
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE 
FISCALI 
II giorno 10 maggio 2007, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piazza Mastai, 12, 
si sono riunite la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali nazionali del personale dirigente dell'Area VI e delle aree professionali del comparto 
Agenzie Fiscali, nonché del personale dirigente dell' Area I e delle aree professionali dell' 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - comparto aziende. 
 
LE PARTI CONCORDANO 
 
che le somme di cui ai decreti ministeriali del 29/12/2006 e dell'8 marzo 2007, destinate, ai 
sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 79/1997 e successive modificazioni e integrazioni - per 
gli anni 2006 e 2005 sulla base delle risultanze degli anni 2005 e 2004 - all'incentivazione del 
personale delle Agenzie fiscali e dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto 
conto del personale destinatario e del contributo degli Uffici, debbano essere ripartite nel 
seguente modo: 
 
Importo totale assegnato: euro 307.500.000,00 
 
Agenzia Entrate 200.000.000 
Agenzia Dogane 52.000.000 
Agenzia Territorio 45.000.000 
Agenzia Demanio 4.000.000 
Totale Agenzie 301.000.000 
Monopoli di Stato 6.500.000 
 
Roma, 10 maggio 2007 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
AREE FUNZIONALI (CGIL - CISL - UIL - INTESA) 
AREA DELLA DIRIGENZA (CGIL - CISL - UIL - DIRSTAT - CIDA) 
 
Nota all'accordo sulla ripartizione del comma 165 del 10 maggio 2007 
 
La FLP Finanze e le RdB P.I. non firmano il presente accordo per i seguenti motivi: 
 
Non c'è alcun impegno formale da parte dell'autorità politica ad aprire un tavolo di confronto 
sul sistema di finanziamento del comma 165 che, dal 2007, non precede più l' erogazione certa 
di somme ai lavoratori; 
Non sono indicati nell'accordo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, né i tempi né le modalità di erogazione delle somme ai 
lavoratori; 
Non sono esplicitati i criteri di riparto tra le agenzie. Si aggira, pertanto, la norma senza 
spiegare perché ci sono agenzie che vedono i fondi loro attribuiti diminuire vistosamente 
(Agenzia delle Entrate) e altre che vedono notevolmente aumentare i fondi loro destinati; 
Vengono assegnati all' Agenzia del Demanio più fondi, in percentuale, rispetto a tutte le altre 
agenzie senza che vi sia garanzia alcuna che i fondi vengano erogati al personale "optante". 
 
Roma, 10 maggio 2007 
Il Coordinamento Nazionale FLP FINANZE - Il Coordinamento Nazionale RdB P.I. Finanze 


