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Comunicato 
 

 
Nella tarda serata di ieri le scriventi hanno incontrato il Presidente Ruffini per affrontare alcune tematiche aperte:  
 
CCNL - ci viene confermata la disponibilità ad avviare la trattativa in tempi brevi, non appena il comitato di gestione dell’Epe si riunirà (inizio 
mese di novembre) per definire il budget di spesa; 
 
Premio Aziendale (Vap) - controparte conferma la volontà di erogare al personale il sistema premiale, la prossima settimana ci sarà un primo 
incontro in tema; 
 
Fondo di Solidarietà di settore, DM  95439/16- il presidente Ruffini sulla questione ha smentito le insistenti voci di un possibile ricorso 
dell’azienda all’apertura del fondo in questione, dichiarando l’inesistenza di esuberi di personale; 
 
FNPE - sull’annosa questione previdenziale, come più volte sostenuto nelle nostre informative, si attende l’emanando  decreto Ministeriale, 
di cui non si conoscono contenuti e tempistiche. Ad oggi, quindi, la legge 377/58 continuerà ad esplicare i suoi effetti (prelievo obbligatorio 
del 5,50% sulla busta paga mensile).  
 
MAGAZZINO RUOLI - abbiamo chiesto se fosse fondata la notizia di una possibile cessione a terzi del magazzino ruoli relativo al decennio 
2000/2010; sull’argomento il presidente afferma che da tempo si parla dell’effettiva necessità di svuotamento quinquennale, ma che di fatto 
la questione non ha ancora trovato una definizione. Ruffini ha altresì dichiarato di un possibile smaltimento biennale del magazzino tramite 
discarico, a partire dai ruoli 2013.  
 
Una fase del confronto è stata poi dedicata all’approfondimento di alcuni passaggi concernenti il testo di Audizione del Presidente tenutasi lo 
scorso 16 ottobre presso la Commissione Finanze alla Camera, la quale, in diversi passaggi, non ci ha convinti. 
 
Il citato testo riporta che l’obiettivo del D.L. 193/2016 - che ha trasformato Equitalia in ADER - è quello di rendere più diretto, semplice ed 
autentico il rapporto con il contribuente. Questo concetto più che una genuina “mission” aziendale ci appare sempre più come uno sterile e 
vacuo slogan che evidenzia e manifesta l’affannosa azione mirata “alla ricerca del contribuente perduto” . Della serie: mentre ci concentriamo 
su tale faticosa ricerca, inesorabilmente ci dimentichiamo del reale ruolo di chi lo svolge il “lavoro” …. i LAVORATORI, che sicuramente, in 
termini meritocratici, dovevano essere messi al centro del processo organizzativo per la partenza del nuovo Ente di Riscossione.  
A dire il vero, approfondendo la lettura del testo, abbiamo colto un’eccessiva ed insistente attenzione nei confronti del contribuente, 
viceversa non abbiamo captato segnali lusinghieri verso i colleghi che sono stati parte attiva nell’ingente processo di trasformazione, anzi con 
la recente emanazione del “CODICE DISCIPLINARE”  enfatizza  la scarsa fiducia che Agenzia Delle Entrate-Riscossione ripone nei Lavoratori,  
costringendo la Scrivente O.S.  ad affrontarne tempestivamente l’incresciosa  tematica.  
 
Infine, preso atto della difficile e delicata situazione che stanno vivendo i colleghi di Riscossione Sicilia SpA abbiamo ritenuto opportuno 
rivolgere una domanda su tale importante argomento al Presidente Ruffini, il quale ci ha risposto che una soluzione che veda i 700 colleghi 
riassorbiti in ADER non può che essere una soluzione positiva e che ci rafforzerebbe come Ente di riscossione sul territorio nazionale, ma che 
ovviamente sconta passaggi istituzionali e normative di vario livello.  
Resteremo su tale importantissimo argomento presenti e vigili come la problematica impone, tenendovi prontamente aggiornati anche sui 
prossimi lavori in agenda. 
 
Roma 19.10.2017 

                                                                                                                                                 La Segreteria Nazionale 

http://www.snalec.org/
mailto:snalec@snalec.org

