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OGGETTO:

L’Esecutivo Nazionale Esattoriali riunitosi il giorno 12 c.m. ha affrontato le problematiche del
settore in vista della partenza, dal 1° Ottobre, della nuova società titolare del sistema: Riscossione
Spa.
Ad oggi, dopo il rinnovo contrattuale siglato in Ascotributi il 19 agosto u.s., restano aperti alcuni
temi tra cui i “benefit”, la Cassa Sanitaria, le Polizze assicurative che devono essere normati e
garantiti.
La questione del Fondo Esattoriali e la trasformazione dello stesso in Previdenza
Complementare, rimangono in primo piano e, come Fabi, ne abbiamo chiesto la definizione
registrando l’impegno di Riscossione Spa a ricercare soluzioni condivise.
Restano tuttavia dubbi e perplessità sull’iter che sarà seguito per portare a compimento la riforma
del sistema di Riscossione entro il 2010 partendo dal primo step fissato per 1/1/2008 che
riguarderà l’indispensabile omogeneizzazione dei contratti integrativi.
L’Esecutivo Nazionale Esattoriali ha sottolineato come a poche settimane dalla partenza della
nuova società, Riscossione spa non abbia ancora illustrato le linee guida che adotterà in termini
sia organizzativi che operativi. Nascono spontanei dubbi sulla consistenza e struttura,
sull’organigramma aziendale e sulle soluzioni che saranno adottate nel campo della fiscalità
locale sia per gli aspetti operativi che di tutela contrattuale con particolare riguardo ai dipendenti
delle società che hanno deliberato lo scorporo del ramo d’azienda.
Proprio l’assenza di una normativa in un quadro di riferimento nazionale rischia di aprire
contenziosi legali da parte di questi lavoratori e del sindacato che intende tutelare i diritti
legittimamente acquisiti da tutta la categoria.
Su questi temi l’Esecutivo Nazionale Esattoriali della Fabi si è già attivato, unitamente alle altre
OO.SS., al fine di ottenere, a breve, risposte certe e chiare mediante l’apertura di un confronto
con Riscossione spa.
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