
FNP NOTIZIE – cicl.in proprio Torino Via Madama Cristina 50 – 0116520251 mail pensionati_torino@cisl.it 

 

 

< 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FNP NOTIZIE  N°54  5 giugno 2014  

   TORINO 
   TORINO 

PER I PENSIONATI LETTERA A RENZI 
Gentile Presidente, 

come Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, in rappresentanza dei nostri iscritti, 

abbiamo deciso di intensificare le iniziative di coinvolgimento dei cittadini e 

di sensibilizzazione nei confronti del Governo, che ad oggi non ha ancora 

dato risposte adeguate ai principali bisogni e problemi delle persone anziane 

e pensionate del nostro Paese. 

Abbiamo dunque realizzato e stampato una cartolina a Lei indirizzata e 

stiamo invitando i cittadini a firmarla in ogni parte del Paese, raccogliendo il 

consenso e le firme di centinaia di migliaia di persone. 

Nella cartolina sono sinteticamente illustrate le nostre proposte e richieste: 

· lavoro, sviluppo, occupazione 

· tutela del reddito dei pensionati e degli anziani 

· legge nazionale per la non autosufficienza, con finanziamenti  adeguati e 

certi · un welfare pubblico e solidale 

· lotta agli sprechi e ai privilegi 

· riduzione delle tasse ed estensione del bonus di 80 euro anche ai 

pensionati 

· equità 

Presidente Renzi, non può ignorare le difficili condizioni dei milioni di 

pensionati e di anziani del nostro Paese e, parallelamente, il ruolo 

fondamentale che svolgono all’interno delle famiglie, sia nella cura di 

bambini, malati e disabili, sia di aiuto economico (particolarmente 

importante in questo 

momento di crisi). Discriminarli è una grave ingiustizia. Abbiamo accolto 

favorevolmente le Sue dichiarazioni su una futura estensione del bonus di 

80 euro anche ai pensionati, ma servono misure concrete, efficaci e urgenti 

per far fronte al disagio crescente delle persone anziane e pensionate, che 

chiedono equità, dignità e riconoscimento del grande contributo che hanno 

dato alla costruzione della nostra Repubblica e che continuano a dare ogni 

giorno alla tenuta della coesione sociale. 

La raccolta delle cartoline si concluderà a metà giugno e vorremmo 

potergliele consegnare personalmente. Visti i suoi numerosi impegni e in 

previsione degli impegni futuri, anche collegati al semestre italiano di 

Presidenza europea che partirà i primi di luglio, Le chiediamo fin da ora di 

trovare uno spazio per poterle illustrare la nostra iniziativa e le nostre 

proposte. 

 

APPUNTAMENTI 

� Lunedì 9 giugno – Esecutivo FNP CISL TORINO 

� Mercoledì 25 giugno – Direttivo FNP CISL TORINO 

Comuni che hanno deliberato la TASI provincia Torino 

Agliè, Airasca, Ala di Stura, Albiano d’Ivrea, Almese, 

Alpignano, Amdrate, Angrogna, Balangero, Barbania, Bibiana, 

Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Bosconero, Brozolo, Bruino, 

Buriasco, Busano, Bussoleno, Cambiano, Candiolo, Cantalupa, 

Cantoira, Caprie, Carema, Carignano, Carmagnola, 

Casalborgone, Caselette, Caselle T.se, Castagnole P.te, 

Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Ceresole Reale, Chieri, Chiusa 

San Michele, Collegno, Condove, Feletto, Frassinetto, 

Frossasco, Germagnano, Gravere, Grugliasco, Ingria, Inverso 

Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leinì, Lemie, Locana, 

Lombriasco, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Macello, 

Maglione, Mathi, Moncalieri, Moncenisio, Montalenghe, 

Montalto Dora, Noasca, Nole, None, Novalesa, Oglianico, Oulx, 

Ozegna, Pancalieri, Parella, Perosa Argentina, Perrero, 

Pertusio, Pianezza, Pinasca, Pino T.se, Piobesi T.se, Piossasco, 

Piverone, Poirino, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, 

Quagliuzzo, Quincinetto, Rivalta di Torino, Rivara, Rivoli, 

Robassomero, Roletto, Rondissone, Rorà, Rosta, Rubiana, Salza 

di Pinerolo, Samone, San Germano Chisone, San Maurizio C.se, 

San Mauro T.se, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San 

Secondo di Pinerolo, Sant’Antonino di Susa, Scalenghe, 

Settimo T.se, Settimo Vittone, Tavagnasco, Torino, Torrazza 

P.te, Torre Pellice, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val Della Torre, 

Varisella, Venaria Reale, Venaus, Vigone, Villafranca P.te, 

Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Vinovo, Vische, 

Vistrorio, Viù, Volpiano, Volvera. 

INPS PENSIONI DEFINITE IN VIA PROVVISORIA 

A tal proposito è nostro interesse organizzare nei prossimi mesi una 

specifica iniziativa sulla decadenza, coinvolgendo i parlamentari che ad 

oggi più si sono impegnati nelle Commissioni competenti sugli 

emendamenti da noi sollecitati, nonché tecnici esperti della materia per 

approfondire la tematica. Ritorneremo sulla tematica nel caso in cui 

dovessero esserci ulteriori novità sia in merito agli emendamenti sia sul 

comportamento dell’Inps. 

PER LE CALDAIE NUOVI LIBRETTI DA GIUGNO 

Il libretto d’impianto e i rapporti di controllo diventano 

obbligatori per tutte le tipologie di impianto, compresi i 

condizionatori. 

L’obbligo di usare i nuovi libretti scatta dal 1° giugno e sono 

scaricabili dal sito del ministero sviluppo economico 

www.svilupposconomico.gov.it  

I.U.C ,   ovvero  Imposta Unica Comunale, che da quest’anno rappresenterà il pilastro della tassazione sugli immobili. 

Pur essendo “unica”, in realtà è articolata su tre diverse componenti: l’IMU che rimane in vigore sulle abitazioni principali di lusso e sugli altri 

immobili, la TASI che è legata ai servizi “ indivisibili” dei Comuni, e la TARI che sostituisce la TARES nella tassazione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. Le scadenze di pagamento sono le seguenti, 16 Giugno acconto IMU, 16 Dicembre saldo. 

Per la TASI, scadenza acconto 16 Giugno, saldo 16 Dicembre per tutti i Comuni della provincia di Torino che hanno deliberato entro il 23 Maggio 

scorso.  Per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote della TASI entro quella data, devono provvedere entro il 10 di Settembre , in questo caso la 

scadenza di pagamento dell’acconto è spostato al 16 Ottobre ,il saldo sempre al 16 Dicembre. 

Il coordinamento nazionale dei CAF, ha richiesto lo spostamento dell’acconto della TASI al 30 di Giugno, al momento non esiste alcuna proroga 

ufficiale, per i ritardatari che a causa degli addensamenti fiscali i CAF non riescono a soddisfare, si ricorda che nei 15 giorni successivi alla scadenza 

è possibile effettuare il pagamento con una maggiorazione giornaliera dello 0,2%. 

Bisogna tenere presente, che alcuni dei Comuni sotto elencati hanno deliberato aliquota zero, oppure il solo regolamento, senza fissare aliquote, in 

questi casi la TASI salvo cambiamenti non è dovuta. 

Per quanto riguarda la TARI, le scadenze di pagamento sono fissate autonomamente dai Comuni e possono essere diverse dalle date di scadenza 

dell’IMU e della TASI. 

 


