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FNP NOTIZIE  N°41 30 Settembre 2013 

Bonfanti: no a blocco perequazione pensioni 

Diremo no a qualsiasi forma di blocco dell’indicizzazione delle 

pensioni, di tutte le pensioni. Così il segretario generale Cisl 

Pensionati, Gigi Bonfanti, replica al ministro Giovannini 

orientato a prorogare il blocco del recupero dell’inflazione. 

“Ci adopereremo con ogni mezzo per impedire che i pensionati 

possano subire ulteriori abusi, anche scendendo in piazza per 

difendere il loro sacrosanto diritto a percepire quanto gli 

spetta dopo aver lavorato per una vita”. “Se servono risorse - 

conclude il segretario della Fnp Cisl - è arrivato il momento 

che ogni ministro proceda al taglio della spesa”. 

   TORINO 

Limite al pagamento in contanti 

Dal prossimo mese di marzo 2012, in 

base alle disposizioni che impongono il 

limite di 1.000 €. per tutti i 

pagamenti in contanti, i pensionati che 

percepiscono importi superiori 

dovranno aprire un conto corrente 

bancario o postale. 

   TORINO 

IRPEF 
Vi alleghiamo la seguente tabella che riporta gli scaglioni di 

reddito, l’addizionale Irpef pagata nel 2012, l’applicazione 

delle nuove aliquote Irpef del 2013 (decreto Giunta Regionale 

5 luglio 2013 n° 48) dove potete constatare che gli unici a 

pagare di più sono i redditi  sino a Euro 22.000  e la previsione 

di applicazione delle nuove aliquote progressive previste per il 

2014 (Finanziaria 2013 legge regionale 7 maggio 2013 n°8). Vi 

rammentiamo che l’Irpef Regionale si paga l’anno successivo. 

Inoltre vi riportiamo le tabelle dell’aliquote IRPEF addizionali 

Regionali riferite ai tre anni sopra descritti. 

 

REDDITO              ALIQUOTE 2012 

0 – 15.000,00                       1,23% 

22.000,0 0                           1,53% 

Oltre                                   1,73% 

 

REDDITO            ALIQUOTE 2013    ALIQUOTE  2014        

0 – 15.000,00                       1,69%                     1,63% 

15.001,00- 28.000,00           1,70%                     2,13% 

28001,00-55.000,00            1,71%                      2,23% 

55.001,00-75.000,00           1,72%                      2,30% 

Oltre                                   1,73%                      2,33% 

 
 

Centro Studi della CISL Firenze  dal 2 al 4 Ottobre  
Corso di Formazione per la  nuova dirigenza  :          

“I valori della  Cisl e della   Fnp nella realtà attuale e 
stato attuale del Welfare e scenari futuri” 

la FNP-Cisl Territoriale  mette in atto un intervento 
formativo a livello locale per i propri quadri, al fine di 
aumentare la loro conoscenza della storia mission  e 
organizzazione della Fnp, per stimolarne la capacità 
di analisi della situazione attuale per dare risposte 
qualificate agli iscritti . 

  

 

 

 

 

 

Rinnovata la convenzione con Eni spa 
L’accordo conferma la possibilità per gli iscritti alla Cisl di ottenere un accredito del 20% 
in più di punti per ogni litro di carburante acquistato, rispetto ai punti accumulati con la 
tessera You&Eni . E’ importante ricordare che possono usufruire della convenzione solo 
gli iscritti che hanno attivato la tessera card. 
Per segnalazioni di disservizi o mancato scarico dei punti, come purtroppo ci è già stato 
segnalato,  inviare una E-mail a: noicisl@cisl.it, indicando il nome e cognome dell’iscritto 
e il numero di tessera. Questo consentirà di verificare se la tessera card è stata 
correttamente attivata, e di inviare direttamente ad Eni la richiesta di sblocco. 
 

LA REGIONE, FERMIAMOLA!!!!!! 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2013  

dalle ore 14 alle ore 17,30 di fronte a Palazzo Lascaris 

in Via Alfieri 15 – Torino, in concomitanza del 

Consiglio Regionale Straordinario si terrà un presidio 

unitario contro i provvedimenti della Regione sul 

tema della “Non autosufficienza” (aumento delle rette 

e modifica dei servizi) che rischiano di smantellare il 

sistema delle prestazioni. 

mailto:noicisl@cisl.it

