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ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA NAZIONALE 
AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE

Documento Politico Finale – Roma 5 dicembre 2017

L’Assemblea organizzativa nazionale di Agenzia delle Entrate - Riscossione 
assume il documento politico iniziale nonché la relazione del coordinatore 
nazionale Silvano Righi.

La CGIL nell’ultimo congresso di Rimini (2014) ha sottolineato la necessità di una 
“vertenza fiscale” basata su alcune proposte fra le quali le più significative sono:

• la lotta all’evasione e all’elusione;

• un aumento della tassazione del patrimonio mobiliare;

• l’eliminazione strutturale del drenaggio fiscale sui redditi da lavoro dipendente e 
da pensioni; 

• la rivalutazione degli estimi catastali e una imposta sulle “grandi ricchezze”;

• una differenziazione del prelievo per spostare risorse dalla rendita al capitale 
produttivo;

•  un’armonizzazione europea del prelievo fiscale su interessi, utili e dividendi;

• l’istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali.

Secondo i calcoli della Commissione Governativa sull’economia sommersa sono 
111 i miliardi che ogni anno vengono sottratti allo Stato, e quindi agli onesti cittadini 
dall’esercito di evasori senza colpo ferire, sicuri che prima o poi arriverà un 
ennesimo condono.

Il reddito medio annuo degli italiani è di 20.690 euro, ma poco meno della metà dei 
contribuenti (il 45%) dichiara al fisco e paga tasse su un reddito più basso di 15mila 
euro. Circa 10 milioni hanno un'imposta netta pari a zero. Dai dati del Mef emerge 
ancora che fino ai 50.000 euro si posiziona il 49% dei contribuenti, mentre solo il 
5,2% dichiara più di 50.000 euro, versando il 38% dell'Irpef totale.

Per questi motivi l’Assemblea organizzativa nazionale di Agenzia delle 
Entrate - Riscossione, considera quello dell’evasione e dell’elusione fiscale, 
assieme a quello sulla legalità, uno dei problemi principali del nostro paese.
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L’Assemblea considera molto positivi gli accordi unitari firmati dalla Segreteria 
Nazionale di settore riguardanti ad esempio, fra gli ultimi, il premio di produttività, il 
Welfare, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ritiene, inoltre, 
importantissimo il risultato raggiunto, grazie anche alle iniziative promosse 
particolarmente dalla nostra organizzazione, con il decreto 16 ottobre 2017, n.148, 
in riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo di Previdenza nazionale del nostro 
settore. 

Rispetto alla trattativa di rinnovo del CCNL, appena avviata in ritardo di anni per il 
divieto imposto dalla legge 122/2010 che ha impedito ogni recupero economico, è 
impegno della Fisac Cgil tutta difendere il doppio livello contrattuale, che già 
all’avvio del confronto l’azienda ha cercato di mettere in discussione. Rispetto al 
recupero economico l’obiettivo della Fisac è raggiungere un risultato che tenga 
conto del potere d’acquisto perduto dalla categoria, ma di pari importanza saranno 
gli istituti della parte normativa che riguardano la vita delle persone, come ad 
esempio salute e sicurezza, formazione e preparazione professionale, orari, 
flessibilità, pari opportunità.

È auspicabile, con riferimento al CCNL, raggiungere in tempi rapidi un’ipotesi di 
accordo da sottoporre al giudizio dei lavoratori, anche per mettere al riparo la 
categoria da possibili posizioni di maggiore chiusura che potrebbero materializzarsi 
con la nascita del prossimo governo.

Infine, una riflessione sul proselitismo.

Al momento la nostra organizzazione è la terza, su quattro, del primo tavolo, e 
rappresenta il 18 % degli iscritti totali; First e Uil.ca da sole rappresentano di gran 
lunga la maggioranza degli iscritti. Per tale motivo questa assemblea organizzativa 
deve essere anche un’opportunità di rafforzamento e di crescita della 
rappresentanza della nostra organizzazione.

Sentiamo infatti la necessità di rafforzare e dare slancio a tutta la struttura, 
mettendo in campo piani di proselitismo che coinvolgano i nostri dirigenti sindacali 
di ogni livello. Siamo convinti, infatti, che l’aumento della nostra rappresentatività 
potrà dare più forza alle nostre richieste, agli RRSSAA per rafforzare gli spazi di 
rappresentanza sul territorio ed ai lavoratori tutti che vogliamo rappresentare al 
meglio.


