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COMUNICATO 

ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI 
       DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 

In data odierna si è concluso il confronto con Equitalia Holding sul tema del sistema 
incentivante 2010; la trattativa è stata lunga e difficile, ma ha prodotto un accordo 
che le scriventi OO.SS. ritengono positivo, perché consente di fissare alcune regole 
fondamentali, uguali per tutte le aziende del settore. 
In tema di obiettivi si è convenuto che non debbano essere particolarmente “sfidanti” 
come nel passato, ma raggiungibili, prevedendo la possibilità di discutere gli stessi in 
sede aziendale qualora le OO.SS. lo ritengano necessario. L’accordo prevede diversi 
momenti di confronto: per la presentazione degli obiettivi, per la verifica dello stato di 
avanzamento ed a consuntivo. E’ stata ribaltata la filosofia del cancelletto di gruppo il 
cui mancato raggiungimento condizionava in tutto o in parte l’erogazione dell’incentivo 
aziendale. Da domani, infatti, il raggiungimento dell’obiettivo di gruppo rappresenta 
un valore aggiunto e consente un’integrazione del 20% rispetto al premio erogato 
aziendalmente. Le clausole di esclusione, positivamente rimodulate con l’accordo, 
limitano la mancata erogazione del premio ai soli casi di: provvedimenti disciplinari, a 
partire  dalla sospensione, valutazione negativa ai sensi dell’art. 73 del CCNL e  
presenze inferiori ai 91 giorni. A tal fine sono considerate assenze solamente le 
malattie ed i permessi non retribuiti; al superamento della prevista franchigia dei 90 
giorni il premio viene ridotto proporzionalmente. 
 
Al termine dell’incontro, l’intersindacale nazionale ha affrontato la problematica delle  
pressioni in atto per l’attivazione del Fondo di solidarietà in alcune aziende: si è 
convenuto che non esistono le condizioni per riaprire un nuovo confronto su tale 
argomento. Pertanto, in assenza di un accordo nazionale, non è possibile ricorrere 
all’attivazione del Fondo di solidarietà nella parte relativa all’accompagnamento alla 
pensione.  
Relativamente alla richiesta di esternalizzazione delle notifiche per quelle società che 
ancora oggi svolgono l‘attività con il proprio personale, le Segreterie Nazionali 
ritengono non sussistere le condizioni di praticabilità di tali iniziative, unitamente a 
pretese richieste di ampliamento delle attività già oggi esternalizzate, soprattutto alla 
luce dei contenuti dell’accordo del 04.12.09. 
 
Informiamo infine che finalmente l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole alla 
circolare relativa alla defiscalizzazione del contributo aziendale per i mutui prima casa; 
è attesa nei prossimi giorni la sua diffusione nelle aziende del gruppo. 
 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti le lavoratrici ed a tutti i lavoratori una 
serena Pasqua. 
 
 
Roma, 1 aprile 2010 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


