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POTERI, COMPETENZE E SCELTE DI CAMPO 
  

Ogni volta che si avvicina una campagna elettorale tutti si scatenano contro Equitalia: c’è chi parla 
di abolizione, chi di fusione, chi d’incorporazione………  

Nel citato contesto i Lavoratori di Equitalia e Riscossione Sicilia non possono rappresentare, per 
l’ennesima volta, il capro espiatorio dei poteri forti; è intollerabile, ancorché sfrontatamente 
offensivo, che continuino a essere maltrattati giacché meritano gratitudine e rispetto per come 
sanno affrontare, giorno dopo giorno, il proprio lavoro con dignità, dedizione e professionalità, 
nonostante le tante pressioni esterne.  Allo stato attuale non si può più tollerare che siano alla 
mercé del politico di turno, tantomeno di un sistema paese in crash che è volto solo a recuperare 
consensi, nonostante continui ad inanellare insuccessi. 
 
Le copiose indiscrezioni riportate dagli organi di stampa nei giorni scorsi, circa la nuova creatura 
dalle forme monstre che dovrebbe connotarsi attorno alla nascita di una mega macchina fiscale 
Equitalia-Agenzia Entrate e in grado di svolgere e controllare attraverso un processo unico le fasi di 
accertamento, verifica e riscossione, purtroppo getta nuove ombre sul Comparto della Riscossione 
creando ulteriori incertezze sul futuro di migliaia di Lavoratori e delle loro famiglie, finora 
pesantemente penalizzati dai risvolti legislativi della L.122/2010. 
  
La foto sbiadita di ex esattoriali da rottamare, che sta circolando tra l’opinione pubblica, andrebbe 
però valutata da una prospettiva un po’ diversa. 
 
Il sistema della riscossione, vista l’efficienza e i risultati conseguiti nel pur breve periodo di vita di 
Equitalia, andrebbe, semmai, tutelato e rafforzato e non affossato per il sano e logico principio 
che, contrariamente al passato, ha avuto impatto zero sui costi per la collettività e ciò si traduce, 
ad oggi, in risorse importanti ed utili attivi per le casse dello Stato. Quanto ai poteri e alle 
competenze dei soggetti da assemblare in campo, poi, andrebbe necessariamente valutato il 
requisito della terzietà per garantire e tutelare l’equilibrio del sistema fisco-riscossione, come 
buona regola in una moderna democrazia. 
  
In questa fase di ulteriore incertezza riteniamo che le parti sociali debbano necessariamente porsi 
come soggetti attivi nella scelta del Legislatore riguardo qualsiasi proposta di cambiamento che 
interessi il futuro delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Comparto Riscossione.  Pertanto UNISIN 
invoca il mondo della politica a valutare adeguate misure che non siano dettate da inopportuni e 
stucchevoli spot elettorali ma da sane scelte di campo.  
 
UNISIN, fortemente preoccupata per gli eventuali riflessi negativi sul futuro di migliaia di 
Lavoratrici e Lavoratori del comparto e delle loro famiglie, per quanto rappresentato ha richiesto 
un incontro urgente con i vertici societari per analizzare concretamente la situazione. 
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