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Convenzione per la cessione del quinto 
 
 
 

 
 

 
 

16 dicembre: scade il saldo Imu 
 

Lunedì 16 dicembre scade il termine per il pagamento del 

saldo Imu per prime case “di lusso”, seconde case, negozi, 

alberghi, imprese e terreni non coltivati.  
 

 
 

IN QUESTO NUMERO 

Si avvicinano le feste natalizie, ma non 
cala la mobilitazione sindacale per far 
cambiare la legge di stabilità: dopo lo 
sciopero del 15 novembre manife-
stazione in tutte le Regioni sabato 14 
dicembre. In Piemonte si lotta anche 
contro la politica dissennata della 
Regione. Come sempre i pensionati 
saranno presenti e visibili. 
Segnaliamo altre novità, tra cui una 
convenzione per gli iscritti Fnp per 
ottenere in modo rapido e sicuro la 
cessione del quinto della pensione. 
Buon lavoro a tutte e a tutti! 

Manifestazione regionale sabato 14 
dicembre a Torino 
 

Continuano le mobilitazioni unitarie del sindacato per far 

cambiare la legge di stabilità del Governo e contro le 

delibere della Regione Piemonte. I pensionati sono stati 

anche impegnati a Roma nei presidi davanti a  Montecitorio. 

Le Confederazioni scendono in piazza sabato 14 con 

manifestazioni in tutte le regioni. A Torino si manifesta 

anche per una nuova legge sull’immigrazione. 
 

LEGGI TUTTO  

Pensioni: rivalutazione 2014 
 

La percentuale di variazione delle pensioni in base 

all’adeguamento al costo della vita e ai prezzi al consumo 

per il 2014 è fissato all’1,2%. L’aumento decorre dal 

prossimo gennaio (sul prossimo Numero di Filo Diretto 

tutti gli importi). 
 

LEGGI TUTTO 

La Federazione Nazionale Fnp ha stipulato con la Servizi 

Finanziari Credits del gruppo Carige una convenzione per la 

cessione del quinto della pensione. 
 

LEGGI TUTTO  
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APPUNTAMENTI 
 
 

 14  dicembre a Torino  

Manifestazione CGIL CISL UIL                                                 

 17 dicembre a Torino  

Direttivo Fnp Torino e Canavese  

 18 dicembre  a Torino  

Consiglio Generale Fnp Piemonte in 

seduta seminariale 

 20 dicembre a Roma 

Esecutivo Fnp Nazionale 

 

IN BREVE 

Approvato il nuovo ISEE  
L’obiettivo è rendere più corretta la misurazione della 
condizione economica delle famiglie, riducendo le 
sperequazioni nell’accesso alle prestazioni. LEGGI TUTTO 
 

Novità sul congedo straordinario di assistenza 
L’Inps ha reso applicabile la sentenza della Corte 
Costituzionale che amplia la platea dei soggetti legittimati a 
usufruire di tale diritto per prestare assistenza ai disabili 
gravi. LEGGI TUTTO 

 

http://www.fnpcislpiemonte.it/newsletter/83-manifestazione-sabato-14-dicembre.html
http://www.fnpcislpiemonte.it/attachments/article/84/Perequazione%202014.pdf
http://www.fnpcislpiemonte.it/newsletter/85-convenzione-per-la-cessione-del-quinto.html
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
http://www.fnpcislpiemonte.it/
http://www.fnpcislpiemonte.it/attachments/article/86/Approvato%20il%20nuovo%20ISEE.pdf
http://www.fnpcislpiemonte.it/attachments/article/87/Estensione%20del%20diritto%20di%20congedo%20straordinario%20di%20assistenza.pdf

