
 

 

Novità sul fronte dell’informazione per i 
Pensionati Cisl cuneesi. Riapre la testata 
“Il Pensionato”. Vi arrivava nelle buche. 
Dodici o sedici pagine, in versione carta-
cea. Non sarà più così. I costi esorbitanti 
di spedizione ci hanno costretti ad alcuni 
correttivi. 
La nuova versione de “Il Pensionato” che 
oggi propone il suo primo numero, sarà 
settimanale e verrà inviata tramite mail. 
Non è dunque per tutti, lo sappiamo. 
Tanti nostri iscritti non hanno la mail e 
dunque non avranno la possibilità di 
ricevere questa paginetta ricca di notizie 
interessanti ed utili per la vita di noi 
pensionati.  
Per questo motivo non abbandoniamo 
comunque la carta. In primo luogo per-
ché ci sarà una versione cartacea paral-
lela a questa versione online. Verrà di-
stribuita nei luoghi pubblici abitualmen-
te frequentati dai pensionati.  
Vi sarà poi, a marzo, la tradizionale ver-
sione cartacea con tutte le informazioni 
relative alla prossima campagna fiscale e 
con molto altro ancora.  
Intanto però inizia questa nuova avven-
tura. Buona lettura a tutti voi! 

Torna “Il Pensionato”!         
Obbligatoriamente nuovo!  

CANONE RAI IN BOLLETTA:                                             
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER IL 2016 

PENSIONI: IMPORTO MEDIO 
IN PROVINCIA DI CUNEO A 837 
EURO. IL PATRIMONIO  MEDIO 

DELLE FAMIGLIE  INVECE... 
CLICCA QUI SOTTO  

TUTTE LE                          
SETTIMANE  LE           

NOTIZIE PIU’              
INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 

PENSIONALMENTE 

Fnp Cisl Cuneo, Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo 12100 - Tel. 0171321066  mail. luigi.marengo@fnpcuneo.it  

CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

BOLLO AUTO: PER MOLTI LA                     
SCADENZA E’ VICINA. SCOPRI DI PIU’ 

PRONTO SOCCORSO. LA CLASSIFICA 
PER CODICI DI QUELLI CUNEESI 

QUASI 76mila NUOVE ASSUNZIONI NEI 
PRIMI 9 MESI DEL 2015 NEL CUNEESE 

Il decreto del ministero dell’Economia e del-
le Finanze del 19 novembre 2015 ha stabilito 
che il tasso provvisorio di rivalutazione al 
costo della vita delle pensioni per l’anno 
2016 sia zero mentre quello definitivo riferi-
to al 2015 sia dello 0,2% anziché dello 0,3% 
come stabilito in via provvisoria lo scorso 
anno. A seguito di queste disposizioni non 
solo non ci sarebbero aumenti sulle pensioni 
2016 ma addirittura … in realtà poi, la legge 
di stabilità 2016 ha disposte che ... 
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http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/47%2018gen%20-%2024gen&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
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http://www.fnpcuneo.it/docweb/0910gennaio2016.mp3
http://www.fnpcuneo.it/docweb/studiosole.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/nuovocanone.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/bolloauto.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/prontosoccorsoCN.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/ripresaassunzioni.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/viven22gen2016.pdf

