
Per il quinto mese consecutivo 
in Italia rimane lo stato di de-
flazione. Tradotto, i prezzi 
scendono. Esattamente al con-
trario dell’inflazione condizio-
ne che si registra quanto i 
prezzi crescono. Ed allora? 
Meglio per le famiglie italiane. 
Prezzi più bassi significa che le 
spese sono minori. La deflazio-
ne testimonia la difficoltà 
dell’Italia nel tornare a cresce-
re ed a produrre. I motivi della 
deflazione possono essere so-
stanzialmente due: abbondan-
za di offerta o scarsità di do-
manda. Nel nostro caso la ri-
sposta giusta è la seconda. 

 

TASSE SULLA CASA: COME      
E’ CAMBIATA L’IMPOSIZIONE 

DAL 2011 AD OGGI CLICCA QUI SOTTO  
TUTTE LE                          

SETTIMANE  LE           
NOTIZIE PIU’              

INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 
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CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

clicca qui 

ANCORA DEFLAZIONE  
E LA PIENA RIPRESA RESTA SEMPRE LONTANA! 

 

PENSIONALMENTE 

L’edilizia popolare piemontese non navi-
ga in buone acque e così anche il settore 
in provincia di Cuneo. Nel nostro territo-
rio, la morosità pur non raggiungendo i 
dati di altre zone del Paese, mostra an-
damenti preoccupanti.  
Le messe in mora hanno infatti riguarda-
to 238 inquilini nel 2014 per un totale di 
affitti non riscossi che si è attestato a 
500mila euro. Nel 2015 l’andamento è 
stato analogo. Nella zona del Piemonte 
sud complessivamente intesa, i morosi 
che abitano in case popolari sono il 35% 
con un ammanco totale che raggiunge i 5 
milioni di euro. 

Edilizia popolare in provincia. 
La crisi fa aumentare i morosi 

Ultimi giorni per prenotare la dichiara-
zione dei redditi al Caf Cisl (0171 
321011). Avete tempo sino al 16 luglio. 
Con il Caf Cisl non dovete preoccuparvi 
di nulla. Saranno gli operatori a verifica-
re il vostro modello pre-compilato dopo 
averlo scaricato dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate. E’ bene ricordare che la 
dichiarazione presente sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate può essere 
incompleta. Spese mediche, detrazioni 
fiscali ecc... Occorre portare eventuali 
ricevute al Caf Cisl. 

Dichiarazione dei redditi 2016. 
Il 730 alle battute finali. 

Sono i giorni della quattordicesima mensili-
tà per tanti pensionati italiani e cuneesi. 
Conquistata nel 2008, rappresenta per mol-
ti un aiuto prezioso nel bilancio famigliare. 
Per poterla ottenere servono specifici re-
quisiti sia anagrafici sia reddituali. Arriva 
con la mensilità di pensione di luglio e, ci 
auguriamo, possa essere estesa ad una pla-
tea più ampia di beneficiari. 

Clicca qui 
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http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/25%2020giu%20-%2026giu&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
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