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Roma, 12 novembre 2007

Agenzie Fiscali

Contratto e programmi
E finalmente ci siamo: il Governo si è degnato di emettere 

l’atto di indirizzo (l’atto con il quale il Governo indica all’Aran le 

linee guida per la stipula del contratto), e per venerdì 16 

novembre siamo stati convocati per l’apertura delle trattative.

Dovremmo essere contenti…finalmente parte la trattativa per il rinnovo del contratto delle Agenzie 

Fiscali…ma…il contratto è scaduto il 31/12/2005 e dopo “solo” 22 mesi veniamo convocati. Un 

ritardo che ormai è norma:

CONTRATTI EX MINISTERO FINANZE ED AGENZIE FISCALI: DATE SCADENZE E RINNOVI

Biennio economico Precedente scadenza Rinnovo Ritardo
1994 – 1995 (contratto Ministero Finanze) 31/12/1993 16/05/1995 17 mesi
1996 – 1997 (contratto Ministero Finanze) 31/12/1995 26/07/1996 7 mesi
1998 – 1999 (contratto Ministero Finanze) 31/12/1997 16/02/1999 14 mesi
2000 – 2001 (contratto Ministero Finanze) 31/12/1999 21/02/2001 14 mesi
2002 – 2003 (contratto Agenzie Fiscali) 31/12/2001 28/05/2004 29 mesi
2004 – 2005 (contratto Agenzie Fiscali) 31/12/2003 08/06/2006 30 mesi

2006 – 2007 (contratto Agenzie Fiscali) 31/12/2005
per ora 
22 mesi

A pensarci bene, più che di rinnovo di contratto dovremmo parlare di rinnovo del tradizionale 

ritardo con il quale si provvede a restaurare il perduto potere d’acquisto dei salari!  E 

siccome siamo in piena campagna elettorale RSU e stanno già fioccando i “programmi elettorali” 

dei diversi sindacati; noi vi diciamo che il nostro programma permanente è stato e rimane uno 

solo: la difesa dei diritti, della dignità e del salario dei lavoratori. E riguardo ai contratti e ai rinnovi 

contrattuali, gli altri si sono accordati col Governo per allungare la durata del contratto a tre anni,

mentre noi abbiamo chiesto da sempre il ripristino di un meccanismo di incremento 

automatico delle retribuzioni che garantisse la salvaguardia del potere d’acquisto. 

Qualcuno può dire di aver fatto altrettanto?

SOSTIENICI, PERCHÈ OGNI SINGOLO VOTO È UN IMPORTANTE SOSTEGNO 
ALLE NOSTRE IDEE E ALLE NOSTRE RIVENDICAZIONI


