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È stato rinnovato lo scorso 17 dicembre il contratto collettivo nazionale del settore

Soldi e welfare nel commercio
Nel nuovo Ccnl aumenti retributivi e misure di sostegno

di Alice FiorAnzAto 

In data 17 dicembre 2019, le 
associazioni datoriali An-
pit, Cidec, Confimprendi-
tori e Unica e le organizza-

zioni sindacali Cisal terziario 
e Ciu, hanno rinnovato il Ccnl 
«Commercio» del 28/12/2016, 
in scadenza al 31 dicembre 
2019. L’intesa raggiunta dopo 
mesi di trattative prevede be-
nefici di natura retributiva, 
normativa e di welfare, estesi 
a tutte le categorie di lavora-
tori del settore. Nella stessa 
data, su impulso delle parti, 
l’Ente bilaterale confederale 
(Enbic) ha deliberato per il 
2020 numerose nuove presta-
zioni in favore dei lavoratori e 
delle aziende.

Le principali novità contrat-
tuali riguardano:

1) Classificazione del 
personale. Nel contratto sono 
stati inseriti i dirigenti, com-
prendendo così tutte le catego-
rie dei lavoratori subordinati: 
dirigenti, quadri, impiegati 
e operai, con aggiornamento 
delle relative declaratorie al 
Sistema europeo di classifica-
zione (detto «E.q.f.»). Quanto 
precede, assume particolare 
importanza specialmente 
nella grande distribuzione or-
ganizzata ove la forza lavoro 
comprende l’intera scala di 
competenze professionali. Gli 
aggiornati livelli del rinnova-
to Ccnl «commercio», sono così 
definiti: dirigente, quadro, A1 
(ex A), A2 (ex B1), B1 (ex B2), 
B2 (ex B3), C1 (ex C), C2 (ex 
D1), D1 (ex D2), D2 (ex E). 
Inoltre, sono stati inseriti al-

cuni profili professionali sulle 
competenze informatiche (e-cf) 
e sul commercio elettronico.

 2) Trattamento retri-
butivo. Sono stati previsti 
tre aumenti della Pbncm alle 
seguenti scadenze: 1/1/2020; 
1/1/2021 e 1/1/2022, con ag-
giornamento ai nuovi para-
metri retributivi dell’elemento 
perequativo regionale, dell’Imc 
(ex nuova indennità di man-
cata contrattazione) e degli 
aumenti periodici di anziani-
tà. Inoltre, è stata aggiornata 
l’Imc da riconoscersi nel lavoro 
intermittente che, non potendo 
essere calcolata secondo i cri-
teri generali contrattualmente 
indicati, dovrà essere ricono-
sciuta in quote orarie, per 
ciascuna ora effettivamente 
lavorata.

3) Introdotto un sistema 
di welfare contrattuale. Le 
parti, riconoscendo l’impor-
tanza e la convenienza per i 
lavoratori delle prestazioni di 
welfare, hanno concordano il 
seguente trattamento di wel-
fare contrattuale obbligatorio, 
promuovendo così anche l’am-
pliamento da definirsi in sede 
aziendale con apposito accordo 
o regolamento (si veda tabella 

in pagina) 
4) Parte normativa. Sono 

state introdotte le condizioni 
particolari per i dirigenti (de-
finizione; formazione e aggior-
namento; assegnazione della 
qualifica; dimensioni azien-
dali e dirigenza; assistenza 
sanitaria integrativa al ssn e 
assicurativa vita; welfare con-
trattuale; responsabilità civile 
e/o penale connessa alla pre-
stazione; polizza assicurativa 
responsabilità civile; Ral patto 
di non concorrenza; malattia e 
infortunio non professionale e 
professionale; condizioni par-
ticolari per le dimissioni per 
giusta causa del dirigente; li-
cenziamento; attività di ricer-
ca, studio e scoperte durante 
il rapporto di lavoro). Inoltre, 
è stato aggiornato il periodo di 
preavviso dei vari livelli pro-
fessionali in caso di risoluzione 
del rapporto di lavoro.

5) Previdenza comple-
mentare. Le parti, condi-
videndo l’importanza della 
previdenza complementare, 
specialmente con le attua-
li modeste prospettive della 
previdenza pubblica e vista la 
crescente grande mobilità in-
tersettoriale della forza lavo-

ro, si sono impegnate a siglare 
appositi protocolli d’intesa con 
primaria compagnia, per ga-
rantire ai lavoratori interessa-
ti la possibilità di aderire a un 
fondo aperto con un contributo 
del datore di lavoro.

6) Ente bilaterale confe-
derale (Enbic). È stata con-
fermata l’obbligatorietà del 
versamento all’Enbic. nei va-
lori già in vigore al 31/12/2019, 
con aggiornamento dell’ele-
mento perequativo sostitui-
vo della «gestione speciale» 
(erogato in caso di contratto 
di lavoro a tempo determina-
to fino a 12 mesi o con orario 
di lavoro inferiore alle 16 ore 
settimanali o 64 ore mensili o 
532 ore annuali), in quota ora-
ria di lordi € 0,2023 per ogni 
ora ordinaria effettivamente 
lavorata. 

Le principali novità delle 
prestazioni erogate nel 2020 
dall’ Enbic in favore dei lavo-
ratori e delle aziende sono le 
seguenti:

Per i lavoratori: l’introdu-
zione di un bonus di € 1.000 
a sostegno della gravidanza 
delle Lavoratrici iscritte, in 
aggiunta al bonus per la nata-
lità ed al pacchetto maternità 

che già consentono di avere un 
contributo di € 500 (il primo) e 
fino a € 1.000 (il secondo). Sono 
inoltre previsti contributi per 
l’assistenza pediatrica, per 
bambini con disturbi autistici, 
per l’assistenza verso familiare 
non autosufficiente, per l’iscri-
zione ad un asilo nido, per l’ac-
quisto di testi scolastici, per 
l’acquisto di un abbonamento 
per il trasporto pubblico, per 
spese universitarie, per centri 
sportivi ed estivi, per check up, 
per spese odontoiatriche, per 
infortuni professionali ed ex-
tra professionali (invalidità e 
morte) e per eventi eccezionali. 
Il tutto nei limiti dei massimali 
annualmente stanziati dall’En-
te e in presenza dei requisiti 
specifici dettati dai regola-
menti. Queste prestazioni si 
aggiungono ai sussidi sanitari 
garantiti per grandi interventi 
chirurgici, visite specialistiche, 
esami medici, cure odontoiatri-
che, analisi ecc.

Per le aziende iscritte: 
Enbic sicurezza e Aifes pro-
muovono corsi di sicurezza 
gratuiti per dipendenti e da-
tori di lavoro, mentre in tema 
di welfare è prevista la gratu-
ità dell’utilizzo della piattafor-
ma. A breve verrà pubblicato 
un catalogo per accedere alla 
formazione gratuita su molti 
argomenti di interesse per lo 
sviluppo delle aziende. Aggior-
namenti sul Ccnl, sui sussidi 
sanitari, sulle prestazioni stra-
ordinarie e sul sostegno alle 
imprese sul sito dell’Enbic o 
scrivendo a amministrazione@
enbic.it.
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Rilevanti modifiche al trattamen-
to Irpef delle «auto aziendali» e 
dei buoni pasto. Queste le più im-
portanti novità fiscali per i lavo-
ratori dipendenti contenute nella 
legge di bilancio 2020 (l. n. 160 
del 2019). In particolare, il legi-
slatore, con il presente intervento 
normativo di fine anno, ha voluto 
apportare variazioni concernenti 
la determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. La prima no-
vità concerne l’introduzione (art. 
1, commi 632 e 633, l. n. 160 del 
2019) di un diverso metodo di de-
terminazione del valore fiscale 
attribuito ai veicoli ad uso promi-
scuo assegnati dal datore di lavoro 
al dipendente (art. 51, comma 4, 
Tuir). Più nello 
specifico, è sta-
to previsto che, 
per gli auto-
veicoli indicati 
ne l l ’ a r t i co lo 
54, comma 1, 
lettere a), c) e 
m), del codice 
della strada, 
i motocicli e i 
ciclomotori di 
nuova immatri-
colazione, con 

valori di emissione di anidride 
carbonica non superiori a gram-
mi 60 per chilometro (g/km di 
Co2), concessi in uso promiscuo 
con contratti stipulati a decorre-
re dal 1° luglio 2020, si assume il 
25% dell’importo corrispondente 
ad una percorrenza convenziona-
le di 15 mila chilometri calcolato 
sulla base del costo chilometrico 
di esercizio desumibile dalle ta-
belle nazionali che l’Automobile 
club d’Italia deve elaborare entro 
il 30 novembre di ciascun anno e 
comunicare al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, che provve-
de alla pubblicazione entro il 31 
dicembre, con effetto dal periodo 
d’imposta successivo, al netto de-

gli ammontari 
eventualmente 
trattenuti  al 
dipendente. La 
predetta per-
centuale è ele-
vata al 30% per 
i veicoli con va-
lori di emissio-
ne di anidride 
carbonica supe-
riori a 60 g/km 
ma non a 160 g/
km. Qualora i 

valori di emissione dei suindica-
ti veicoli siano superiori a 160 g/
km ma non a 190 g/km, la predetta 
percentuale è elevata al 40% per 
l’anno 2020 e al 50% a decorrere 
dall’anno 2021. Per i veicoli con 
valori di emissione di anidride 
carbonica superiori a 190 g/km, 
la predetta percentuale è pari al 
50% per l’anno 2020 e al 60% a 
decorrere dall’anno 2021. Appare 
evidente che l’intenzione del legi-
slatore con la presente modifica è 
di riservare un trattamento fiscale 
peggiorativo per il lavoratore di-
pendente in caso di assegnazione 
di veicoli e similari con elevata 
emissione di anidrite carbonica, 
favorendo invece quelli a basso 
impatto ambientale. Quanto alle 
modifiche apportate al trattamen-
to Irpef dei buoni pasto, si precisa 
quanto segue. L’art. 1, comma 677, 
legge di bilancio 2020 ha apporta-
to modifiche ai limiti quantitativi 
di non concorrenza al reddito di 
lavoro dipendente previsti per i 
buoni pasto (art. 51, comma 2, let-
tera c), Tuir). Per quelli cartacei, 
si passa da euro 5,29 giornalieri 
a euro 4,00, mentre, per quelli in 
formato elettronico, da euro 7,00 
a euro 8,00. Il motivo alla base 

delle novità si rintraccia nella 
circostanza che la forma elettro-
nica permetterebbe immediate e 
più facile verifica circa il control-
lo, il conteggio e il ritiro. La pre-
sente modifica opera a partire dal 
1° gennaio 2020, nel rispetto del 
principio di «cassa allargato» che 
regola la determinazione del red-
dito di lavoro dipendente. Ne con-
segue che, per verificare l’applica-
zione o meno delle nuove soglie, 
bisognerà considerare il momento 
di «assegnazione» (e non la mera 
maturazione del diritto ad otte-
nerla) del buono pasto al benefi-
ciario (lavoratore dipendente), a 
nulla rilevando il momento in cui 
è stato acquistato dal datore di 
lavoro. È cioè rilevante per il la-
voratore quando entra nella sfera 
di sua disponibilità, (Cfr. circ. n. 
5 del 2018, cm n. 326 del 1997). 
Per le assegnazioni a cavallo tra 
i due anni 2019/2020 (ma entro 
il 12 gennaio 2020), dovrebbero 
osservarsi le seguenti accortezze. 
Se l’assegnazione dei buoni pasto 
avviene entro il 12 gennaio 2020 
e riferiti all’anno 2019, trovano 
applicazione le vecchie soglie di 
esenzione.
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Buoni pasto elettronici più convenienti di quelli cartacei

Welfare contrattuale obbligatorio

Periodo Importo Categoria: 
Impiegati e Operai

Importo Categoria: 
Quadri

Importo Categoria:
Dirigenti

Dicembre 2020 € 100 € 300 € 600

Dicembre 2021 € 150 € 450 € 900

Dicembre 2022 € 200 € 600 € 1.200
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