
 

La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti. 
 

24 febbraio 2023 La Segreteria FISAC CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

APERTURA DI UNA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO PENSIONE ISP PER I FIGLI 
 

Altri vantaggi 
 

Oltre a consentire di non perdere eventuali residui del Contributo Welfare non utilizzati attraverso il 

Conto Sociale, l’apertura della posizione presso il Fondo Pensione ISP presenta, in base alle vigenti 

normative, il vantaggio di iniziare a far decorrere, a beneficio dei figli, l’anzianità di iscrizione alla 

previdenza complementare; a tale anzianità sono correlati: 

 i requisiti per richiedere le anticipazioni (che, salvo il caso siano motivate da spese sanitarie, 

richiedono un’anzianità di iscrizione di almeno 8 anni), 

 la progressiva riduzione della tassazione su molte delle prestazioni (riduzione dello 0,30% per 

ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari). 

Va anche considerata la prospettiva di pensioni basse per i giovani, che sempre di più avranno la 

necessità di accompagnare alla pensione INPS una rendita erogata dai Fondi Pensione. 

Per maggiori informazioni sulla previdenza complementare e sulla sua importanza vi 

raccomandiamo di consultare la nostra Guida. 

 

https://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/previdenza-complementare/

