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3 dicembre 2013

COMMA 165/2012
DECRETO PRONTO E ALLA FIRMA DEL MINISTRO?
Cgil CISL e Uil ne chiedono l’emanazione immediata
Trasmettiamo di seguito la nota delle Federazioni Nazionali al Ministro Saccomanni e il
volantino del settore per i lavoratori delle Agenzie Fiscali

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dr. Fabrizio Saccomanni
Le scriventi Segreterie Nazionali hanno appreso, in via del tutto informale, che sarebbe stato
predisposto il decreto per l’assegnazione al personale del settore fiscale e finanziario delle risorse previste dalla
legge 350/2003 art.3 comma 165, anno 2012.
Si chiede di conoscere cosa ancora osta alla sua emanazione, considerato che già nello scorso anno si
sono verificati gravi ritardi nell’erogazione di tali compensi che ricordiamo trattasi di risorse già rese e
consentivate, relative all’anno 2011.
Nel caso delle Agenzie Fiscali, poi, tali risorse, indispensabili per la definizione dei Fondi di
incentivazione anno 2012, sono altresì essenziali per remunerare le più importanti mission legate alle attività di
contrasto all’evasione fiscale.
Al momento e per quanto è a noi noto non ci sarebbero difficoltà relative alla redazione complessiva
del decreto, quanto a precisazioni in parte tecniche di alcune singole parti del decreto stesso. Si considera
quindi, vista la delicatezza e l'importanza strategica delle risorse in questione, assolutamente urgente avere
informazioni conclusive in proposito.
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DECRETO EX COMMA 165: STATO DELL'ARTE E
AZIONI SINDACALI
Le scriventi OO.SS. nel denunciare il cronico ritardo con cui, purtroppo, ogni anno giungono le
assegnazione delle risorse previste dalla legge n. 350/2003 art.3 comma 165, ritengono importante che
sia rappresentato il reale quadro della situazione e delle azioni sindacali.

E’ a conoscenza delle Scriventi che il decreto, per le risorse dell’anno 2012, è già predisposto da alcune
settimane dalla Ragioneria che ha individuato le risorse necessarie alla copertura finanziaria. Lo stesso
sarebbe pronto affinché il sig. Ministro, o suo delegato, possa firmarlo nonostante ci siano richieste,
interne al MEF, di rivedere la ripartizione degli importi. E' una situazione che le scriventi OO.SS stanno
seguendo con molta attenzione al fine di rimuovere eventuali ostacoli ed evitare ulteriori ritardi. Al
contempo, evidenziamo che ci siamo attivati con i vertici delle Agenzie Fiscali affinché siano avviate,
quanto prima, le contrattazioni per definire il salario accessorio per l’anno 2012 da liquidare ai
lavoratori.
In una fase sociale ed economica critica come quella che stanno vivendo i lavoratori dipendenti e
pensionati, sui quali si cerca di scaricare i costi maggiori del risanamento economico sarebbe
necessaria l'unità di tutti i lavoratori. Condanniamo pertanto tutte quelle iniziative sporadiche che
mirano esclusivamente a dividere i lavoratori e che determinano contrapposizioni all'interno delle
RSU che nell'unità hanno la ragione della loro esistenza e non possono essere strumentalizzate per
puri fini propagandistici e di parte.
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