CONFERMIAMO!
I tagli al salario accessorio confluiti nel bilancio
dell’Agenzia contribuiranno a ripianare il deficit di ex
Equitalia (oggi Agenzia Riscossione). Riflessi indiretti
sulla vertenza fisco e sugli accordi FPS 2016 e 2017!
Con il nostro comunicato del 31.12 u.s. siamo stati l’unica O.S. che ha evidenziato una
criticità, introdotta con legge di stabilità del 2019, che riteniamo possa costituire un
evidente segnale di come vengono costantemente sottratte risorse all’Agenzia delle
Entrate e ai suoi lavoratori.
Abbiamo, quindi, manifestato forte preoccupazione che in virtù di una norma
saranno utilizzati 70 milioni di euro degli utili di bilancio dell’Agenzia Entrate
per coprire le perdite cumulate dalla ex Equitalia oggi Agenzia Riscossione.
Quello, però, che ancor più ci preoccupa è che i tagli che in questi anni hanno
notevolmente ridotto il salario accessorio dei lavoratori sono confluiti nel
bilancio dell’Agenzia e hanno contribuito, in modo significativo, a formarne,
come “sopravvenienze attive”, il c.d. “avanzo di gestione” che oggi viene
utilizzato per un importo pari a 70 mln nel 2019 (20 mln nel 2020 e 10 nel
2021) per coprire il deficit dell’Ente Agenzia Riscossione.
Quanto affermato lo dimostriamo facilmente evidenziando le risultanze di bilancio
dell’Agenzia, già del 2017 (ultimo pubblicato) di cui riportiamo uno stralcio significativo
della “Relazione sulla Gestione”. Si evidenzia, infatti, come le “eccedenze” del Fondo
per il salario incentivante dei lavoratori “liberatesi”, cioè determinatosi, con i tagli previsti
dall’art. 9, c. 2bis, del D.L. n. 78/2010, pari a €. 67,7 milioni (guarda caso quasi i 70
destinati alla ex Equitalia) costituiscano una voce importante dei ricavi dell’Agenzia per il
2017. Così come lo saranno nel bilancio del 2018 grazie anche ai successivi tagli.
Da questi fatti oggettivi non possono che nascere delle riflessioni:
1. Sebbene il tutto scaturisce da una legge, preoccupa che si instauri un meccanismo in
cui le scelte sbagliate, amministrative e di indirizzo politico, e relative ad un Ente
Pubblico Economico (con natura giuridica “privatistica” e con obbligo di tendere all’utile)
vengono ripianate con il metodo “… tanto paga Pantalone”, dove questa volta, però,
“Pantalone” sono più direttamente i lavoratori dell’Agenzia Entrate con il loro salario
accessorio tagliato dopo averlo guadagnato raggiungendo gravosi obiettivi e con elevati
rischi professionali.
2. Sebbene tutto scaturisce da una legge, fa infuriare il perché con la medesima solerzia
non possa essere fatta giustizia restituendo o quantomeno eliminando i tagli al salario
accessorio dei lavoratori del fisco che svolgono, con quotidiano sacrificio, un’importante

funzione per il sistema Paese. Attraverso una vertenza, inizialmente unitaria e
che come UILPA certamente proseguiremo anche da soli, stavamo
perseguendo l’obiettivo di recuperare, almeno in parte, quelle risorse dei
lavoratori tagliate e riversate nel bilancio dell’Agenzia. Cioè quelle risorse
che abbiamo sostenuto come necessarie per poter pagare: la Voluntary
Disclosure per il 2016; finanziare significativamente le P.O. e Incarichi di
Responsabilità (ex artt. 17 e 18 CCNI); dare meritata consistenza al salario
accessorio di tutti! Oggi comprendiamo uno dei motivi del perché non sono
disponibili quelle risorse o perché non c’è la volontà di restituirle, neanche in
parte, ai lavoratori.
3. Certamente in tutto questo non ha aiutato la visione miope di alcune OO.SS. che, per
raggiungere piccoli e momentanei obiettivi di “bottega”, hanno spaccato un efficace
fronte di vertenza unitaria. Non vogliamo immaginare… anzi riteniamo che non sia così:
cioè che sia stata una scelta ben precisa di queste OO.SS. “sviare” l’attenzione con
l’improvvisa convocazione del 28 dicembre u.s., sottoscrivere “accordi di programma”
per incontri già pianificati da tempo e mantenendo un silenzio “assordante” su queste
problematiche che hanno causato la frattura del fronte sindacale. Certamente, però,
riteniamo altrettanto incomprensibile come una O.S., purtroppo confederale,
possa aver sentito il bisogno di intervenire con un proprio comunicato - ed
oggi essere sbugiardata - al solo fine di negare ed “ovattare” la criticità da
noi denunciata; sostituendosi in un ruolo che è più attinente alla controparte
pubblica ed agendo, quindi, come una “longa manus” dell’Agenzia; quasi
come un “Ente Strumentale” dell’Amministrazione ancor più di quanto possa
esserlo l’Agenzia Riscossione rispetto all’Agenzia Entrate!
Insomma, a danno fatto, sarà necessario proseguire nelle iniziative vertenziali e, al
contempo, accordo dopo accordo, portare a termine gli impegni sottoscritti e finanziati già
nel 2017 e ribaditi nel corso del 2018: come la terza procedura per le progressioni
economiche e chiudere, con le risorse attualmente a disposizione, i Fondi per il 2016 e
2017, ecc..
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