
 

 

ACCORDO SUI CRITERI DI DESTINAZIONE DELLA QUOTA 

INCENTIVANTE PER L’ANNO 2019 

Il giorno 27 maggio 2021, si sono incontrati in collegamento da remoto, con la modalità 

della videoconferenza, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come 

“Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali e della dirigenza per 

definire i criteri di destinazione della quota incentivante per l’anno 2019. 

A tal fine le parti: 

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al comparto Agenzie Fiscali; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’area VI della dirigenza; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, periodo 2016-

2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area 

Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 10394 del 

27 novembre 2020, con cui, attese le corrisposte anticipazioni e stante il conseguimento 

degli obiettivi per l’anno 2019 dall’Agenzia, si dispone l’erogazione delle risorse 

finanziarie ivi indicate, comprensive del saldo della Quota Incentivante pari ad € 

81.837.433,00 per l’anno 2019; 

CONVENGONO 

1. di destinare, per l’anno 2019, a misure di miglioramento e potenziamento 

dell’Agenzia un importo pari a € 2.106.579,00; 



2. di ripartire il rimanente importo di € 79.730.854,00 nelle seguenti quote: 

a. l’importo di € 77.870.854,00 è destinato al Fondo risorse decentrate dell’Agenzia 

per l’anno 2019; 

b. l’importo di € 1.860.000,00 è destinato al finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti dell’Agenzia per l’anno 2019.  

Tutti gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia. 

Roma, 27 maggio 2021  

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

OO.SS. AREA DELLA 

DIRIGENZA 

OO.SS. AREE 

PROFESSIONALI 

 

FIRMATO 

CISL FP        FIRMATO CISL FP       FIRMATO   

FP CGIL       FIRMATO FP CGIL      FIRMATO   

UIL PA          FIRMATO UIL PA        FIRMATO    

CIDA FC       FIRMATO CONFSAL-UNSA 

                      FIRMATO   

DIRSTAT-FIALP           

                       FIRMATO 

FLP              FIRMATO    

UNADIS        FIRMATO USB PI         FIRMATO 

FLEPAR       FIRMATO CONFINTESA FP   

                         FIRMATO 

 

 


