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“PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE ” 
 
 
 

tra 
 
 

EQUITALIA S.p .A. con sede in Roma, via Mil levoi 20 
 

e 
 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede in Palermo, via V.zo Orsini,9  
 

e 
 

le OO.SS. 
 

DIRCREDITO-FD,FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, 
UGL ESATTORIALI, UILCA/UIL  

 
 

Il S istema del la Riscossione 
 
 

 Le Parti si danno  reciprocamente   atto  che  i l  Servizio della r iscossione 

dei tr ibuti, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad 

assicurare l’efficacia del sistema tributario, i l  contenimento degli oneri a carico 

dello Stato, l ’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella r icerca di 

una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori del Settore , ha, quale proprio f ine istituzionale 

primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per garantire i l  

raggiungimento dei seguenti obiett ivi  strategici: 

• un forte effetto  deterrente all ’evasione fiscale nazionale, regionale e 

locale; 

• un deciso migl ioramento del rapporto con i cit tadini e con gl i  E nt i . 

 

 Al fine di raggiungere tali obiettivi, r isulterà importante omogeneizzare 

ed armonizzare le procedure ed i comp ortamenti operativi su tutto i l  territorio 
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nazionale, realizzando un governo unitario nell ’azione del la riscossione che 

garantisca uniformità di indirizzi. 

 

 In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un 

patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di formazione sia in 

termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze 

professional i  acquisite. 

 

I l  CCNL di  Settore  

 

Le Parti c oncordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso apposita 

autonoma negoziazione di settore, le prassi  e le consuetudini adottate nel 

passato , che hanno realizzato r innovi contrattuali in coerenza con i contenuti 

complessivi della contrattazione nazionale del tradizionale Settore di 

riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del presente Protocollo 

identi f icare i l  Settore del la Riscossione. 

 

Le Parti convengono altresì che i l  sistema delle relazioni sindacali  sia basato 

su principi di responsabil i tà, correttezza, trasparenza e prevenzione  de i  

conflitt i, improntato all ' esigenza di contemperare l ' interesse dei dipendenti al 

miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incrementare i l 

l ivel lo di eff icacia e di eff icienza dei servizi erogati ai contribuenti.   

 

Gli Interlocutori  

 

Le Parti, nell 'assumere come proprio lo spirito del “Protocol lo sul la pol i t ica dei 

redditi e dell ’occupazi one, sugli assett i  contrattuali ,  sul le poli t iche del lavoro e 

sul sostegno  al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del  "Protocollo 

sul welfare”  del 23 lugl io 2007, concordano di regolare l 'assetto della 

contrattazione collett iva secondo i termini  e le procedure specif icamente 

indicati dal presente Protocollo. 
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A tal fine, le Parti ribadiscono che il presente Protocollo unitamente al CCNL 

costituiscono  un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto 

legislat ivo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a  

regolamentare i l rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore 

Riscossione Tributi. 

 

Roma, 28 febbraio 2008  

 

 

EQUITALIA S.p.A.    DIRCREDITO-FD 

      FABI 

      FALCRI 

      FIBA/CISL 

      FISAC/CGIL 

      SILCEA 

      SNALEC 

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. UGL ESATTORIALI 

      UILCA 


