
Da piazza Galimberti a piazza Audi-
freddi. L’inverno che ci offre gli ulti-
mi colpi di coda non ha fermato i 
tanti lavoratori e pensionati che 
sabato scorso hanno manifestato sul 
tema pensioni a Cuneo. Problema 
trasversale che tocca i giovani e gli 
anziani, coloro che in pensione ci 
sono già e coloro che dovranno an-
darci. Ascolta il pensiero di alcuni 
protagonisti di sabato scorso. 

 

PENSIONI. ULTIMI DATI INPS. 
NEL 2015 SONO “ESPLOSE” 

LE ANZIANITA’ (+72,5%) CLICCA QUI SOTTO  
TUTTE LE                          

SETTIMANE  LE           
NOTIZIE PIU’              

INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 
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CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

2 APRILE PER LE PENSIONI 
L’ultima forma di propagazione del virus 
che rende inutilizzabili i propri docu-
menti presenti sul computer (non riusci-
te più ad aprire i files), si nasconde in 
una mail nella quale vi viene richiesto il 
pagamento del canone Rai. La Rai non 
vi manda la fattura dell’abbonamento 
via mail. Quindi si tratta di un virus! 
Molto ben studiato e molto pericoloso. 
Nella mail infatti trovate l’indirizzo della 
Rai, con la sede legale in viale Mazzini a 
Roma e nel testo vi viene richiesto di 
pagare il canone di 100 euro dopo aver 
scaricato la fattura! Per vedere com’è 
impostata la mail virus ... 

Attenzione al VIRUS! Non 
scaricate la fattura Rai! 

I numeri della terza edizione del Fondo 
Tasi, il bonus garantito a 1.877 comuni 
per far quadrare i conti nel caso in cui 
l’ente sia arrivato all’appuntamento con 
il passaggio dall’Imu (l’ex Ici) alla Tasi 
sull’abitazione principale  nel 2014 dopo 
aver spinto verso l’alto le aliquote della 
vecchia imposta. Il fondo nel 2014 con-
tava 625 milioni di euro, nel 2015 il bu-
dget è sceso a 472,5 milioni. Per il 2016 
il totale si ferma a 390 milioni. Rispetto 
al primo anno –62,4%.  

Terzo “Fondo-Tasi”,  altro                         
taglio per i Comuni cuneesi. 

ASCOLTA RINALDO OLOCCO 
SEGRETARIO GENERALE DEI 
PENSIONATI CISL CUNEESI 

 5X1000. AIUTARE CHI NE HA  
BISOGNO NON TI COSTA NULLA 

ASCOLTA EDO GIOVANNINI       
SUO L’INTERVENTO IL 2 APRILE 

PER I PENSIONATI CISL  
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