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Comunicato alle Lavoratrici e ai Lavoratori del Settore 
Riscossione Tributi 

 
Il Decreto Legge emanato sulla chiusura di Equitalia e  che passerà in giornata al 

Senato, finalmente fa parzialmente chiarezza sulle modifiche che lo Stato vuole portare al settore 
della Riscossione, sminando buona parte di  quelle voci di corridoio che di fatto riportavano ansia 
tra i Lavoratori di Equitalia. Sicuramente la strada fino al 1 Luglio sarà lunga e colma   di elementi 
inerenti tale la categoria, pertanto necessità che sia caratterizzata da un continuo e naturale 
confronto le tra le organizzazioni  sindacali di categoria ed il Governo. 

 
Le stesse Organizzazioni che hanno faticato non poco ad illustrare alla classe politica di 

turno e alla cittadinanza tutta, quale fosse il ruolo di Equitalia e che  gli incassi delle  more e degli 
interessi stabiliti per legge vengono riversate, unitamente alle imposte,   interamente agli Enti 
impositori e non  fanno parte della remunerazione di Equitalia. 

 
Le stesse Organizzazioni che hanno profuso il loro impegno a tutelare da sempre i 

Lavoratori indicati quali unici responsabili di un’attività inutile e troppo aggressiva, responsabili di 
aver  assolto il loro compito in osservanza di circolari emanate da chi, come riportato nella 
stampa, percepisce stipendi a sei zeri e che certamente non si confronta quotidianamente con i 
problemi di una crisi che attanaglia anche il settore fiscale. 

 
Preso atto degli impegni del Governo a trasferire i Lavoratori al nuovo ente preposto 

alla riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia di tutela delle posizioni giuridiche e 
contrattuali, (Art. 1 comma 10) auspichiamo vivamente un confronto teso ad individuare soluzioni 
condivise condivise finalizzate esclusivamente alla tutela di tutti gli istituti sia previdenziali che 
normativi del settore . 

 
Certo riteniamo fin da subito anacronistico e superfluo estendere a tutti i Lavoratori la 

necessità di sostenere un concorso e/o selezione su argomenti che sono oggetto della loro 
quotidianità lavorativa, mentre sicuramente intravediamo la necessità della formazione per quelle 
figure approdate in tempi recenti nel settore. 

 
Auspichiamo a breve, quindi, elementi che facciano intravedere la volontà di 

proseguire un percorso comune ed unitario privo di altre finalità e diretto a rendere meno ardua e 
complicata una riforma epocale del settore della Riscossione, nonché a definire questioni 
impellenti sulla destinazione del fondo esattoriale e sul rinnovo del contratto nazionale. 

 
Roma, li 24/10/2016 
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