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COMUNICATO 
ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI  
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 In data odierna le Segreterie Nazionali si sono incontrate con i rappresentanti 
dell’INPS,  in presenza della delegazione di Equitalia Holding e Riscossione Sicilia, al fine 
di analizzare un’ipotesi di riforma del Fondo Nazionale di Previdenza del personale della 
Riscossione per adeguare le prestazioni alla contribuzione versata. 
 
 Al riguardo è in fase di elaborazione un progetto che fa riferimento ai seguenti 
principi e criteri direttivi:  

1. prevedere, in aggiunta alla prestazione pensionistica principale a carico 
della’Assicurazione Generale Obbligatoria, una prestazione pensionistica 
accessoria a carico del Fondo di settore. 

2. quantificare la prestazione pensionistica accessoria secondo il sistema contributivo 
a partire dal 1° gennaio 2009 

3. costruire una “Quota d’ingresso” individuale che tenga conto della contribuzione 
versata fino al 31 dicembre 2008 

4. abrogare, coerentemente alla realizzazione dei punti 2) e 3), la facoltà di 
restituzione del 75% della contribuzione versata, facoltà oggi prevista per coloro 
che non possono usufruire delle prestazioni del fondo secondo le attuali previsioni 
di legge 

5. prevedere che il diritto alla prestazione nel fondo si acquisisca solo al momento 
della maturazione dei requisiti d’accesso alla pensione (anzianità, vecchiaia, 
inabilità) 

6. utilizzare, per il finanziamento delle prestazioni di cui sopra anche le risorse 
eccedenti ora destinate al Fondo di Solidarietà e non ancora utilizzate. 

 
 Stante la complessità della materia e l’assoluta importanza di numerosi elementi 
quantitativi ancora da definire, le scriventi hanno chiesto agli esperti dell’INPS, prima di 
esprimere qualunque valutazione al riguardo, un approfondimento tecnico con supporto di 
elaborati che prevedano alcune simulazioni. 
 
 Pur consapevoli che l’analisi necessaria richiederà alcune settimane di lavoro, 
queste Segreterie hanno chiesto di realizzare un prossimo incontro entro la prima decade 
del mese di dicembre. 
 
 Nel corso dell’incontro è stato anche sottoscritto l’accordo per la costituzione della 
Commissione paritetica nazionale di conciliazione per Equitalia SpA e Riscossione Sicilia. 
 
 
Roma,  5 novembre ’08             

Le Segreterie Nazionali 


