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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI

DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI

Finalmente dopo mesi di confusione, Equitalia Holding ha deciso di rompere il silenzio e mettere

ordine nella caotica applicazione della L. 122/2010 da parte delle Società del Gruppo.

All’incontro di oggi, infatti, la delegazione aziendale ha rassegnato un’informativa avente ad

oggetto la direttiva di prossima emanazione, che deve ancora essere vagliata dal Collegio Sindacale,

in cui verranno analizzati tutti gli impatti della legge medesima sui principali istituti contrattuali dei

dipendenti del settore Riscossione, che di seguito brevemente riassumiamo:

• Automatismi, percorsi di carriera, premi di anzianità e scatti
Per tutto il triennio 2011-2013 gli istituti in questione, maturati in tale periodo, verranno bloccati.

Pertanto, gli effetti economici dei predetti istituti verranno sterilizzati, mentre verrà computato il

decorso del tempo ai fini giuridici. A titolo esemplificativo lo scatto economico pur non producendo

incremento retributivo verrà computato ai fini della maturazione dei successivi scatti.

• Provvedimenti meritocratici
Per tutto il triennio 2011-2013 gli istituti in questione verranno bloccati. Vengono fatte salve le

promozioni che di fatto correlano un inquadramento superiore ad una mansione superiore con

maggiori responsabilità in quanto, secondo il codice civile, la retribuzione deve essere correlata alle

mansioni svolte e non è pertanto possibile scindere l’effetto giuridico da quello economico, come

per gli scatti di anzianità.

• Premio aziendale, Sistema incentivante e premi individuali per ruoli apicali
Tali istituti saranno corrisposti in applicazione delle logiche retributive previste per il 2010, non

facendo riferimento a quanto percepito individualmente dal dipendente. Si potranno, quindi, anche

avere erogazioni superiori a quanto percepito l’anno precedente.

• Inquadramenti minimi e Ruoli Chiave
E’ fatta salva sia l’applicazione che l’attribuzione ex novo durante il triennio dei predetti

riconoscimenti, in quanto legati all’esercizio di funzioni superiori di particolare complessità.

• Buoni pasto, Previdenza Complementare ed altri istituti contrattuali soggetti ad
adeguamenti ed indicizzazioni economiche

Per tutto il triennio non si darà luogo agli aumenti previsti a decorrere dal 1° gennaio 2011;

vengono fatte salve solo le indicizzazioni che risultano da un parametro variabile (es.: indennità

chilometrica legata alle tabelle ACI).



   segue

• Straordinario, pendolarismo, indennità di rischio e di disagio, compensi aggiuntivi
attività di notifica, etc

Non saranno soggetti a blocco.

• Assegni di solidarietà, provvidenze disabili, provvidenze studio, provvidenze per
famiglie monoreddito  ed altri tipi di provvidenze

Non saranno soggetti a blocco, verranno riconosciute anche a chi maturerà i requisiti a decorrere dal

1° gennaio 2011, nei limiti degli importi base teorici previsti al 31 dicembre 2010.

• Trasferte e missioni
Non saranno soggetti a blocco, se effettuate per scopi istituzionali.

• Prestazioni aggiuntive Quadri Direttivi
Non saranno soggetti a blocco, ma gli importi base teorici previsti al 31 dicembre 2010 verranno

mantenuti fermi per l’intero triennio.

• Contributo aziendale mutuo per acquisto prima casa
Non sarà soggetto a blocco.

• Coperture assicurative
Riconfermate con gli stessi limiti di spesa individuale.

Al riguardo abbiamo chiesto chiarimenti in merito al rinnovo della polizza sanitaria in scadenza il

prossimo 31.12.2011, per il quale la Capogruppo ha dichiarato di voler attivare una previsione

contrattuale per chiedere la proroga alle stesse condizioni.

• Art. 9 comma 2
Per le retribuzioni superiori a € 90.000,00 si conferma la riduzione del 5% della parte eccedente e

per le retribuzioni superiori a € 150.00,00 si conferma la riduzione del 10% della parte eccedente.

Al termine dell’informativa, abbiamo chiarito in maniera inequivocabile alla Delegazione

Aziendale che la nostra presenza all’incontro non rappresentava in alcun modo condivisione

di quanto trattato, anzi abbiamo ribadito la nostra più totale disapprovazione in merito

all’applicazione della L. 122/2010 ai lavoratori del Guppo Equitalia, così come recita il parere

pro veritate dello staff legale di Unità Sindacale Falcri Silcea / Confsal,  e sulla scorta di

quanto summenzionato e ci siamo riservati in ogni caso i doverosi approfondimenti sulla

corretta interpretazione della legge medesima ai fini dei blocchi operati da Equitalia Holding.

Alla luce dell’immutato atteggiamento ostentato da Capogruppo e nelle more dell’incontro da

noi richiesto con il Presidente Attilio Befera, si confermano le agitazioni tuttora in corso.

Roma, 14 aprile 2011

LA SEGRETERIA NAZIONALE


