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Dichiarazioni del segretario generale Uilca Fulvio Furlan e  

della segretaria nazionale Uilca Giovanna Ricci  

sulla piattaforma per il rinnovo del Ccnl riscossione 
 
 
Roma, 19 gennaio 2022 – “La Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl della 

Riscossione rappresenta una sfida al Governo affinché, a fronte dell’evoluzione del 
sistema nazionale della Riscossione interessato dalla delega fiscale, si riconosca il 

valore delle professionalità interne al settore e si incentivi ancora di più la grande 
abnegazione e fidelizzazione degli addetti ai compiti istituzionali, perseguendo una 
sempre più efficace lotta all’evasione fiscale e un’azione costante di deterrenza”, così 

Fulvio Furlan, segretario generale Uilca commentando la Piattaforma per il 
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il 

personale delle Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) del settore della Riscossione.  
 

Per il segretario generale Uilca, “le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori esattoriali 
sono le istanze di tutta la Uilca e la forza della Uilca sarà la forza degli esattoriali”. 

 
“Una Piattaforma di rinnovo molto snella per consentire la rapida definizione di un 

accordo in grado di riconoscere la peculiarità di una categoria di lavoratrici e lavoratori 
che, negli anni, ha continuato a mettere a disposizione del Paese le proprie 
insostituibili competenze”, commenta la segretaria nazionale Uilca Giovanna 

Ricci, che ha seguito da vicino la questione. “Con questa Piattaforma chiediamo un 
celere riscontro alle aspettative di donne e uomini che ogni giorno sono al servizio del 

cittadino e che, negli anni, hanno sempre adempiuto ai propri doveri istituzionali, 
nonostante le diverse politiche fiscali dei diversi Governi che si sono succeduti”.  
 

“Ora la delega fiscale prevede un ulteriore modifica del sistema nazionale della 

Riscossione. Tale evoluzione dovrà, a nostro avviso, portare a una modernizzazione e 
a una semplificazione della macchina fiscale al fine di ottenere un vero efficientamento 

e una reale lotta all’evasione, nel rispetto però degli addetti al settore, riconoscendone 
le legittime aspettative, economiche e giuridiche”, continua Ricci. “La Uilca, 
unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali firmatarie della Piattaforma 

rivendicativa, porterà avanti con grande determinazione le istanze delle lavoratrici e 
dei lavoratori esattoriali operando per la necessaria sensibilizzazione e un positivo 

riscontro delle controparti datoriali e istituzionali”. 
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