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COMUNICATO 

ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI 

DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 

 

Come preannunciatovi nel comunicato unitario del 13 marzo u.s., nella giornata di 
ieri si è tenuto l’incontro tra le scriventi Segreterie e i vertici di Equitalia Holding. 

 
La forte pressione operata dal sindacato in questo periodo ha prodotto la 

sottoscrizione di due intese che, seppure non completamente risolutive rispetto alle 
questioni da tantissimo tempo al vaglio delle Parti, stabiliscono, tuttavia, un quadro di 
certezze per i lavoratori tutti. 

 
In sintesi, la prima intesa prevede che tutte le spese sanitarie coperte dalla Polizza 

(per la quale è ormai in fase di completamento l’iter della gara per la individuazione della 
Compagnia assicuratrice aggiudicatrice del servizio), sostenute dai lavoratori nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di stipula del contratto assicurativo con 
l’aggiudicatario, saranno rimborsate, sempre nei limiti dei massimali stabiliti in polizza, 
senza, però, applicazione di alcuna franchigia. 

 
Inoltre, è stato verbalizzato anche l’impegno di controparte ad intervenire, 

anticipando direttamente le spese necessarie, in caso di patologie particolarmente gravi 
e/o onerose sul fronte economico.  

 
Il secondo accordo stabilisce che l’Azienda applicherà la retrocessione dell’1,50% 

del tasso applicato dalla banca prescelta dal lavoratore in occasione della stipula di un 
“mutuo prima casa”, sempre nel limite massimo di 300,000 euro ed alle identiche 
condizioni pattuite con le scriventi Segreterie Nazionali nell’accordo del 14 novembre 2007 
in tema di “Agevolazioni creditizie”. 

 
In sostanza, ogni lavoratore può ricercare la banca che gli offra le migliori 

condizioni per l’accensione di un mutuo prima casa sul quale, poi, l’Azienda interverrà con 
la retrocessione dell’1,50%; tale possibilità rimarrà anche in presenza di Convenzioni 
Bancarie stipulate dalla CapoGruppo.  

 
A tale proposito siamo stati informati sull’imminente stipula di una convenzione 

con il Gruppo Banco Popolare. 
 
Inoltre, con il citato accordo, viene data facoltà a tutte le Aziende del Gruppo di 

attivarsi, a livello territoriale, al fine di ricercare istituti bancari disponibili a stipulare 
convenzioni creditizie. 
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Al fine di consentire un maggiore approfondimento delle questioni sopra 
sinteticamente illustrate, alleghiamo al presente comunicato il testo delle intese 
sottoscritte. 

 
L’incontro, protrattosi fino a tarda sera, che in alcuni momenti ha visto la presenza 

del Direttore Generale, Dott. Cuccagna e, per le problematiche legate alla previdenza di 
settore, anche di rappresentanti dell’Inps, non ha prodotto risultati apprezzabili, sia per 
quanto riguarda la questione “appalti”,  sia per ciò che attiene alla nostra previdenza. 

 
Rispetto al bando di gara per “Servizi di predisposizione delle relazioni 

immobiliari………..”, abbiamo notificato all’Azienda un’ulteriore diffida, con la quale si 
denuncia la violazione degli articoli 3 e 5 del CCNL 4 novembre 2005.  

 
Con riferimento, invece, alla previdenza di settore, è emerso chiaramente che la 

soluzione va ricercata nel coinvolgimento del Governo, attraverso il Ministero del Lavoro e 
quello dell’Economia e delle Finanze. 

 
Su tali ultimi aspetti, appalti e previdenza, le segreterie nazionali si incontreranno 

in intersindacale nella giornata di giovedì 2 aprile prossimo per definire iniziative comuni 
tese alla salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

 
Al fine di condividere le azioni da intraprendere, sarete tempestivamente informati 

sugli sviluppi futuri. 
 
Roma, 26 marzo 2009 
 
 
 
 
                                                                                    Le Segreterie Nazionali 
 


