
 

 

                                                          
 

Roma, 27 dicembre 2019  
 
 

Avvisi accertamento al PN  Gruppo Alitalia da Agenzia delle Entrate  
 
 
Come sapete l’Agenzia delle Entrate sta inviando degli avvisi di accertamento per l'anno 2014 al 
Personale Navigante Alitalia , per presunte irregolarità fiscali nella tassazione delle indennità di volo. 
 
L'Accertamento è stato predisposto dall'ispettorato del lavoro, il quale, a seguito di denunce a suo tempo 
presentate da CUB ed ACC, a valle di una indagine giudiziaria, ha ritenuto corretto, motu proprio, 
tassare integralmente, ed assoggettare a contribuzione piena, anche le indennità di volo, contrariamente 
a quanto previsto, in base all’articolo 51 co.6 del TUIR. 
 
Siamo  intervenuti, tempestivamente ed in tempi non sospetti, presso il Ministero del lavoro per 
confutare le interpretazioni dell’ispettorato. 
Il Ministero  ha accolto le nostre osservazioni tecniche e le ha trasmesse in un documento dell’ufficio 
legislativo, indirizzato all’INPS ed alla direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, al 
quale ha fatto seguito alla circolare applicativa dell'INPS numero 158. 
 
Nel frattempo, l’ispettorato e l’agenzia delle entrate sono stati più rapidi, e le cartelle sono state 
predisposte e spedite prima che i pareri all’uopo emanati, potessero bloccare il processo. 
 
Lo stesso tipo di lavoro tecnico è in corso presso la direzione generale dell'agenzia delle entrate, con la 
quale ABBIAMO GIÀ AVUTO CONTATTI: un incontro infatti è già previsto per i primi di gennaio, 
avendolo predisposto, assieme ad Alitalia, durante la recente trattativa sulla CIGS, presso il Ministero 
del Lavoro. 
 
Questo incontro sarà fondamentale per far richiedere dagli studi legali delle nostre Organizzazioni, lo 
stralcio in autotutela delle cartelle già recapitate e l’annullamento degli invii previsti. 
 
Abbiamo proseguito nel lavoro così predisposto a suo tempo,  attivandoci nuovamente, di concerto con 
Alitalia,  presso l’INPS il giorno 19 scorso, appena avuta notizia delle prime cartelle, e successivamente 
presso la DG dell’Agenzia delle entrate, e, come detto, al Ministero del lavoro. 
 
In attesa della definizione, i colleghi che ricevono l'avviso di accertamento dovranno informarci per 
consentirci di assisterli nell'impugnare l'accertamento in via di autotutela e, se necessario, laddove la 
strategia qui sopra esposta non andasse a buon fine, dinanzi al Giudice Tributario. 
 

 

 

DIPARTIMENTI NAZIONALI NAVIGANTI 

FILT CGIL                  UILTRASPORTI        UGL TRASPORTO AEREO 


