
  

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

DEFINITIVA COSTITUZIONE DEI FONDI PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE 

per l’anno 2005 

 

Il giorno 1.8.2006, presso la sede centrale dell’Agenzia del Territorio, la delegazione 

dell’Agenzia ha incontrato la delegazione delle Organizzazioni Sindacali nazionali di 

settore CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA, UNSA-SALFi, INTESA, RdB-PI, FLP. 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Agenzie fiscali – per il 

quadriennio 2002/2005, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Agenzie fiscali – per il 

biennio economico 2004/2005, sottoscritto definitivamente l’8 giugno 2006; 

VISTO l’art 1, comma 189 della legge 23.12.2005 n.266; 

VISTO il verbale di riunione del 4 aprile 2006 sugli schemi delle Convenzioni 2006 – 2008 

tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, e, in particolare, la 

precisazione che, ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall’articolo 1, comma 

189 citato, “l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione 

integrativa per l’anno 2006 non potrà eccedere quello costituito dalle somme riferibili 

all’anno 2004 secondo il principio della competenza giuridica, anche se effettivamente 

liquidate per anni successivi”; 

CONSIDERATO che con il decreto del 7.7. 2005 del MEF, registrato alla Corte dei Conti in 

data 5.8.2005, sono stati assegnati all’Agenzia € 37.100.000 al lordo di ogni onere, ai 

sensi dell’art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, riferibili all’anno 

2004 secondo il principio della competenza giuridica; 

CONVENUTO che pertanto, con riferimento a quanto previsto dal  verbale del 4.4.2006 

citato, nell’ammontare dei Fondi di incentivazione per l’anno 2004, determinati con 

l’accordo dell’11.07.2005, al netto del finanziamento della quota per la stabilizzazione 

dell’ indennità di agenzia, in  € 67.693.500 al lordo di ogni onere, vanno imputate, sulla 

base del criterio della competenza giuridica, anche le somme di cui al punto precedente,  

e che quindi l’ammontare complessivo degli importi riferibili ai Fondi per la contrattazione 

integrativa per il predetto anno, è pari a  € 104.793.500 al lordo di ogni onere; 

CONSIDERATA la preintesa del 20.7.2005 sulla costituzione del Fondo complessivo per 

l’incentivazione del personale per l’anno 2005, costituito con le quote di incentivazione da 

 



  

convenzione e gli oneri di gestione riconducibili agli istituti previsti dal CCNL, della quale 

si confermano integralmente le premesse,  

le parti 

convengono che il fondo complessivo, alla luce della definitiva individuazione di alcune 

sue componenti, risulta  costituito:  

 

1) dalla quota incentivante 2005 ai sensi della Convenzione con il MEF, 

ammontante, al lordo di ogni onere a                                                       € 20.245.000  

2) dall’importo di competenza giuridica dell’esercizio 2004 corrisposto 

 – come già riportato - all’Agenzia del Territorio nel 2005, ai sensi  

dell’art.3, comma 165 della legge 350/2003, pari a                                   € 37.100.000 

al lordo di ogni onere, che confluisce, in considerazione della tardiva 

erogazione rispetto all’esercizio di competenza, nel fondo 2005 sulla 

base della effettiva liquidazione, con riferimento a quanto riportato  

nel citato verbale di riunione del 4.4.2006 sugli schemi delle 

Convenzioni 2006/2008, fra il MEF e le Agenzie Fiscali;  

3) dalla quota variabile del FPSRUP 2005, ammontante a                            € 8.197.000 

al lordo di ogni onere; 

4) dagli importi a carattere fisso e ricorrente relativi al 2005  così determinati: 

                                           consolidato FPSRUP fisso anni precedenti        € 18.922.000 

                                            RIA cessazioni 2004                                       € 2.507.000 

                                           Incrementi CCNL art. 84, 3                              € 1.764.000 

                                           Risorse assegnate per   LTD                             € 7.051.000 

                                            Totale                                                        €  30.244.000 

Da tale importo si sottraggono per la Stabilizzazione dell’indenn. Agenzia 

                                                                                                           - €  19.472.000 

  

rimangono pertanto complessivamente                                                     €  10.772.000 

che, ai fini dell’individuazione degli importi utilizzabili per il finanziamento 

dell’ordinamento professionale ed in particolare delle progressioni all’interno delle Aree 

per il personale cui tale istituto è applicabile e per il finanziamento delle pregresse 

posizioni super vengono ripartiti, in relazione alla rispettiva incidenza numerica in: 

                                        per LT Determ.                                                €   1.403.000 

                                      per LT Indeterm.                                              €     9.369.000 

da cui si detraggono per il  finanziam. Posiz. Super e Centr. non ved,      - €        894.000 

                                       Disponibili per LT Indeterm.                           €   8.475.000  

 

Il fondo complessivo per l’incentivazione di tutto il  personale per il  2005 assomma 

pertanto, dopo la detrazione della quota relativa alla stabilizzazione dell’indennità di 



  

Agenzia, a € 75.420.000 al lordo di ogni onere e risponde al vincolo di non superamento 

del fondo di competenza giuridica del 2004 di cui al citato comma 189 dell’art.1 della 

legge 266/2005.  

Dall’importo di cui al precedente punto 1 vanno detratti, ai sensi degli accordi del 

28.7.2006, gli importi destinati al potenziamento dell’Agenzia e all’incentivazione della 

Dirigenza e il FPSRUP 2005, costituito ai sensi dell’art 84 del CCNL, assomma pertanto a 

€ 66.620.000  al lordo di ogni onere. 

In applicazione della citata intesa di costituzione e ripartizione del FPSRUP 2004 

dell’11.7.2005, nel FPSRUP 2005 confluisce altresì l’importo di € 7.882.500,  

proveniente dai fondi del 2004 con carattere di certezza e stabilità, accantonato al fine di 

finanziare l’ordinamento professionale all’interno delle Aree. 

Nel FPSRUP 2005 risultano pertanto disponibili € 74.502.500, fatte salve eventuali 

ulteriori somme che dovessero rendersi disponibili derivanti da “attività commerciali” 

certificate a titolo di utili nel bilancio dell’Agenzia. 

 

Il presente accordo verrà trasmesso agli organi di controllo dell’Agenzia per gli 

adempimenti di competenza e diverrà operativo una volta approvato. 

 

La Delegazione dell’Agenzia  Organizzazioni Sindacali 

firmato  CGIL/FP              firmato 

  CISL/FP              firmato 

  UIL/PA                firmato   

  UNSA/SALFi       firmato 

  FLP                     firmato 

  RdB/PI                non firma 

  INTESA              firmato 

 


