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Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             C.d.L. Giorgio Roma 

                (Revisore Contabile) 

 
 

A tutte le Aziende che applicano il CCNL 
AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI  

 
         

  Circolare Informativa  08/2017 
 

Ceccano, 2  Ottobre 2017 
 

Art. 38 punto A del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori 28.11.2015 
 
              L’articolo 38 del CCNL Autoferrotranvieri, del 28.11.2015, prevede che le aziende debbano 

destinare € 100,00 per ogni lavoratore a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) allo scopo di 

sviluppare i welfare aziendale; l’accordo prevede che il 90% della somma sia devoluta alla previdenza 

complementare ed il 10 % all’assistenza sanitaria integrativa. 

 

              Le associazioni sindacali insieme alle associazioni ASSTRA e ANAV, il 5 Aprile 2017, hanno siglato un 

verbale di incontro con il quale viene data attuazione a tale articolo, successivamente il Fondo Priamo con 

circolare del 24 luglio 2017,  ha informato le aziende che non essendo ancora trascorsi i termini previsti per 

l’approvazione delle modifiche allo Statuto, è preclusa la possibilità di ricevere i contributi previsti dall’Art. 

38 punto A, pertanto l’obbligo aziendale è stato posticipato.  

 

              In data 29 Settembre 2017 è stato pubblicata la Circolare del Fondo Priamo n. 4 con le modalità 

operative per il versamento del contributo contrattuale dovuto al Fondo Priamo, le aziende dovranno 

quindi versare per ogni lavoratore a tempo indeterminato ( inclusi gli apprendisti) i contributi nelle seguenti 

misure: 

- € 45,80 entro il 16 OTTOBRE 2017; 

- € 12,00 entro il 16 NOVEMBRE 2017; 

- € 12,00 entro il 16 DICEMBRE 2017; 

- € 12,00 entro il 16 GENNAIO 2018; 

 

A decorrere da Gennaio 2018 la contribuzione dovrà essere versata mensilmente nella misura di € 6,80, 

inserendo la contribuzione nella distinta mensile. 
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              Le aziende già iscritte a PRIAMO dovranno inviare un file con le anagrafiche degli aderenti per i 

quali è dovuto il versamento della contribuzione contrattuale, mentre le aziende non iscritte dovranno 

aprire la propria posizione presso il Fondo, secondo le modalità definite dalla Circolare N. 4/2017. 

 

              Vi ricordiamo che il versamento del contributo in questione è dovuto in forza dell’articolo 38 del 

CCNL Autoferrotranvieri 28.11.2015, pertanto il mancato versamento costituisce un inadempimento 

contrattuale che può comportare pesanti conseguenze ( es. revoca agevolazioni contributive). 

 

 

 

Con i migliori e più cordiali saluti.                                                            
                                   

Studio Associato Roma - CdL 

                               Dott. Antonio Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Art. 38 CCNL Autoferrotranvieri 28.11.2015: https://goo.gl/BjQ5pS   

Accordo 05 Aprile 2017: https://goo.gl/KsSY7p 

Circolare Priamo 4/2017: https://goo.gl/NvqMnF  
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