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Maggiori Entrate Fiscali per il Governo e…….. per i lavoratori del Fisco? 
Conferenza Stampa e sit-in 

Mercoledì 21 marzo ore 12.00 
presso l’ingresso dell’Agenzia del Territorio di Padova in via Turazza 39. 

Saranno presenti un centinaio di dipendenti degli Uffici di PD1, PD2, 
 Dogana Principale, UTF e Territorio che illustreranno perché il 21 marzo, su 

tutto il territorio nazionale è stato proposto da RdB CUB Agenzie Fiscali il 
“NO COMMA 165 DAY”. Infatti ai maggiori introiti del Governo rispetto alle 
entrate fiscali non corrisponde alcuna certezza sui tempi e sui modi di cor-
responsione del salario accessorio ai lavoratori delle Agenzie Fiscali.  

VOGLIAMO CAMBIARE LA LEGGE per avere certezze su come verrà remu-
nerata la maggiore produttività: è il Comma 165 dell’art.3 della Legge 
350/2003 che và rivisto affinché gli investimenti sul personale siano fatti a 
preventivo e non come oggi, con quattro/cinque anni di ritardo rispetto al la-
voro svolto (quando, come accaduto rispetto all’annualità del 2004, non 
vengono tagliati…). 

Sono oltre 11.000 le firme pervenute finora sulla mozione di RdB per avere 
certezza sul salario accessorio (oltre il 20% del personale) e il 21 marzo sa-
ranno consegnate al Ministero Economia e Finanze e in molte Prefetture, 
per il Veneto in quella di Padova. 

Altro che produrre di più per guadagnare di più…la verità è che quando i lavo-
ratori, con l’incremento del prodotto(e nonostante un costante calo di di-
pendenti) hanno maturato fondi da investire sul loro salario, ma anche nel 
diritto alla carriera e in generale nel miglioramento della macchina fiscale, il 
governo ha deciso di appropriarsene. 

I lavoratori del fisco protestano due volte: 
1. come lavoratori, il cui contratto è scaduto già da 15 mesi, e a cui sono 

stati sottratti gli strumenti per migliorare la propria condizione; 
2. come cittadini, perché sono ben consci che senza adeguati investimenti 

sulla macchina fiscale, la lotta all’evasione rimarrà solo uno slogan vuoto 
di significati. 

Parteciperemo tutti allo sciopero generale del pubblico Impiego per la stabiliz-
zazione dei 500.000 precari e contro lo smantellamento della Pubblica 
Amministrazione con manifestazione a Roma indetto da RdB CUB per ve-
nerdì 30 marzo. 

Padova,19/03/07                    Per RdB CUB Agenzie Fiscali 
Celestino Giacon 

Per comunicazioni cell.3357232506 
n.b. è gradita la presenza di fotografi per riprendere il sit-in 



 
 

  


