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COMUNICATO 

ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI  
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 

Venerdì 4 dicembre è stato raggiunto un accordo fra le Segreterie 
Nazionali e la Delegazione di Equitalia Holding, sia in merito alle 
problematiche relative alle esternalizzazioni, sia con riferimento alla 
calendarizzazione del necessario confronto in merito alle linee di indirizzo 
ed alle politiche aziendali contenute nel piano strategico triennale. 

 
Relativamente all’attività di notifica le parti hanno convenuto di 

impegnarsi a concretizzare ogni possibile iniziativa che vada nella 
direzione di un progressivo e totale disimpegno dall’utilizzazione di 
soggetti esterni alle nostre società, con particolare riguardo alle attività 
accessorie e complementari alla mera  consegna dei documenti. 

 
Per ciò che riguarda invece la redazione dei fascicoli propedeutici 

alle procedure immobiliari, le iscrizioni e le cancellazioni delle ipoteche, 
dall’accordo risulta evidente che, alla fine dell’attuale sperimentazione 
semestrale, quasi coincidente con il periodo di sospensione del bando di 
gara, l’intera attività si intende internalizzata con la conseguente rinuncia 
al bando stesso. 

   
Nell’ accordo viene inoltre prevista, per gennaio dell’anno prossimo, la 

ripresa del confronto finalizzato alla realizzazione della previdenza di 
settore. 

 
In conseguenza dell’accordo stipulato, riprendono  le relazioni 

sindacali a tutti i livelli, nazionale ed aziendale, con la sola eccezione delle 
procedure di integrazione societaria e di riorganizzazione aziendale, che 



potranno riavviarsi solo successivamente al confronto relativo al piano 
industriale, previsto per lunedì 21 dicembre prossimo.   

 
Le parti hanno inoltre convenuto di impostare una serie di incontri 

volti ad affrontare le tematiche aperte, a partire dal sistema 
incentivante. 

 
Le Segreterie Nazionali  esprimono soddisfazione per l’importanza 

dell’accordo raggiunto, confidano ed auspicano che ad esso possa seguire 
una  reale stagione nuova, fatta di relazioni sindacali positive e 
costruttive. Rimane tuttavia importante non dimenticare che la qualità 
delle relazioni industriali si costruisce e si misura più nella concretezza 
dei comportamenti che nelle dichiarazioni di intento.  

 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 7 novembre 2009 
 


