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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI  
DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE 

RIFORMA FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 
 
Il 20 dicembre u.s., è stato sottoscritto l’articolato per adeguare il Regolamento del 
“Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 

riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della 
riscossione dei tributi erariali”, più comunemente noto come c.d. Fondo Esuberi, 
alle previsioni dell’art.3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e s.m.i.. Contestualmente si 
dà corso al rinnovo del Fondo in scadenza al prossimo 29.01.2014, come da previsioni di 
legge. Tale testo dovrà essere inviato ai Ministeri istituzionalmente competenti (Economia 
e Lavoro) per le revisioni necessarie, propedeutiche all’emanazione del Decreto 
interministeriale di recepimento, di cui alla citata L. 92/2012 art. 3 comma 42. 
 
Le principali modifiche apportate al Regolamento riguardano: 
 

 platea dei destinatari: nello spirito ispiratore della legge, sono destinatari delle 

prestazioni del Fondo tutti i lavoratori, a tempo indeterminato, del Gruppo Equitalia 
e Riscossione Sicilia destinatari dei CCNL di settore; 

 contribuzione: la contribuzione per le prestazioni in via ordinaria passa dallo 
0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,375% a carico 
dell’azienda e 0,125% a carico del lavoratore), allo 0,30% di cui 2/3 a carico 
dell’azienda e 1/3 a carico del lavoratore; 

 periodo di permanenza sul Fondo: la durata di erogazione delle prestazioni in via 
straordinaria viene ridotta da 96 mesi (8 anni) a 60 mesi (5 anni). Potranno, quindi, 
accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo i lavoratori che conseguiranno la 
pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del 
rapporto di lavoro. Si è comunque intesa la volontà di estendere tale periodo ad un 
massimo di 96 mesi, qualora ne sussistessero le condizioni di legge; 

 Comitato Amministratore del Fondo: i componenti del Comitato Amministratore 
del Fondo rimangono in carica quattro anni senza possibilità di rielezione (prima 
due anni e non potevano essere confermati per più di due mandati). Inoltre, si è 
stabilito che il Presidente del Comitato viene eletto con un principio di alternanza 
tra il Gruppo Equitalia/Riscossione Sicilia e le OO.SS.. 
 

Come UNITÀ SINDACALE esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto che 
garantisce il mantenimento di un ammortizzatore sociale per il settore della riscossione. 
 
Nella stessa giornata, presso l’ABI è stato sottoscritto anche l’Accordo per l’Adeguamento 
del Fondo di Solidarietà del settore del Credito alle previsioni della L.92/2012. 
 
Cogliamo l’occasione per rinnovare a tutte le Lavoratrici ed a tutti i Lavoratori ed alle loro 
famiglie i migliori auguri di Buone Feste. 
 
Roma, 23 dicembre 2013  
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