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ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI 

DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 
 

Nella tarda serata dello scorso 22 dicembre le scriventi Segreterie Nazionali hanno 
sottoscritto con Equitalia Holding un accordo quadro nazionale volto a consentire l’accesso al 
Fondo esuberi della categoria a quanti sono già in possesso dei requisiti per l’occorrenza o li hanno 
in maturazione nel corso dell’anno 2012. 

 

L’intesa ricalca pressoché integralmente i contenuti dell’analogo accordo sottoscritto il 18 
ottobre 2007 e scaduto il 31 dicembre 2009. 

 

Con riferimento ai requisiti di cui sopra, rammentiamo che l’accesso al predetto Fondo è 
subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della 
erogazione dell’assegno straordinario da parte del Fondo stesso e che, pertanto, il diritto a 
pensione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati deve essere verificato fin dall’accesso 
all’esodo con riferimento, in generale, ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di 
uscita dal Fondo di sostegno (leggasi Manovra Monti). 

 

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di 
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore della 
“manovra Monti”, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, conseguono 
il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. 

  
Nel particolare, sembra (la forma dubitativa è d’obbligo) che il Governo sia intenzionato a 

presentare nel corso dell’imminente esame parlamentare del “decreto milleproroghe 2012” un 
emendamento volto a esonerare dalla recente riforma pensionistica - con la possibilità, quindi, di 
bypassare i nuovi requisiti anagrafici e contributivi previsti per il diritto a pensione - quanti sono 
posti in esodo sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011. 

 

Nel dubbio che ai fini di cui sopra possa non essere sufficiente l’accordo quadro nazionale 
stipulato lo scorso 22 dicembre, le società del Gruppo Equitalia stanno provvedendo in queste ore 
a convocare riunioni con le Organizzazioni Sindacali per completare l’intesa nazionale con i 
necessari accordi aziendali. 

 

Vi informiamo, infine, che nel corso della citata riunione dello scorso 22 dicembre le 
Segreterie Nazionali hanno altresì provveduto a sottoscrivere con la controparte: 

 

§ accordo volto a verificare, entro il mese di maggio 2012, eventuali problematiche determinate 
da carenze di organico con la finalità di fare ricorso a nuovi processi di selezione di personale da 
assumere. Per l’occasione Equitalia si è impegnata a prendere in esame, in via prioritaria, le 
candidature di personale che ha già prestato servizio, a vario titolo (tempo determinato, 
interinali, etc.), presso società del Gruppo; 



 

§ impegno a sottoscrivere, entro il 30 maggio 2012, una intesa di proroga decennale dell’attuale 
disciplina del Fondo esuberi, la cui scadenza è prevista per la fine del mese di gennaio 2014;  

 

§ accordo quadro necessario ai fini della detassazione per l’ anno 2012 delle prestazioni 
straordinarie, dei premi di produttività, etc.. 

 

Nell’inoltrare il testo degli accordi sottoscritti, cogliamo l’occasione per inviare cordiali e 
fraterni saluti e per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon anno 2012. 
 
Roma, 27 dicembre 2011 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


