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RELAZIONE

Caredelegateedelegati,gentiliospitieinvitati,viringraziosentitamenteperlavostra

presenzaainostrilavoricongressuali.

Ringrazio in modo particolare ilnostro Segretario Generale Fulvio Furlan e tuttii

componentidellaSegreteriaNazionaleUilcacheresterannoquiconnoiinquestegiornate.

Ringraziol’on.leMauroD’Attislacuipartecipazionenonècasualerispettoallequestioni

chestannoriguardandoilnostrosettore.

RingrazioancheiSegretariGeneraliRegionalieiSegretariResponsabilideiCoordinamenti

chehannoraccoltoilnostroinvitoesonoquioggi,qualcunoperimpegniprecedenti

arriveràdomani.

Laloropresenzanonèunattoformalemaribadisce,secenefosseancorabisogno,

innanzituttochelaUilcaèuna,compostasidatresettori,maèuna.Questaimpostazione

deilavoricongressualideicoordinamentiaziendaliedigruppo,volutadalverticedella

Uilca,conilcoinvolgimentofratuttelestruttureaognilivello,èunchiarosegnaledi

questaunicitàesonoconvintochetuttociòporteràsicuramentel’Organizzazioneaduna

suacrescitacomplessiva.

Perilsettoredellariscossionequestocongressorappresentalachiusuradiunpercorso

iniziatoamarzodel2022conleassembleedibasechehannocoinvoltotuttiiterritori,e

che hanno evidenziato la passione e la dedizione delle donne e degliuominiche

rappresentanolanostraorganizzazione.Atuttivoirivolgoilmiopersonaleringraziamento

perillavorochequotidianamentesvolgeteinnomeepercontodellaUilca.

L’ultimavoltachecisiamoriunitiinuncontestocosìampiofuaNapolinelfebbraiodel

2019,venivamodaunanno,il2018,riccodisoddisfazioniperilsettore,rinnovodelccnl

dopodieciannidibloccoimpostocidallalegge122del2010,sottoscrizionedelprimo

contrattointegrativodell’EntePubblicoEconomico,ADER,natosulleceneridell’abolita

Equitaliae,soprattuttolatantoagognatariformadelnostrofondospecialediprevidenza

perlaqualestavamolottandodaoltre30anni.All’epocamancavaancoral’ultimotassello,

la famosa circolare attuativa delDM 55/2018 con la quale l’INPS doveva renderla

operativa,circolarechefinalmenteèstataemessanellugliodel2021(circolaren.112del

21luglio2021).

Poilapandemia,lacrisienergetica,l’invasionedell’UcrainadapartedellaRussiaricaduta

comeunmacignosull’Italiaesututtal’Europa,mostrandolafragilitàdiunsistema

strategicotroppodipendentedalleimportazionidigasdallaRussia….maquestaèun’altra

storia;Insostanza,mentreil2022erainiziatoconl’auspiciogeneraledelladefinitiva

ripresaesuperamentodelbienniopandemicoinrealtà,perlecausedetteprima,èstato

l’annoincuisièscatenata,purtroppo,“unatempestaperfetta”.

Tuttoquestohaspintol’inflazionealivellisecondisoloaquantoregistratonelcorsodegli
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annisettantaeil2023dapocoiniziatoportaconséscenarinoncertomigliori.

Ancheperilnostrosettoresonostatiannidifficilichehannomessoaduraprovai

lavoratorienoichelirappresentiamomacheallafinemisentodipoteraffermarecheil

lavorosvoltohadatoisuoifrutti:

abbiamosiglato,sullasciadeiprotocollinazionalisullasicurezza,protocolliaziendaliche

percircadueannihannomessoinsicurezzatuttiilavoratoridelsettorepermettendoalla

quasitotalitàdiessidilavoraredacasaconlosmartworkingemergenzialee,nonostante

lariscossionesiastatasospesapercosìtantotempo,siamoriuscitiinpienapandemiae

ripeto,conl’attivitàbloccata,asottoscrivereefarerogareipremidiproduttivitàche

rappresentanounelementoimportantedellenostreretribuzioni.Abbiamoresostrutturale

nelsettorelosmartworkingcheprimadellapandemiaeraregolatoconunaccordo

sperimentalecheriguardavasolo150lavoratoriintuttaItaliaperunmassimodi5giornial

mese.

Suquest’argomento voglio soffermarmiunattimo poichénontutti,enonsolo trai

lavoratori,hannocompresoillavorofattodalsindacatosuquestotema.

Ladigitalizzazioneèunprocessoinarrestabile,lapandemianehasolovelocizzatoitempi

dellasuaattuazionemabisognasgombrarelamentedaciòcheèavvenutoduranteidue

annidell’epidemia;intalecontestosiamostatiacasaalavoraredaremotomanon

possiamoparlaredismartworking,quelloregolamentatodalnostroaccordodelmarzo

2022contieneinsél’essenzadellostrumentointrodottonellanostralegislazionecheha

comeobiettivoprimariolaconciliazionedeitempidivitaedilavoro:lavolontarietà,il

dirittoalladisconnessionepercitaresoloalcunielementidell’accordo,tutelanoinmaniera

significatival’applicazioneditaleistituto,poicertonellenostreaziendeciscontriamo

talvoltaconunamentalitàancoraimpreparataacoglierel’importanzaditaleistituto,edè

propriosuquestoversantechestiamocercandodiintervenire,sulcambiodicultura,evi

assicurochenonèsempliceraggiungeretaleobiettivo.

Peròtuttinoidobbiamocomprenderechelosmartworkingutilizzatoinmanieradiversa

rispettoagliobiettivipercuiènatopuòpresentareaspettimoltopericolosiinchiave

prospettica……inmolteaziendeessoèapplicatocolsoloscopodellariduzionedeicosti,

chiudonoleDirezioni,dismettonoilocali,siaffittanoareediCoworking,ilavoratoridevono

prenotarelaloropresenzainufficioinviandomailsperandocheperqueldatogiornovisia

disponibilità.

Enonèsolounaquestionedi“scrivaniechenoncisonopiù”maèmoltoaltro;nel

momentoincuiconladigitalizzazione,conlosmartworking,conl’allentamentodel

legamedellavoratoreconundeterminatoluogodiproduzionestannovenendofuori

ragionamentichehannol’obiettivodiminareilquadrotradizionalechesieraimpostonel

mondodellavoronegliultimisecoli,èdabrividiatalpropositounarecentedichiarazione

diCarloBonomi,presidentediConfindustria,”afavorediunrapportodilavorochevada

valutatoperilconseguimentodiobiettivianzichéinterminidipagaoraria”.Credocheogni

commentosiasuperfluomaneiprossimiannisonoconvintocheilsindacatoetuttoil
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mondodellavorodovràrespingereconforzaquestasortadi“nuovopensierounico”che

staallettandoleassociazionidatoriali.

Tornandoalraccontodiquestiultimianni,finalmentedal1ottobredel2021anchele

lavoratricieilavoratoridiriscossioneSiciliasonopassatiinADER,passaggiosancitodal

Dl.n.73/2021(c.d.DecretoSostegnibis”)chedisponevaloscioglimentodiRiscossione

SiciliaSpAeilrelativopassaggiodellefunzioniedeicolleghiall’entepubbliconazionale,

soluzionedatemporitenutanecessariaesostenutaintuttelesedi,istituzionalienon,

dallaUilcaedatutteleOO.SS.delsettoreperdare,finalmente,garanzieoccupazionalie

normativeailavoratorisiciliani,vistaladifficilesituazionegestionaleedeconomicadi

riscossioneSiciliaicuieffettinegativisiriversavanopoisulpersonale.

Maabbiamoavutopocotempopergioireanzipochigiorni;infattiIl5ottobre2021il

ConsigliodeiMinistrihaapprovatoildisegnodileggedelega(poiarenatosialSenato),

contenenteancheladelegaalGovernoperlarevisionedelsistemafiscale.Icontenutidi

taleleggecihannospinto,unitamenteallealtreOO.SS.disettore,adaccelerareilpercorso

dirinnovodelccnledelc.i.a.entrambiinscadenzaal31dicembre2021.

Il17lugliodel2022,pochigiorniprimadellacadutadelgovernoDraghi,abbiamosiglatole

nuoveintese,(valenza2022/2024)spiegandopoinelleassembleetenuteintuttaItalia

motivazioniecontenutichelelavoratricieilavoratorihannobencompresoapprovandole

stesseconunalarghissimamaggioranza.

Riprendendol’analisidellaleggedelegal’articolo8recaladelegaalGovernoperl’adozione

dinormefinalizzateaintrodurrealcunemodifichealsistemanazionaledellariscossione.

Lanormaprevede,tral’altro,ladefinizionedinuoviobiettivilegatiairisultati,unarevisione

dell'attuale disciplina delsistema diremunerazione dell'Agente della riscossione,

l’incrementodell’usoditecnologieinnovativeedell’interoperabilitàdeisistemiinformativi,

iltrasferimentodellefunzioniedelleattivitàattualmentesvoltedall’Agentenazionaledella

riscossioneall’Agenziadelleentrate.

Inparticolarelanormachiarisceiprincipieicriteridirettividaseguirenell’eserciziodella

delega:

 incrementare l’efficienza delsistema nazionale della riscossione orientandone

l’attivitàversoobiettividirisultatopiuttostochedieserciziodelprocesso;

 revisionarel’attualemeccanismodellaremunerazionedell’Agentedellariscossione;

 favorire l’uso delle più evolute tecnologie e delle forme diintegrazione e

interoperabilitàdeisistemiedelpatrimonioinformativofunzionalialleattivitàdi

riscossione;

 eliminareleduplicazioniorganizzative,logisticheefunzionaliconconseguente

riduzionedeicosti;

 individuareunnuovomodelloorganizzativodellariscossioneanchemedianteil

trasferimentodellefunzioniedelleattivitàattualmentesvoltedall’Agentenazionale
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dellariscossione,opartedellestesse,all’Agenziadelleentrateinmododasuperare

l’attualesistemacaratterizzatodaunanettaseparazionetral’Agenziadelleentrate,

titolaredellafunzionedellariscossione,el’Ader,chenesvolgeleattività.

NeivaridossierrealizzatidaiServizistudidellaCameradeideputatiedelSenato

dellaRepubblica,nonchéinaltrerelazionierisoluzionichehannoaccompagnatoe

illustratoicontenutidellaleggedelegariferitiallariscossione,leCommissioni

finanzediCameraeSenatoimpegnanoilGovernoavalutare,quantomenoperi

creditierariali,ilsuperamentodell’attualemodellodualeinfavorediunmodello

monistico,grazieallacompletaintegrazionediAgenziadelleentrate-Riscossione

conAgenziadelleentrate,prevedendoadeguatistrumentidituteladeilavoratoriin

tuttelefasidelprocessodiintegrazione.

Anchenellarelazioneillustrativachehaaccompagnatoiltestodellaleggedelegasi

evidenzialanecessitàdiproseguirenell’evoluzionedelmodelloorganizzativoe

procedimentaledelservizionazionaledellariscossionenelladirezionedeldefinitivo

superamentodelmodellodualeavviandounnuovoprocessodiintegrazionetrale

dueAgenziecheinunaprimafasedovràrealizzarsiattraversouncambiamento

nella governance dicontrollo dell’Agente della riscossione e nelsistema di

remunerazioneperl’attivitàsvolta.

Duepoisonoleipotesipresentinellarelazioneperl’unificazionedelledueAgenzie:

 separazionedellariscossionedeicreditierarialidaquellideglientilocalie

attribuzione all’Agenzia delle entrate,della riscossione deiprimi,con

conseguente incorporazione diun corrispondente ramo d’azienda.Ne

deriverebbe l’esigenza dicostituire (o trasformare ADER)un soggetto

deputatoallariscossionedeicreditilocali;

 in alternativa,ilprocesso diuna progressiva trasformazione dell’ente

pubblicoeconomicoinunadivisionedell’Agenziadelleentrate,potrebbe

essereprecedutodaunafaseintermedianellaqualevenganoattuatetuttele

possibilisinergienellosvolgimentodelleattivitàdicorporateediriscossione.

RicordiamotuttichelostessoDirettoreRuffini,nellapassatalegislatura,aveva

prospettatotaliipotesi,insedediaudizionepressoleCommissioniFinanzedi

CameraeSenato.

La“LeggediBilancio2022”,lan.234/2021”,hapoianticipatoalcuneprevisionicontenute
nellaleggedelegaanalizzatapoc’anzi.

Sintetizzandoalmassimo,leprincipalinovità,conl’obiettivodirealizzareunamaggiore
integrazionetraledueAgenzie,riguardanoproprio:
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 ilcambiamentonella governance dicontrollodell’Agenziadelleentrate-Riscossione
stabilendochelefunzionidiindirizzooperativoeilcontrollodiAgenziadelleentrate
-Riscossionevengonoattribuiteall’Agenziadelleentrate,entetitolaredellafunzione
diriscossione,chenemonitoracostantementel’attività(primailcontrollo era
attribuitoalMEF);

 elamodificadelsistemadi remunerazione ,inlineaconirecentiorientamenti
giurisprudenzialiin materia difiscalizzazione deglioneridella riscossione,
prevedendo,alparidellealtreAgenziefiscali,unadotazioneacaricodelbilancio
delloStatocheneassicurilacoperturadeirelativicostidifunzionamentomediante
lastipuladiunaconvenzionetrailMEFel’AgenziadelleEntrateelaconseguente
eliminazionedallacartelladeglioneridiriscossione(cosiddetto“aggio”)apartire
dairuoliaffidatidaglienticreditoriall’Agentedellariscossione dopoil1°gennaio
2022.

PerchiudereilcerchioanchelaCortedeiContièintervenutasultemachiedendoagran
voceunariformadellariscossione.

Abreve,ilnuovoGovernochehaereditatolaquestione,dovràlegiferareanchenel
meritodellariformadellariscossionechesappiamoessereparteintegrantedegli
impegniitalianicontenutinelPnrr,esiamoarrivatiallosnodocrucialedituttala
vicenda.ComeUilcasiamo fortementepreoccupaticheilnostro settorepossa
fungere da agnello sacrificale sull’altare della Riforma Fiscale da presentare
all’EuropaperifondidelPNRR,abbiamovistochesualtritemipiùcomplessividella
riformafiscaleladiscussioneèancoraapertanell’attualemaggioranzachegoverna
ilpaese,sullanostrariformainveceilconsensosembraessereunanime.

Noiriteniamo che effettivamente ilsistema vada riformato ma solo ed
esclusivamenteriguardoallenormecheregolanoeingessanolariscossione,si
senteparlarespessodelmagazzinochehasuperatoimillemiliardidicarichiiscritti
aruolodifficilmenterecuperabiliquasiavolerdimostrareunanostraincapacitàe
inefficienzanelrecuperoditalipartite.Aparteruolicheriguardanosoggettifalliti,
societàfantasmaemoltoaltroancorabastipensare,adesempio,checonleattuali
normecheregolano l’inesigibilitàicrediticheabbiamo in magazzino risalenti
all’anno2000,quindia22annifa,sarannodefinitivamenterendicontatiecancellati
solamentetra22anni(relazioneCortedeiConti).

Peròsappiamocheviviamoinunpaesestrano,dovetuttiiGovernichesisono
succedutinegliultimi40anni,esonotanti,hannosempreritenutoprioritarialalotta
all’evasioneedelusionefiscaleementre,almenofinoadoggi,credochepossiamo
affermare senza timore diessere smentitiche c’è ancora molta strada da
percorrereintalsenso,vistoidatidell’evasionefiscaleinItalia,lariscossione,i
nostririsultatihannoregistratounprogressivoincrementonegliannisuccessivial
superamentodelregimediaffidamentodelservizioasoggettiprivati,passandoda
unamediadicirca3miliardiall’annonelperiodo2000-2005(soggettiprivati),ad
unamediaannualedicirca7,5miliardidelperiodoEquitalia(2006-2016),eda9,13
miliardidimedia (oltre 12 miliardinel2017) nelperiodo successivo alla
costituzionediAgenziadelleentrate-Riscossione(2017-2021)nonostanteilblocco
delleattivitàinconseguenzadegliinterventinormativiemanatiduranteilbiennio
dell’emergenza pandemica. Risultati raggiunti nonostante anche il
depotenziamento dell’azione di riscossione mediante ruolo attuato con
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l’approvazionedeld.l,n.69/2013(cd.“Decretodelfare”)chehaintrodottonotevoli
limitiall’azionediriscossione(paesestranodicevoprima):

è stata inibita l’espropriazione concernente l’unico immobile diproprietà del
debitore,lacd.primacasa,……ilparadosso èche.lebancheinvecein caso di
insolvenzadeipropridebitoripossonoagireanchesullaprimacasa;

perglialtriimmobilideldebitoresipuòprocedereadespropriazioneimmobiliare
soloseilcreditopercuisiprocedesuperai120milaeuro;

sono statiintrodottilimitidipignorabilitàdibenistrumentaliall’esercizio della
professione;

limitigradualidipignorabilitàdeglistipendi;

nonsipuòprocederealpignoramentopressoterzi(pressoistitutobancario)perle
sommedepositatesulcontodeldebitoredovuteatitolodistipendio……equesti
sonosoloalcuniesempi.

EdèperquestochenoicomeUilca,eloabbiamodichiaratoanchenellevarie
audizionipresso le CommissioniFinanze diCamera e Senato,riteniamo che
l’attualesistemadualefunzionimavadanomodificatelenormecheregolamentano
ilprocessodiriscossionecoattiva.

Loaccenavoprima,l’evasionefiscalerestaperl’Italialaquestionecentralenellarelazione
trafinanzapubblicaesistemaeconomicomacombatterlanongeneraconsensi,riformare
lariscossioneealcontempoapprovaresistematicamenteprovvedimentidi“pacefiscale”
probabilmentesì.

Adessoperòbisognagiocareacartescoperte,nonèpensabileilripetersidiquanto
accadutorelativamenteallacessionediramod’aziendadell’ICTinSogei,operazionefatta
con una legge scritta appositamente male,eludendo ilconfronto preventivo con il
sindacato……altriinterventiapprofondirannotaleargomento.(ringraziol’on.leD’Attisper
l’ordinedelgiornodaluipresentatoeapprovatoallaCamerasutalequestione)

Selapoliticahadecisol’accorpamentotraledueAgenzie,edèsolounaquestionedi
tempi,allora già da subito bisogna coinvolgere ilsindacato.Dobbiamo tutelare le
conquiste economiche,normative e previdenzialiottenute in questianni,dobbiamo
tutelarelelavoratricieilavoratoripiùanziani,l’etàmediainADERèdi55anni,dobbiamo
garantireunfuturoachiinvecedovràlavorareancoramoltianniprimadiraggiungerei
requisitipensionistici.

Crediamoanchechetuttociòsiadovutoallelavoratricieailavoratoridelsettore,perla
grandeprofessionalitàdimostrataintuttiquestianni,perlospiritodisacrificioconcui
spesso sopperiscono ad endemichecarenzeorganizzativeaziendali,peresserestati
spessomessiallagognadaunapolitica,Renzidocet,cheperunconsensomaggioreha
innescatonell’opinionepubblicalaconvinzionecheeravamonoiil“maledacombattere”,
edinfatticihannocombattutoancheconattacchidinamitardipressolenostresedi.

UltimamanonultimaèlaquestionediEquitaliaGiustizia,societàperazioni,avente
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comesociounicoilMinisterodell’economiaedellefinanzechedetieneil100percento
delleazionirappresentativedell’interocapitalesociale.

Almomentodellacostituzione,il28aprile2008,laSocietàavevacomeunicosocio
lacapogruppoEquitaliaS.p.A.cheinvirtùdallalegge1°dicembre2016,n.225,haceduto
atitologratuitolatotalitàdelleazionidiEquitaliaGiustiziaalMinisterodell’economiae
dellefinanze(Mef).Aquestoriguardo,vasegnalatocheEquitaliaGiustizia,puressendo
societàinteramentepossedutadalMinisterodell’economiaedellefinanze,èinhouseal
Ministerodellagiustizia,cheesercitaneisuoiconfrontiuncontrolloanalogoaquello
esercitatosuipropriservizi.
Findallacostituzione,infatti,laSocietàerastatainvestitadellagestionedeicreditirelativi
aspesedigiustiziaepenepecuniarie,conl’obiettivoprioritariodipotenziareleattivitàdi
riscossioneediefficientarel’interosistemaamministrativodelMinisterodellagiustizia.
Successivamente,haassuntoanchelagestionedelFondounicogiustizia.

Giustiziaèdasemprelegatacontrattualmentealnostrosettore…ancheadessoche
nonfapiùpartedelnostroperimetrohasottoscrittoil15lugliodel2022ilnostroCCNL
partecipandoconunasuadelegazioneallatrattativadirinnovo.

La Uilca,grazie all’impegno deiquadrisindacalipresentiin Giustizia,qui
rappresentatidallororesponsabileEmilianoVitale,èfortementerappresentativaintale
società,esiamofermamenteintenzionatinelcontinuareaperseguirelapiùampiatuteladi
lavoratoricaratterizzatadaun’etàmediamoltobassamadaunaspiccataprofessionalità
chenegliannièstatapiùvoltemortificatadagestionichenonnehannomairiconosciuto
ilgiustovalore.

Lariformadelnostro settorestaprovocando non pocapreoccupazioneanchetrai
lavoratoridiEquitaliaGiustizia,cheperdendoilpezzotrainantedelCCNL,nelcasodi
integrazionetraledueAgenzie,vedrebberocaderetuttelegaranziediunpercorsofinoad
oggilegatoallesortidiEquitaliaprimaediADERpoi.

Stiamocrescendotuttiinsieme,enonsolonumericamente,equesteoccasionidevono
contribuireallacrescitapoliticacomplessivadellanostraorganizzazioneeancheinuovi
ingressi,salutoeringrazioatalpropositoFrancescoPelusoeStefanoFrattini,chehanno
decisodicontinuareilloropercorsosindacaleconnoi,stannodandovaloreaggiuntoalla
nostraUilca.
RingrazioGiovannaperquellocheinquestiannièriuscitaacreare,seoggipossiamodire
chesiamounaSQUADRA,aggiungereiunabellasquadra,lodobbiamoalei.

Maognunodinoidevedareilpropriocontributoperunacrescitacoesa,dobbiamotuttie
sottolineotutti,farciguidaredaunospiritocostruttivocomprendendoedavendonepiena
consapevolezzacheavoltedifronteasituazionidifficilibisognaprenderedecisioni
altrettantodifficilieassumersenelaresponsabilità,spiegandonepoilemotivazioniai
lavoratori;prendoinprestitoleparoledelnostroSegretarioGeneraleFulvioFurlanper
esprimereunconcettofondamentalechedobbiamotenerebeneinmenteognigiorno,
“abbiamoildoveredifareciòcheègiustoperilavoratorienonciòcheèfacileo
convenientepernoi”.
Sonoconvintocheinquestegiornateildibattitosaràintensoesicuramentericcodiidee;
ilvostrocontributoèpernoiimportanteeprezioso.

Ciaspettanotempidifficilimasonosicurochetuttiinsiemeriusciremoanchestavoltaa
trovarelegiustesoluzionipertutelarealmegliolelavoratricieilavoratoridelnostro
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settore.

VivalaUil,vivalaUilca.Grazieatuttivoi.

Rimini,7febbraio2023

SalvatoreRuocco


