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Roma, 29 marzo 2018  

Comunicato Stampa 

della segretaria nazionale Giovanna Ricci 
               

FINALMENTE DOPO OTTO ANNI  

E’ STATO RINNOVATO  

IL CCNL DEGLI ESATTORIALI  
 

E’ stato sottoscritto nella tarda serata di ieri, 28 marzo, l’accordo di rinnovo del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del settore della riscossione 

con validità 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. 

Tale rinnovo è finalmente arrivato dopo ben otto anni di attesa in cui la categoria, 

essendo stata inclusa nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che rientravano nel 

bilancio consolidato dello Stato, ha purtroppo dovuto subire il blocco delle dinamiche 

retributive imposto dalla L.122/2010. 

Anni in cui le lavoratrici ed i lavoratori del settore, pur subendo attacchi immeritati e 

strumentali alle varie campagne elettorali, hanno continuato a fare il loro dovere di 

semplici servitori dello Stato, con professionalità ed abnegazione rimettendosi in gioco 

più volte a seguito delle varie riorganizzazioni aziendali e delle innovazioni normative 

che hanno modificato, tempo per tempo, le modalità operative dell’attività di 

riscossione, rendendola sempre meno aggressiva e più attenta alle esigenze del 

cittadino contribuente. 

Questo enorme e quotidiano sforzo è stato ripagato oggi con la firma di questo 

rinnovo contrattuale fortemente voluto dai dipendenti e perseguito con costanza e 

senso di responsabilità dalle Organizzazioni Sindacali sedute al tavolo della trattativa, 

in quanto ulteriore passo avanti verso la stabilizzazione della categoria e il necessario 

riconoscimento della professionalità di lavoratrici e lavoratori che adempiono ogni 

giorno ad un compito indispensabile per l’intera collettività. 
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Il rinnovo del CCNL infatti non si limita al riconoscimento dell’aumento dei minimi 

tabellari, coerentemente con le percentuali applicate alla pubblica amministrazione, 

ma riconosce una somma a titolo di “una tantum” per gli anni 2016/2017, stabilisce 

gli importi che verranno erogati a titolo di IVC, oltre ad interventi normativi che vanno 

verso la valorizzazione delle professionalità degli addetti al front-office. 

Passi avanti sono stati fatti anche su temi importanti come il comporto sia per le 

malattie oncologiche che degenerative, le misure per la conciliazione vita-lavoro 

(attraverso l’introduzione dello smart working e dell’istituto della cessione delle ferie) 

e la nuova occupazione con l’introduzione del “livello retributivo d’inserimento 

professionale” per i futuri nuovi assunti.  

Si è altresì concordata una rivisitazione degli inquadramenti, della fungibilità e dei 

trasferimenti che fosse maggiormente coerente con i nuovi assetti organizzativi. 

Nella stessa serata è stato rinnovato anche il Contratto integrativo aziendale del 

nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione” che ha 

riconosciuto l’impegno profuso dai dipendenti e la loro grande professionalità ed 

abnegazione di fronte ai cambiamenti che hanno coinvolto l’organizzazione delle ex 

aziende del Gruppo Equitalia. Con tale rinnovo si è voluto riconoscere l’importanza del 

secondo livello di contrattazione come strumento per la regolamentazione di esigenze 

strettamente correlate al nuovo assetto organizzativo, sia con riguardo al benessere 

della quotidianità lavorativa (con maggiori flessibilità dell’orario di lavoro, migliori 

condizioni per i lavoratori a tempo parziale, adeguamento del ticket pasto 

all’aumentato costo della vita ed una regolamentazione delle parti variabili del salario 

più coerente con la nuova struttura dell’ente), che al sempre miglior rapporto con il 

cittadino contribuente (attraverso l’allungamento dell’orario di sportello e la previsione 

di potenziali aperture degli sportelli anche nelle giornate di sabato).  
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