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Comunicato stampa 

Uilca su Agenzia delle Entrate-Riscossione: sottoscritti i rinnovi 
Ccnl riscossione e Contratto integrativo aziendale Ader  

“Un riconoscimento per la categoria” 
 

Roma, 15 luglio 2022 - Sono stati sottoscritti, in tarda notte, il rinnovo del Contratto 
collettivo nazionale del lavoro del settore della Riscossione e il rinnovo del Contratto 
integrativo aziendale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

 
“La sottoscrizione dei due accordi consente non solo di recuperare il potere d’acquisto 

delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Riscossione ma rappresenta 
anche un riconoscimento per la categoria, elemento fondamentale in un momento così 
delicato per il settore”, commenta la segretaria nazionale Uilca Giovanna Ricci, 

che ha seguito la trattativa. “Con la firma del Contratto integrativo aziendale, l’Ente ha 
riconosciuto il grande valore del lavoro che i propri dipendenti svolgono 

quotidianamente, confermando le tabelle dei premi di produttività che, certamente, 
completano il risultato economico della trattativa”. 
 

Il rinnovo del Ccnl comporterà per i dipendenti delle aziende della Riscossione un 
aumento di 165,84 euro per la figura del capo ufficio (diviso in tre tranche del valore 

di 55,28 euro con decorrenza 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024).  
Come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali in piattaforma, è stato modificato 
l’articolo riguardante la modalità di rinnovo tacito del contratto e inserita una 

regolamentazione puntuale dell’istituto del lavoro agile. Sono poi state aumentate le 
indennità di cassa previste dal Ccnl.  

 
Per quanto riguarda il rinnovo del Contratto di secondo livello, Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha confermato le tabelle del Premio di produttività per il triennio 

2022/2024 e accettato di aumentare del 10% le indennità già previste per gli 
operatori di front office, per i quali è stato ottenuto anche un’ulteriore dotazione di 7 

ore e 30 minuti in banca ore. 
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