
 
 
 

RINNOVO CCNL DELLA RISCOSSIONE 
 

 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
come noto, il Governo, ad ottobre 2021, ha avviato la riforma fiscale 
con lo strumento della Legge Delega, impegnandosi ad emanare, 
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più 
decreti legislativi attuativi. 
 
Il DDL delega fiscale, attualmente all’esame del Parlamento, 
prevede, tra l’altro, la modifica del sistema nazionale della 
riscossione con l’obiettivo di perseguirne l’efficientamento e la 
semplificazione, anche mediante l’utilizzo di più evolute tecnologie e 
l’eventuale trasformazione dell’assetto organizzativo dell’Ente. 
 
La pandemia, ed in particolare il primo lockdown, ci hanno lasciato in 
eredità nuovi stili di vita che, almeno in parte si stanno già 
trasformando in un diverso modo di svolgere le proprie attività 
giornaliere, ed il lavoro a distanza ne è l’esempio più evidente. 
 
Nel contesto generale il limite temporale legato all’eventuale 
attuazione della suddetta riforma fiscale rende indispensabile, in 
tempi brevissimi, intraprendere e portare a compimento il percorso di 
rinnovo del CCNL del Settore scaduto lo scorso 31 dicembre.  
 
Alla luce della preannunciata evoluzione normativa del sistema 
nazionale di riscossione le Scriventi Segreterie Nazionali hanno 



concentrato la propria attenzione sui seguenti significativi istituti 
contrattuali, con l’intento di costruire una piattaforma rivendicativa 
snella che possa soddisfare l’esigenza di modernizzazione, 
contestualizzazione ed attualizzazione economica del CCNL di 
settore del prossimo triennio: 
 

- i termini della decorrenza e scadenza del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dovranno essere modificati per renderli 
coerenti alle attuali condizioni necessarie per poterlo rinnovare;   

 
- la definizione dell‘istituto dello smart working, introdotto nelle 

linee generali con il rinnovo contrattuale del 2018, ed 
ampiamente sperimentato durante questa fase emergenziale, 
dovrà prevedere una regolamentazione dettagliata che 
garantisca alle lavoratrici ed ai lavoratori la piena fruizione dei 
diritti in materia di lavoro;  
 

- l’adeguamento della parte salariale sarà fondamentale per la 
giusta valorizzazione delle professionalità ed il necessario 
recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni; la richiesta 
avanzata risponde al necessario riconoscimento dell’impegno 
profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori ed alle loro legittime 
aspettative. 

 
Vi inviamo, in allegato, la piattaforma rivendicativa di rinnovo del 
CCNL della riscossione approvata dagli Organismi direttivi delle 
scriventi Organizzazioni Sindacali, che sarà notificata alle 
Controparti datoriali e conseguentemente oggetto di trattativa. 
 

Roma, 19 gennaio 2022 
 
 
 
      Le Segreterie Nazionali 
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