
 

 

GITA PENSIONATI CISL. IL      
29 MARZO SI VA A GENOVA.  
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI CLICCA QUI SOTTO  

TUTTE LE                          
SETTIMANE  LE           

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

ENTRATE TRIBUTARIE IN CRESCITA: +4% 

 
PENSIONALMENTE 

Anche i pensionati possono continuare a la-
vorare. E tale attività può coesistere con la 
loro pensione. Anzi, nel tempo ne incrementa 
l’importo. Occorre però essere in regola e 
dunque versare i contributi. Poche semplici 
passaggi da rispettare per poter svolgere 
qualche attività remunerata e nel frattempo 
incrementare il proprio monte contributivo. 
Così facendo la nostra pensione a distanza di 
qualche anno potrebbe ancora aumentare. Vi 
spiego come. Continuate di qui. 

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato 
quanto definito dalla Legge di Stabilità 
2014 aumentando la soglia per l’uso del 
contante da 1.000 a 3.000 euro.  
Tale novità non tocca però il pagamento 
delle pensioni. Infatti sempre la Legge di 
Stabilità 2016 prevede espressamente 
che resti per le Pubbliche Amministra-
zioni e dunque anche per l’Inps 
l’obbligo di pagare gli emolumenti 
superiori ai 1.000 € solo con l’utilizzo 
di strumenti telematici. Sono invece 
ammessi prelievi e versamenti in banca 
anche superiori al limite di 3.000 €. 

Limite al contante. L’aumento 
non vale per le pensioni 

Rispetto agli ultimi tre mesi del 2014, il 
comparto manifatturiero in provincia di 
Cuneo ha registrato da settembre a di-
cembre del 2015 un incremento del 
3,6%. Un dato che segue altri incrementi 
già registrati nei primi tre trimestri del 
2015 (+1,5%/+4,4%/+ 4,6%). In cresci-
ta tutti i settori compresi tessile, alimen-
tare e metalmeccanico. I nuovi ordinativi 
dal mercato interno sono cresciuti del 
1,6%, l’incremento dall’estero è stato 
invece del 3%. Anche il fatturato com-
plessivo è aumentato (+1,8%). 

Industria. Nel cuneese IV        
trimestre in crescita: +3,6% 

Gli introiti fiscali da Regioni e Comuni sono aumentati nel 2015. In particolare si è agito 

sulla leva Irpef. Incremento anche per la tassazione piatta sulla cedolare secca (+17,4% 

rispetto al 2014). Importante contributo anche dalle tasse sulle rendite finanziarie. 

La madre di tutte le imposte resta l’Irpef. Nel 2015 è cresciuta 
del 7,7%. Cresciuto anche il gettito di imposta dai territori. 

http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/40%2007mar%20-%2013mar&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/40%2007mar%20-%2013mar&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/40%2007mar%20-%2013mar&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/40%2007mar%20-%2013mar&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/40%2007mar%20-%2013mar&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/docweb/gitaGenova29marzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/viven11mar2016.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/2728febbraio2016.wav
http://www.fnpcuneo.it/docweb/cresconoleimposte.pdf

