
sciopero per i tagli
Agenzia entrate,
SINDACATO

consulenza».
ad unamera funzione di
relegando le Agenzie Fiscali
contrasto all’evasione fiscale
affievolire, l’azione di
relazioni sindacali e
«il tentativo e di irrigidire le
2017. I sindacati denunciano
accessorio per gli anni 2016 e
all’erogazione del salario
tagli e i ritardi relativi
Al centro della protesta: i
Fp, Uilpa e Flp in tutta Italia.
unitariamente da Fp Cgil, Cisl
Lo sciopero è stato indetto
braccia per l’intera giornata.
Fiscali incroceranno le
lavoratrici delle Agenzie
Domani i lavoratori e le

- martedì 2 aprile 2019  - CORRIERE DEL TRENTINO - Pagina: 11 

Protesta per il salario accessorio

Agenzie fiscali, oggi
una giornata di sciopero
TRENTO. Oggi i lavoratori e le lavo-
ratrici delle Agenzie Fiscali incro-
ceranno  le  braccia  per  l'intera  
giornata. Lo sciopero è stato in-
detto unitariamente da Fp Cgil, 
Cisl Fp, Uilpa e Flp in tutta Italia. 
Al centro della protesta: i tagli e 
gli  ingiustificati  ritardi  relativi  
all’erogazione del salario accesso-
rio per gli anni 2016 e 2017, nono-
stante gli obiettivi dell'Ammini-
strazione  siano  stati  raggiunti  
grazie all’impegno di tutti i lavo-
ratori del settore. I tagli e la dila-
zione del salario accessorio dovu-

to ai lavoratori, spiegano i sinda-
cati, « scaturiscono da una inter-
pretazione soggettiva e riduttiva 
di una norma legislativa che fino 
ad ieri nessun organismo di con-
trollo, Ragioneria generale dello 
Stato, Corte dei Conti e Funzione 
Pubblica, ha messo in discussio-
ne.  Negli  uffici  della  direzione  
provinciale  di  Trento  lavorano  
circa 280 addetti che, ogni anno, 
recuperano al fisco decine di mi-
lioni di tasse evase, oltre ad effet-
tuare  rimborsi  ai  cittadini  per  
maggiori imposte versate. Que- za».

ripercussioni per l'intera uten-

difficile  o  impossibile  il  lavoro  
dei funzionari, con conseguenti 

dell'Amministrazione  rendono  
dio/lungo  termine,  da  parte  
dute  programmatiche  a  me-
norme tributarie e l'assenza di ve-
contribuenti. Il proliferare delle 
personale dipendente e gli stessi 
stanno mettendo a dura prova il 
rate da parte dell'agenzia, infatti, 
le continue riorganizzazioni ope-
me denunciano le sigle sindacali. 
via Brennero non è semplice co-

raggiunto e superato gli obiettivi 
previsti per gli anni 2016 e 2017 e 
pertanto è inaccettabile che ades-
so siano tagliate le risorse per il 
salario accessorio legato a quelle 
performance.  La  situazione  in  

ste lavoratrici e lavoratori hanno 
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