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RISCOSSIONE TRIBUTI
LE INIZIATIVE A DIFESA DELLA CATEGORIA

A fronte dell’accelerazione impressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
trasformazione del settore, avviata con le esternazioni del Capo del Governo nel maggio
scorso, e reiterata il 12 luglio con la precisazione che entro l’anno Equitalia non esisterà
più (bye-bye Equitalia), è stata avviata in categoria una fase di confronto e mobilitazione di
cui ripercorriamo brevissimamente i momenti più importanti:
-

7 giugno: incontro con i tecnici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
dott. Nannicini;

-

27 giugno: attivo nazionale unitario dei rappresentanti sindacali aziendali del
settore;

-

6 luglio: incontro con la direzione di Equitalia e di Riscossione Sicilia per una
verifica circa le reali intenzioni di controparte di trattare il rinnovo del CCNL. Tale
incontro si è chiuso con una netta indisponibilità aziendale rispetto ad un qualunque
adeguamento economico;

-

11 luglio: assemblee unitarie su tutto il territorio nazionale;

-

20 luglio: presidio in Piazza Montecitorio;

-

22 luglio: assemblee unitarie su tutto il territorio nazionale.

La mobilitazione in difesa della categoria continua con le seguenti iniziative:
-

lo scorso giovedì 8 settembre è stata inviata una lettera di richiesta d’incontro di
aggiornamento al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla
riforma del settore;

-

nel corso della stessa giornata è stato anche calendarizzato con Equitalia per il
giorno 19 p.v. un incontro per affrontare diverse tematiche, in occasione del quale
le Segreterie Nazionali intendono anche essere aggiornate in merito all’attuale
posizione di controparte relativamente al rinnovo del CCNL.

-

è in corso di realizzazione la richiesta di autorizzazione per un prossimo presidio
nazionale da effettuarsi durante l’ultima settimana del corrente mese di settembre;

-

è stata infine decisa, ed a breve verrà avviata la preparazione di una giornata di
manifestazione nazionale, da effettuarsi nella seconda metà del mese di ottobre e
che dovrà vedere la partecipazione di tutte le lavoratrici e lavoratori esattoriali.
Le Segreterie Nazionali

Roma, 12 settembre 2016

