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Prot. n. 127/SI/MaRo 

 Roma, 3 agosto 2018 
 

-  AZIENDE ASSOCIATE 
 
-  SEZIONI TERRITORIALI 
 

– LORO SEDI –  
 
 

Circolare n. 127/2018 
 

 
CCNL 26 LUGLIO 2018 PER LE AZIENDE ESERCENTI IL NOLEGGIO AUTOBUS 
CON CONDUCENTE E LE RELATIVE ATTIVITA’ CORRELATE 
 
 
Si comunica che le Organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl in oggetto, in data odierna, 
hanno sciolto positivamente la riserva ivi prevista. Diventano quindi operative le norme in esso 
contenute. Sul tema, l’Associazione organizzerà una giornata di approfondimento la cui 
partecipazione è aperta a tutte le aziende associate che si terrà il 25 settembre 2018 in 
provincia di Vicenza, il cui programma sarà al più presto comunicato. 
 

***** 
 
Si fa seguito e riferimento alla precedente circolare Anav n. 121/2018 relativa all’oggetto, per 
comunicare che le Organizzazioni sindacali, in data odierna, hanno provveduto a sciogliere 
positivamente la riserva posta in calce al ccnl 26 luglio 2018. Di conseguenza, le norme 
contenute nel richiamato ccnl sono da intendersi, con le decorrenze ivi indicate, pienamente 
efficaci. 
 
Come già anticipato con la citata circolare Anav n. 121/2018 ricordiamo che l’accordo dispone 
per la parte economica:   
 
1) 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. 
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2) a copertura dell’intero periodo pregresso dall’1 agosto 2009 al 31 luglio 2018, 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: 
 
 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 lavoratore1; 

 
 1.100,00 Euro da erogare in tre rate di uguale importo pari a 366,67 Euro rispettivamente 

con le retribuzioni dei mesi 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 lavoratore2. 

 
3) l’adeguamento del valore delle seguenti indennità: 
 
 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). Vengono stabiliti i nuovi importi delle varie indennità di 

trasferta previste dal mese dal corrente mese di agosto (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 a partire dal corrente mese di 
agosto e in 0,70 euro per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro a decorrere dal mese di 
gennaio 2019. 

 
Sistemi di Welfare 
 
Per quanto riguarda il versamento dell’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”, con decorrenza dal corrente mese di agosto 2018 (articolo 66, lettera D del 

                                       
1per 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. 

2per l’una tantum di 1.100,00 Euro relativa agli anni 2009-2017 appare pacifica l’applicazione del sistema della tassazione 
separata di cui all’art.17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.  
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ccnl), si precisa che le aziende dovranno attendere le necessarie istruzioni operative da parte del 
predetto Fondo. Sarà nostra cura tornare sull’argomento non appena possibile. 
 
Analogamente forniremo le necessarie istruzioni operative per l’attuazione di quanto stabilito 
dall’articolo 67, punto 2, del ccnl nella parte in cui prevede l’erogazione a carico delle aziende 
di un contributo annuo pari a un costo aziendale di 10 Euro per la costituzione di un Fondo 
sanitario integrativo. 
 
Parte normativa  
 
Con successive circolari in corso di pubblicazione verranno altresì al più presto fornite ulteriori 
istruzioni per quanto riguarda la parte normativa del ccnl. A tale proposito, si porta a 
conoscenza di tutte le aziende interessate che l’Associazione sta organizzando uno specifico 
seminario, per il giorno il giorno 25 settembre 2018, che si terrà nella provincia di Vicenza, il 
cui programma sarà comunicato alla riapertura degli uffici dopo la pausa estiva. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


