Scadenze posticipate per
l’invio dei modelli Red
Doveva essere il prossimo 16 febbraio
(martedì prossimo), la scadenza per la
compilazione ed invio del modello Red. I
termini sono invece stati prorogati. Per i
modelli Red relativi all’anno 2015 ci sarà
tempo sino al 31 marzo. Per i modelli
Red relativi agli anni 2013 e 2014
(cosiddetti solleciti) il termine ultimo è
stato fissato al 29 febbraio. Per ogni
ulteriore informazione e per prenotare il
vostro Red potete chiamare il Caf Cisl
allo 0171 321011 dal lunedì al venerdì.

Ciao Zenaide. Ricordo di
una sindacalista atipica
Entro il 29 febbraio arriva
la Certificazione Unica (Cu)
La certificazione unica sarà a disposizione di lavoratori e pensionati entro il
prossimo 29 febbraio. L’ex cud verrà
elaborato dall’Inps per i pensionati. La
Cu non verrà però spedita a casa ma
dovrà essere scaricata dal sito dell’Inps
utilizzando il proprio pin personale.
Chiamate i Pensionati Cisl per farvi
scaricare la Cu e l’Obis/M.

CLICCA QUI SOTTO
Ascolta i Pensionati Cisl

ENERGIA ELETTRICA, CORRERE CON
CAUTELA VERSO IL MERCATO LIBERO.
Quante telefonate stiamo ricevendo in
questi mesi nelle quali ci viene proposto
un cambio di gestore per l’energia elettrica? Molte. Si corre sempre più verso il
mercato libero a discapito del contratto
che la stragrande maggioranza di noi ha
attualmente, ossia “Enel servizio a maggior tutela”. Ovviamente quando ci viene
proposto un cambio di contratto ci vengono presentati tutti gli “enormi” vantaggi che tale passaggio porterà per noi.
Risparmi su risparmi. Saltano agli occhi
gli sconti anche se in realtà non è tutto
oro ciò che taluni vorrebbero far luccicare ai nostri occhi e che in realtà nasconde qualche piccola
spiacevole sorpresa.

BONUS LUCE E GAS 2016
TUTTE LE INFORMAZIONI
PER RICHIEDERLO...

PENSIONALMENTE
Voucher. Da quello che erano a quello che
sono diventati. Il loro utilizzo sempre più
ampio ci offrirebbe motivo per alcune interessanti riflessioni su come sta cambiando il
mondo del lavoro, sulla sua “precarizzazione” sempre più profonda, un processo
che certo vede in queste forme nuove di pagamento un cardine importante. Forme di
pagamento che riguardano anche tanti pensionati. Ma per capire cos’è oggi il voucher e
chi possa usarlo, leggete qui ...

CLICCA QUI SOTTO
TUTTE LE
SETTIMANE LE
NOTIZIE PIU’
INTERESSANTI DAI
GIORNALI LOCALI

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

