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Alle lavoratrici ed ai  lavoratori  
del settore riscossione tributi  

 
 

 

In data 19 luglio u.s. si è tenuto il previsto incontro con il Presidente, il Direttore Generale 
ed il Vice Direttore Generale di Equitalia Holding chiesto dalle segreterie nazionali per 
verificare le ricadute sul settore del decreto legge 78/2010, attualmente licenziato dal 
Senato e in discussione alla Camera e, in particolare, degli effetti dell’articolo 29 comma 9. 

Le OO.SS., su questo argomento, si erano mosse con molta cautela seguendo i lavori 
delle commissioni e degli uffici legislativi per comprendere come affrontare le previsioni 
della norma rispetto al possibile coinvolgimento di Equitalia. Le Segreterie Nazionali 
avevano ritenuto opportuno non seguire la soluzione emendativa, ma approfondire gli 
aspetti interpretativi dell’articolo 9. 

Il Presidente Befera, nel suo intervento di apertura, ha precisato che anche la Holding si è 
attivata con la stessa strategia, ed ha dichiarato che sicuramente ci saranno azioni 
concrete verso un contenimento dei costi in linea con la filosofia della manovra, senza che 
tuttavia ciò produca, per questo, nessun blocco salariale né tantomeno uno slittamento del 
CCNL. Vi sarà invece, coerentemente con l’impostazione della manovra di contenimento 
dei costi, una forte attenzione alle politiche assunzionali, anche se ciò non produrrà un 
vero e proprio blocco delle assunzioni. 

Sono previsti, altresì, tagli agli emolumenti dei dirigenti e ai compensi agli amministratori a 
far data dal loro rinnovo e particolare attenzione verrà posta al costo dei consulenti. 

Sulla base dell’interpretazione esposta possiamo quindi ritenere che l’applicazione della 
nuova normativa non dovrebbe determinare effetti negativi sui lavoratori di Equitalia. 

Le Segreterie scriventi ritengono che a rendere possibile questo risultato abbia contribuito 
significativamente il fatto che Equitalia Holding ha raggiunto anche nell’esercizio 2009 
l’equilibrio di bilancio – grazie al determinante contributo dei lavoratori -  con ciò fornendo 
risorse utili al risanamento del bilancio dello Stato. 

Rimangono a tutt’oggi aperti gli interrogativi in merito alle strategie future dell’Azienda con 
particolare riguardo alle scelte organizzative ed industriali: linee guida di un piano 
industriale che le OO.SS. attendono da mesi, e che il Presidente Befera ha dichiarato 
verrà presentato nel prossimo settembre. Al riguardo sono state anticipate alle Segreterie 
Nazionali alcune linee strategiche: aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione della 
riscossione coattiva con l’obiettivo di raddoppiare le somme incassate lo scorso anno (da 
9 miliardi a 18 miliardi di euro); accelerare il processo di fusione tra le aziende escludendo, 



però, la soluzione della società unica, ma con la finalità di ridurne significativamente il 
numero. Il presidente Befera, a fronte di preoccupazioni espresse dai rappresentanti 
sindacali, ha poi tenuto a precisare che non vi è alcuna volontà di portare l’attività del 
settore della riscossione all’interno dell’Agenzia delle Entrate. 

Le OO.SS. hanno espresso complessivamente un parere positivo sia sulla interpretazione 
delle norme della manovra, sia rispetto alla riconferma della natura non completamente 
pubblicistica dell’Azienda, e hanno ribadito la volontà di mantenere e difendere, anche per 
i prossimi rinnovi del CCNL, l’attuale area contrattuale di riferimento. 

Infine, le organizzazioni sindacali hanno approfittato della presenza dei vertici di Equitalia 
per ricordare l’improcrastinabilità della modifica del Fondo di Previdenza dei lavoratori 
del settore della riscossione dei tributi erariali chiedendo un loro autorevole 
coinvolgimento, considerando che in data 16 luglio è ripreso il confronto con la 
partecipazione dell’INPS che ha positivamente valutato l’ipotesi di riforma formulata dalle 
OO.SS.. Tale progetto, lo ricordiamo, poggia sui seguenti punti cardine: 

1. obbligo di iscrizione al Fondo per tutti i lavoratori del settore; 

2. garanzia che per tutti gli iscritti pre e post riforma di una effettiva prestazione 
aggiuntiva dell’AGO; 

3. riconoscimento della pensione di anzianità, considerato che l’attuale disciplina 
dell’ordinamento prevede solo quella di vecchiaia; 

4. valorizzazione e rivalutazione annua del 100% della contribuzione versata fin dal 
primo momento di iscrizione al Fondo; 

5. conferma della misura della contribuzione (3,30% della retribuzione mensile a 
carico dell’azienda e del 2,20% a carico dei lavoratori); 

6. salvaguardia delle pensioni integrative in essere del Fondo al momento dell’avvio 
della riforma;  

7. previsione, nella fase di avvio della riforma, di un regime transitorio che consenta di 
salvaguardare le situazioni di anzianità avanzate maturate con la normativa vigente 
ed i diritti maturati. 

Il confronto proseguirà con ulteriori simulazioni di casi concreti con qualifiche lavorative e 
anzianità assicurative rappresentative delle posizioni medie dei lavoratori della categoria 
raggiunte nel maggio 2010. 

Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi. 

 

Roma, 21 luglio 2010 

 

Le Segreterie Nazionali 

 


