
Per contrastare il fenomeno sem-

pre più dilagante dell’evasione 

del canone tv, da quest’anno 

cambiano le modalità di riscos-

sione del canone. Chiunque ab-

bia un contratto di energia elet-

trica residente si presume abbia 

una televisione. Ragione per la 

quale si troverà il canone 2016 

incluso nella bolletta elettrica. E 

se non paghi, con il nuovo, mec-

canismo, niente più luce in casa! 

Per superare quella che tecnica-

mente si definisce “presunzione 

di possesso” occorre compilare 

un modulo nel quale si dichiara 

che non si è in possesso di una 

televisione. Clicca qui nella tv a 

fianco e scopri di più sul tema.  

 

DOMANI 2 APRILE. CUNEO, 
PIAZZA ODIFREDDI. ORE 10 
PER LE NOSTRE PENSIONI CLICCA QUI SOTTO  

TUTTE LE                          
SETTIMANE  LE           

NOTIZIE PIU’              
INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 
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CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

HO LA LUCE MA NON LA TV 
Con la circolare 55/2016 l’Inps ha comu-
nicato le modalità di rilascio della Cu 
(Certificazione Unica, l’ex cud). Sono le 
medesime del 2015. Il canale principale 
resta il sito internet (www.inps.it). Oc-
corre avere il proprio codice fiscale e 
richiedere un pin di accesso. In alternati-
va, se si è iscritti Pensionati Cisl, ci si 
può recare nella sede Cisl più comoda 
a voi e chiedere all’operatore di stam-
parvi il modello Cu. Occorre essere 
muniti di documento di identità. Il Cu 
viene ancora inviato al domicilio della 
persona nel caso in cui si tratti di sogget-
to con più di ottantacinque anni di età. 

L’Inps rilascia la                             
Certificazione Unica 2016 

Il blocco delle aliquote locali imposto 
dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 
26 è stato chiarito nel dettaglio da una 
nota del dipartimento delle Finanze. Nel 
testo è specificato infatti che quanto pre-
visto dal comma 26 della Legge di Stabi-
lità include il divieto per le ammini-
strazioni locali di introdurre nuove 
tasse come l’imposta di soggiorno. E’ al 
contempo vietato anche eventualmen-
te ridurre al ribasso le agevolazioni 
in vigore nell’anno fiscale 2015. 

Comuni, il blocco delle aliquote 
vieta anche i nuovi tributi 

Ecco cosa fare se NON si deve pagare il canone Rai  

 

PENSIONALMENTE 

Il datore di lavoro non ti versa i contributi? 
La tua pensione è comunque al sicuro. Sem-
pre che tu sia un lavoratore dipendente e 
non datore di lavoro di te stesso. Negli ultimi 
anni il fenomeno dell’omissione contributiva 
si è notevolmente allargato. I dati sono allar-
manti e certo in prospettiva futura, mettono 
in discussione la tenuto dell’intero sistema 
previdenziale. Intanto resta come nota posi-
tiva l’automaticità della pensione in caso di 
omissione dei contributi. Leggi di più . 
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