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Prot. n. 121/SI/MaRo 

 Roma, 26 luglio 2018 
 

-  AZIENDE ASSOCIATE 
 
-  SEZIONI TERRITORIALI 
 

– LORO SEDI –  
 
 

Circolare n. 121/2018 
 

 
CCNL DELLE AZIENDE ESERCENTI IL NOLEGGIO AUTOBUS CON 
CONDUCENTE E LE RELATIVE ATTIVITA’ CORRELATE 
 
 
Questa mattina è stato sottoscritto da ANAV e dalle OOSS Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti il 
“ccnl delle aziende esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività 
correlate”. Il rinnovo contrattuale è stato sottoposto dalle OOSS a specifica riserva che sarà 
sciolta entro il prossimo 3 agosto. Programmato per il prossimo mese di settembre uno 
specifico seminario di approfondimento con le aziende associate. 
 

********* 
 
A distanza di nove anni dalla scadenza dell’ultimo rinnovo contrattuale di settore, in data 
odierna tra ANAV e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, è stato 
sottoscritto il “ccnl delle aziende del noleggio autobus con conducente e le relative attività 
correlate”, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2020.  
 
Il rinnovo contrattuale è stato sottoposto dalle Organizzazioni Sindacali a specifica riserva che 
sarà sciolta entro il prossimo 3 agosto. Sarà nostra cura fornire tempestiva comunicazione in tal 
senso alle aziende associate allo scopo di poter procedere all’applicazione dei contenuti del 
ccnl in commento.  
 
Con questa prima circolare si illustrano gli adempimenti economici previsti dall’accordo in 
oggetto, rinviando a una prossima comunicazione l’approfondimento di tutti i contenuti 
dell’accordo medesimo nonché a uno specifico seminario di confronto con le aziende 
programmato per il mese di settembre, la cui data di svolgimento verrà al più presto portata a 
conoscenza. 
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Aumenti retributivi 
 
L’accordo dispone un aumento a regime della retribuzione tabellare nella misura di 102,00 
Euro, al livello C2, al parametro 134, da riparametrare secondo l’attuale scala classificatoria 
(100 – 200) e da erogare in tre rate (cfr. Allegato n.  5 all’A.N. 26 luglio 2018, colonna 6): 
 
 40,00 Euro, con la retribuzione del mese di agosto 2018;  
 
 31,00 Euro, con la retribuzione del mese di luglio 2019; 

 
 31,00 euro, con la retribuzione del mese di settembre 2020. 
 
 
 
Una tantum a copertura dell’intero periodo 1 agosto 2009 – 31 luglio 2018 
 
A copertura dell’intero periodo pregresso dall’ 1 agosto 2009 al 31 luglio 2018, è stata stabilita 
una somma complessiva una-tantum di 1.340,00 Euro (1.100,00 + 240,00) fissata al livello C2 
parametro 134 (cfr. Allegato n.  4 all’A.N. 26 luglio 2018, colonna 3), così articolata: 
 
 1.100,00 Euro da erogare in tre rate di uguale importo pari a 366,67 Euro con le retribuzioni 

del mese di ottobre 2018, febbraio 2019 e maggio 2019 (cfr. Allegato n.  4 all’A.N. 26 luglio 
2018, colonne 5, 6 e 7).  Questa somma riguarda il periodo dall’ 1 agosto 2009 al 31 
dicembre 2017 e dovrà quindi essere riproporzionata sulla base dei relativi periodi di 
presenza del lavoratore;   

 
 240,00 Euro da erogare con la retribuzione del mese di agosto 2018 (cfr. Allegato n.  4 

all’A.N. 26 luglio 2018, colonna 4).  Questa somma riguarda il periodo dall’ 1 gennaio 2018 
al 31 luglio 2018 e dovrà quindi essere riproporzionata sulla base dei relativi periodi di 
presenza del lavoratore.   

 
In fase di erogazione, gli importi una tantum considerati dovranno comunque essere: 
 
 riparametrati secondo l’attuale scala classificatoria (100-200), facendo riferimento al 

parametro relativo al mese di luglio 2018, indipendentemente dalle vicende 
dell’inquadramento dei lavoratori interessati;  
 

 rapportati ai mesi di effettiva prestazione, computando come mese intero la frazione 
superiore ai 15 giorni;  

 
 riproporzionati nei casi di lavoro part-time.  
 
Come nelle precedenti intese, si precisa che l’una tantum spetta solo ai lavoratori in forza alla 
data della sottoscrizione dell’accordo, e cioè il 26 luglio 2018, e che la stessa è comprensiva 
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dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali, ivi compresa l’IVC, e di legge e non rientra nella 
base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.  
 
Con riguardo alle giornate da computare ai fini del calcolo dell’una tantum si ritiene che alle 
giornate di “effettiva prestazione” siano a questi fini da assimilare le seguenti vicende: riposi 
periodici, ferie, malattia, infortuni e maternità escludendo, quindi, tutte le assenze e/o giornate 
di non prestazione, comunque, considerate.  
 
Per quanto riguarda il regime fiscale da riservare agli emolumenti derivanti dall’applicazione 
dell’accordo di cui all’oggetto, si osserva che: 
 
 per l’una tantum di 1.100,00 Euro relativa agli anni 2009-2017 (cfr. Allegato n.  4 all’A.N. 

25 luglio 2018, colonne 5, 6, e 7) appare pacifica l’applicazione del sistema della 
tassazione separata di cui all’art.17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.  
 
Infatti, le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 38741 del 
10 marzo 2004 (poi pubblicata come risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E) con riferimento 
al regime impositivo dell'una tantum erogata in occasione del rinnovo del contratto degli 
autoferrotranvieri siglato il 20 dicembre 2003 sono da ritenere riferibili anche all’una 
tantum prevista dall’Accordo 26 luglio 2018. In quell’occasione (cfr. circolare Anav n. 
34/2004) l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato articolo 17 del DPR n.917/1986 
dispone che la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di 
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti 
collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti da 
volontà delle parti. Per l'Agenzia delle Entrate tale norma deve essere intesa nel senso che, 
in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, l'erogazione degli emolumenti in un 
periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono è condizione 
di per sé sufficiente a far scattare il meccanismo della tassazione separata, a prescindere da 
qualsiasi indagine in ordine alle cause (fisiologiche o meno) che possono aver determinato 
il ritardo del pagamento. Sulla base di tali chiarimenti deve ritenersi, pertanto, che la 
somma “una tantum”, che verrà erogata secondo le scadenze indicate nella presente 
circolare a copertura del periodo pregresso (1° agosto 2009 - 31 dicembre 2017), debba 
essere assoggettata a tassazione separata. Per quanto riguarda, poi le modalità di 
determinazione dell'imposta, si ricorda che l'articolo 21 del TUIR stabilisce che per gli 
emolumenti arretrati l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota 
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio 
anteriore all'anno di percezione dell'emolumento stesso; 

 
  per l’una tantum di 240,00 Euro relativa all’anno 2018 (cfr. Allegato n.  4 all’A.N. 26 

luglio 2018, colonna 3) è invece pacifica l’applicazione del sistema della tassazione 
ordinaria. 

 
Si richiama in questa fase l’attenzione delle aziende sulla previsione dell’articolo 59 del ccnl 
recante il titolo “trattamenti di miglior favore”, già esistente nel precedente contratto, secondo 
il quale “gli aumenti derivanti dal presente ccnl non assorbono eventuali superminimi, assegni 

ttps://www.anav.it/wp-content/uploads/2016/12/CI535.pdf
ttps://www.anav.it/wp-content/uploads/2016/12/CI535.pdf
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ad personam o altri compensi a qualsiasi titolo corrisposti, salvo quelli concessi con esplicita 
clausola dell’assorbimento”. Da ciò deriva quindi la possibilità di assorbire, fino a concorrenza, 
gli aumenti previsti dal presente ccnl a fronte di eventuali importi ad personam riconosciuti 
dalle aziende con le modalità ivi previste. 
 
Indennità varie e di trasferta 
 
In considerazione del lunghissimo periodo di carenza contrattuale, si è altresì reso necessario 
adeguare i valori di alcune indennità previste dal ccnl in commento, di seguito indicate. 
 
Indennità maneggio denaro (art. 50).   È stabilita nell’importo di 35 euro mensili a partire dal 
corrente mese di agosto e in 40 euro mensili a partire dal prossimo mese di gennaio 2019. 
 
Indennità di lavoro domenicale (art. 50).  È stabilita nell’importo di 2,58 euro per ogni 
domenica lavorata a partire dal corrente mese di agosto e in 4 euro per ogni domenica lavorata 
a partire dal prossimo mese di gennaio 2019. 
 
Indennità di trasferta (art. 51). L’articolo 51 indica i nuovi importi delle varie indennità di 
trasferta previste dal corrente mese di agosto dal ccnl in commento (rimborso delle spese 
documentate per il personale viaggiante, trattamento a carico del gruppo per il personale 
viaggiante, impiegati in missione) e alcuni adeguamenti in vigore dal prossimo mese di gennaio 
2019. 
 
Indumenti di lavoro (art. 53). È stabilita nell’importo di 0,36 euro per ogni giornata di 
effettiva presenza di lavoro l’indennità sostitutiva di vestiario partire dal corrente mese di 
agosto e in 0,70 euro per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro a decorrere dall’1 gennaio 
2019. 
 
Sistemi di Welfare 
 
In linea con le più recenti tendenze e con il più favorevole regime contributivo, sono stati 
previsti due specifici interventi di Welfare agli articoli 66 (Fondo di previdenza 
complementare) e 67 (Assistenza sanitaria integrativa) del ccnl in commento. 
 
In questa fase ci si limita a segnalare: 

 
-  la previsione contenuta nella lettera D) dell’articolo 66 nella parte in cui prevede, con 

decorrenza dal prossimo mese di agosto, l’erogazione da parte delle aziende di un importo 
di 6,80 Euro mensili, per dodici mensilità all’anno, per ogni lavoratore a tempo 
indeterminato, compresi gli apprendisti da destinare al “Fondo Priamo”; 

- la previsione contenuta al punto 2 dell’articolo 67 nella parte in cui prevede, a far data 
dall’1 gennaio 2019, l’erogazione a carico delle aziende di un contributo annuo pari a un 
costo aziendale di 10 Euro per la fase di avvio di un Fondo Sanitario Integrativo di settore. 
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Sarà nostra cura tornare al più presto possibile sull’argomento sistemi di welfare e fornire le 
relative istruzioni operative. 
 
Il servizio sindacale resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento (Stefano Rossi: 
06487930.10 - rossi@anav.it - Roberto Magini: 06487930.12 - magini@anav.it ).  
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Tullio Tulli 
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