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Primavera
alle porte?
n inverno certo
poco rigido che
U
ci sta offrendo gli

ultimi colpi di coda proprio ora
che, quando, in tempi normali,
già avremmo assaporato i primi
tepori primaverili. Ma si sa, il
mondo ormai non conosce più
regole. Quello che mi auguro
da sindacalista è che la primavera arrivi per tanti pensionati.
Le premesse questa volta ci sono.
Lo affermo con convinzione. Sul
territorio stiamo lavorando bene,
unitamente a Cgil e Uil. Ed in questo numero del giornale troverete
quanto abbiamo fatto se solo
avrete la pazienza di leggere. La
contrattazione sociale (per molti
pensionati un piccolo ma significativo aiuto) sta dando buoni
frutti (pagine 4). Un ambizioso progetto di riorganizzazione
della nostra storia (parlo più in
generale della Cisl) è stato avviato
con il sostegno della nostra categoria. Sul tema della previdenza,
qualcosa si sta muovendo nel
verso giusto. I primi verdetti dei
tribunali ci stanno dando ragione per cui la strada intrapresa
sembra essere quella corretta!
Servirà invece una mobilitazione
per richiamare il Governo ai suoi
impegni rispetto ad un tavolo di
trattativa? Nel frattempo la campagna di raccolta firme promossa
dalla Cisl per la riforma fiscale ha
dato qualche risultato (pagina 6)
anche per noi pensionati. E poi,
sfogliando queste pagine troverete altre notizie utili alla vostra
quotidianità. Tra queste, abbiamo
dedicato due pagine alla dichiarazione dei redditi. Ormai ci siamo.
Tutto quello che dovete sapere
lo trovate nelle pagine interne. In
fondo al giornale invece i dettagli della grande Festa provinciale
die Pensionati Cisl che faremo il
10 giugno in una location tutta
nuova. Ci saranno tante sorprese.
Ed allora, buona lettura!

DICHIARAZIONE dei REDDITI
Scopri tutte le novità 2016
Si continua sulla strada intrapresa lo scorso anno. E dunque si riparte
dai modelli pre-compilati che ciascun contribuente può trovare sul sito
dell’Agenzia delle Entrate entro la metà di aprile. Il modello pre-compilato contiene già tante informazioni. In sostanza una bozza di dichiarazione ancora da integrare. Rispetto al 2015 dovrebbero esserci già le spese
mediche. Per il vostro 730 comunque, la professionalità del Caf Cisl vi
solleva da tutti i problemi e da ogni preoccupazione.

SCOPRI DOVE SIAMO
30 recapiti per te!

Una struttura importante che serve
i suoi iscritti sul territorio. Una struttura che si rinnova per raccogliere
le sempre più impegnative sfide
che l’attualità impone. Scopri dove
sono i Pensionati Cisl in provincia di
Cuneo.
dettagli a pag. 7

RACCOLTA FIRME CISL
EFFETTI POSITIVI

dettagli a pag. 2 e 3

in primo piano

in primo piano

CONTRATTAZIONE SOCIALE

LE NOSTRE PENSIONI

Un importante accordo firmato con
l’Ente Provincia in data 18 febbraio
2016 per provare ad estendere i
buoni risultati della contrattazione
in tutti i Comuni della provincia
applicando criteri più omogenei
nella determinazione della tassazione locale. Con due fari ad illuminare
la nostra azione di contrattazione:
il modello Isee per determinare il
livello reddituale ed il meccanismo
del Fondo di Restituzione. pag. 4

Si apre lo spiraglio per un fronte
comune dei sindacati confederali
rispetto al tema pensioni. Un’azione
unitaria che potrebbe produrre
risultati importanti. Sullo sfondo,
una manifestazione che si svolgerà
tra maggio e giugno in un quadro
di mobilitazione generale. I fronti
chiave riguardano i ricorsi sul blocco
Fornero, la flessibilità in uscita ed un
sistema di rivalutazione certo per le
nostre pensioni.
pag. 5

LA NOSTRA CISL TRA MEMORIA E FUTURO
Una grande iniziativa, un progetto triennale attraverso il
quale rilanciare il rapporto con
le nuove generazioni. Con il
contributo della Fondazione
Crc, nascerà nella sede Cisl
cuneese una sezione distaccata della Fondazione culturale
Vera Nocentini. Una biblioteca
ed un archivio storico nel quale
conservare la vita della Cisl in
provincia.
dettagli a pag. 6

La raccolta firme promossa dalla
Cisl nazionale ha avuto particolare
vigore in provincia. Le firme raccolta
avevano come obiettivo la promozione di una legge di iniziativa
popolare sulla materia fiscale. E
qualcosa in quella direzione abbiamo ottenuto, anche per i pensionati con la Legge di Stabilità 2016.

dettagli a pag. 6

25 FESTA
a

provinciale

Pensionati CISL

venerdì 10 giugno 2016

LURISIA

presso

Ristorante Superiore
Quality Hotel &
Quality Restaurant

dettagli a pag. 8

730/2016 redditi 2015
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TUTTO QUELLO... C

SPESE DETRAIBILI e/o DEDUCIBILI

S

ono due modalità diverse per riconoscere al contribuente delle agevolazioni fiscali. Le spese deducibili
vengono sottratte all’imponibile che dunque si ridurrà. L’imponibile è la base sulla quale si calcola la
vostra Irpef da pagare. Le spese detraibili vengono invece sottratte alle tasse determinate. Quindi tecnicamente la deduzione è una riduzione dell’imponibile la detrazione una riduzione dell’Irpef lorda. Le spese
mediche, ad esempio, costituiscono spesa detraibile nella misura del 19%. E vanno presentate in sede di
dichiarazione per poter godere dell’agevolazione fiscale.
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MODELLO PRE-COMPILATO

E

la prima bozza della vostra dichiarazione dei redditi. Rispetto all’anno scorso, in modello pre-compilato
riferito ai redditi 2015 dovrebbe essere stato implementato delle spese mediche. Ciò significa che nel
vostro modello che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere già state inserite le spese
mediche sostenute nel corso dell’anno 2015. In realtà tale novità potrebbe presentare ancora molte sorprese per cui è bene verificare tutti i calcoli, affidandosi agli operatori del Caf Cisl.

3

CERTIFICAZIONE UNICA

N

on è nient’altro che il vecchio Cud. Deve essere prodotto dal datore di lavoro e consegnato al lavoratore
entro il 29 febbraio. Nel caso dei pensionati il datore di lavoro è l’Inps che mette il Cu a disposizione
dell’utente solo più online. Non è indispensabile avere il proprio Cu per fare la dichiarazione dei redditi. Il
Cu è già conteggiato in automatico sul modello pre-compilato. Chi fa la dichiarazione dei redditi al Caf Cisl
può fare a meno di usare il computer. Fanno tutto gli operatori del Caf. Ricordatevi solo di portare con voi
le ricevute in originale di spese detraibili e deducibili (leggetevi bene la pagina accanto).

4

PIN E PASSWORD

D

ue termini tecnici che consentono all’utente che volesse farlo di accedere al proprio profilo personale
su internet relativamente al sito dell’Inps ed al sito dell’Agenzia delle Entrate (in entrambi i casi sono
necessari un pin ed una password). Con il pin dispositivo dell’Inps è possibile accedere al sito dell’Agenzia
delle Entrate e scaricare il proprio modello pre-compilato.

LE DATE DA RICORDARE

on l’arrivo della primavera ecco alle porte una nuova
campagna fiscale. La stagione delle dichiarazione dei redditi 2015 è ormai iniziata al Caf Cisl. Non siamo all’anno zero.
Dodici mesi fa eravamo difronte ad alcune svolte epocali.
Prima tra tutte l’introduzione del pre-compilato, ossia della
tua dichiarazione già compilata e caricata sul sito dell’agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Un cambiamento
radicale per il contribuente che si ritrova il proprio 730 già
fatto ed, eventualmente, solo più da integrare (mancano
le spese detraibili, in particolare per i pensionati dovrebbe
trattarsi delle spese mediche1, rispetto alle quali però da
quest’anno c’è qualche novità). La prima indicazione da
dare dunque è quella di verificare con attenzione il modello
pre-compilato 2 perché nella stragrande maggioranza dei
casi si tratta di una dichiarazione incompleta.

All’origine vi è il cu Prima di arrivare alla dichiarazione dei
redditi, occorre comunque partire dall’inizio e quindi dalla
certificazione unica 3 (fino al 2014 comunemente conosciuta come cud). Per i pensionati questa certificazione attestante i redditi da pensione ricevuti nel corso dell’anno 2015 è
disponibile sul sito dell’Inps (www.inps.it). Per scaricarla ti
servono un pin ed una password. Se hai scarsa dimestichezza con internet, non è comunque un ostacolo insormontabile. Infatti, dopo aver prenotato la tua dichiarazione al Caf
Cisl non dovrai più preoccupanti di nulla.

Canale

Barge

Bra

Saluzzo

S. Stefano
Belbo

Alba

Paesana
Savigliano

Cortemilia

Fossano
Dogliani

21 MARZO 2016 inizia ufficialmente la campagna 730/2016. Nel
caso in cui, siate già prenotati e
non abbiate ancora il modello precompilato a disposizione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.

7 LUGLIO 2016 termine ultimo per
compilare ed inviare tramite Caf
Cisl la propria dichiarazione dei
redditi.

C

DOVE ANDARE PER IL IL TUO 730

29 FEBBRAIO 2016 entro tale data
i datori di lavoro dovrebbero aver
predisposto la certificazione unica
(CU) per i loro lavoratori. Per i pensionati invece è l’Inps a dover preparare questa certificazione. Non
viene inviata a casa ma caricata sul
proprio profilo utente all’indirizzo
www.inps.it. Per accedervi e stampare la certificazione occorrono
pin e password.

15 APRILE 2016 da questa data
dovrebbero essere disponibili sul
sito dell’Agenzia delle Entrate i
modelli pre-compilati relativi a ciascun contribuente, inclusi ovviamente tutti i pensionati.

730

Cuneo

Carrù
Mondovì

Ceva

Boves

le SEDI
i RECAPITI
DOVE ANDARE PER IL IL TUO 730
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. CHE DEVI SAPERE

730

2016

Saranno gli operatori stessi a scaricare da internet la tua
certificazione.
Dal cu al pre-compilato In sostanza una prima versione della
tua dichiarazione dei redditi. Si trova, come dicevamo, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate, ed anche in questo caso
servono pin e password 4 per poterla scaricare e visualizzare sul computer. Ed anche in questo caso non serve saper
usare il computer. Con il Caf Cisl i problemi sono risolti. Ci
pensano loro a scaricarvi il pre-compilato ed integrarlo o
correggerlo, se ce ne fosse bisogno, con le spese mediche
non indicate e verificando insieme a voi che tutte le cifre
indicate siano corrette.
Per prenotarsi che fare? Per chi ha già fatto lo scorso anno
la propria dichiarazione dei redditi al Caf Cisl, l’invito è quello di attendere. Il Centro Unico di prenotazioni vi chiamerà e
fisserete voi giorno ed ora in cui fare la vostra dichiarazione.
Nel caso in cui, a fine aprile, pur avendo fatto la dichiarazione 2015 al Caf, nessuno vi ha contattato, chiama o vai nella
sede CISL più vicina a te (vedi specchietto qui sotto).

Dove fare la vostra dichiarazione Così come lo scorso anno,
il servizio offerto dalla Cisl sul territorio per la stagione della
campagna fiscale è notevole. Infatti oltre alle 8 sedi canoniche, ci saranno altri otto recapiti a vostro disposizione per il
vostro 730 come indicato dalla cartina qui sotto.

SEDI&RECAPITI
le SEDI

ALBA vicolo San Biagio, 7/A tel. 0173 293233
BRA via Senator Sartori, 8 tel. 0172 425601
CEVA piazza Gandolfi, 17 tel. 0174 722430
CUNEO via Cascina Colombaro, 33
		
tel. 0171 321051
FOSSANO corso Matteotti, 46 tel. 0172 62434
MONDOVÌ corso Statuto, 7 tel. 0174 41259
SALUZZO corso Piemonte, 39 tel. 0175 41292
SAVIGLIANO via Cernaia, 11 tel. 0172 31501
In tutti gli altri
recapiti Pensionati
CISL (vedi pag. 7)
si raccoglie la
documentazione
e si riconsegnano
i modelli 730
debitamente
compilati

i RECAPITI

CUNEO viale angeli 9
BOVES via dei Partigiani, 6
BARGE via Bianco, 1
CANALE piazza Italia, 19
CARRU’ via Garibaldi, 54
CORTEMILIA c/o Munipicio
DOGLIANI via Giovanni XXIII, 4
PAESANA c/o pro-Loco
S. STEFANO BELBO c/o Municipio

DOVE ANDARE PER IL IL TUO 730

DOVE ANDARE PER IL IL TUO 730

DEVI PRESENTARE AL CAF CISL
Dati del contribuente
• Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è necessario esibirla in fase di
erogazione del servizio)
• Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i
familiari di extracomunitari
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), compreso il modello
CU 2016, eventuali deleghe di versamento Modello F24
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2016
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante/ richiedente in corso di validità

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
•
•
•
•

Modello CU 2016
Certificato delle pensioni estere
Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI

Altri redditi
• Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili nel quinquennio
• Redditi diversi percepiti dagli eredi

Terreni e fabbricati
•
•
•
•
•
•

Visura catastale
Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
Contratti di locazione Legge 431/98 / Registrazione contratto per cedolare secca
Copia bollettini F24 di versamento IMU pagato nel 2015 per eventuale calcolo IMU 2016
Canone da immobili affittati
Copia raccomandata inviata all’inquilino per opzione cedolare secca

Elenco spese detraibili e deducibili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
Certificazione alloggi sociali adibiti ad abit.princ.
Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia, dispositivi medici
a marchi CE)
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
Ricevute per acquisto protesi sanitarie
Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero
Spese sanitarie per disabili (mezzi necessari all’ accompagnamento-deambulazione-locomozione-sollevamento o sussidi informatici + cert. Legge 104 o altra comm. Medica).
Spese veicoli per disabili (autoveicoli o motoveicoli + cert.Legge 104 o altra comm. Medica)
Documentazione comprovante il costo per la badante + dichiarazione non autosuff.
Spese veterinarie
Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo,
fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
(portare atti acquisto/mutuo stipulati dal 2010)
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per acquisto immobile da adibire ad
abitazione principale
Mutuo per costruzione o ristrutturazione abit.princ. (abilitazioni amministr- DIA e a chiusura
lavori portare tutte le fatture per eventuale riparametrazione mutuo in base spese sostenute)
Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni
(portare contratti aperti dal 2010)
Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi a
attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina …)
Tasse scolastiche e universitarie
Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
Rette pagate per l’asilo nido, scuole materne, scuole I e II grado
Spese funebri sostenute anche per persone non legate da vincoli di parentela .
Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti ed Istituti scolastici ecc..)
Tasse consorzili (Zerpano ecc.)
Tutta la documentazione per la detrazione del 36% 41% 50% per le ristrutturazione edilizie
(fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, per le spese di ristrutturazione fino al 13 maggio
2011 anche comunicazione Centro Operativo di Pescara, ricevuta raccomandata)
(documentazione completa dal 2011)
Tutta la documentazione del 55 %, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della
documentazione all’ENEA (documentazione completa dal 2011)
Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici
Contributi versati per assicurazioni obbligatorie INAIL contro infortuni domestici
(c.d. assicurazione casalinghe)
Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
Assegni periodici versati all’ex coniuge – sentenza di separazione –
– codice fiscale dell’ex coniuge
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese sostenute per l’adozione di un minore straniero
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Contrattazione Sociale Come arrivare a tutti i 256 Comuni della nostra Provincia?

Un’intesa che ci lascia sperare. Sarà la volta buona?
CUNEO Dall’estate 2015 ad oggi la contrattazione sociale portata avanti dai
Pensionati Cisl congiuntamente alla Cisl
è stata certo molto intesa. Accordi raggiunti in 8 amministrazioni (Alba, Bra,
Saluzzo, Verzuolo, Caraglio, Racconigi,
Cuneo e Fossano). Ma in tutto questo
quadro, l’accordo più importante porta
la data del 18 febbraio 2016. Poco più
di un mese fa.
Accordo chiave? L’incontro ed il contestuale accordo con l’Ente Provincia
ha avuto come radice la volontà di
estendere i buoni accordi di politiche
sociali, ad oggi limitati a pochi Comuni,
su tutto il territorio provinciale. E’ vero il
fatto che firmare accordi nei Comuni più
importanti (anche demograficamente)
della provincia significa in sostanza raggiungere almeno il 50% della popolazione. Resta tuttavia il dato politico. In fatto
ciò che tale contrattazione arrivi solo
in una minoranza sparuta di Comuni.
Ed allora che fare? È qui che gioca il
proprio ruolo chiave l’Ente Provincia in
modo tale da evitare quella che ad oggi
è un’evidente disparità di trattamento
tra cittadini. Chi abita in una delle 7
sorelle o in Comuni quali Racconigi,
Caraglio e Verzuolo gode di “determinate attenzioni”. Basta cambiare Comune,
spostandosi di pochi km è il contesto
muta radicalmente.
La richiesta dei Pensionati Cisl
Congiuntamente ai Pensionati di Cgil e
Uil, il nostro sindacato ha chiesto all’Ente
Provincia, rappresentato dal consiglie-

re Giorgio Lerda (attuale sindaco di
Caraglio), di essere lei stessa promotrice
di azioni che garantiscano un indirizzo
omogeneo alla contrattazione sociale. Stando all’accordo del 18 febbraio
due sono gli impegni sottoscritti dalla
Provincia: 1) – convocherà incontri per
territori omogenei al fine di proporre ai
Comuni limitrofi l’adozione di un accordo di indirizzo sulla base del protocollo
regionale con l’Anci. 2) – il consigliere
Lerda si farà portavoce con il Presidente
Federico Borgna perché egli sensibilizzi
i sindaci dei Comuni oggi “esclusi” dalla
contrattazione affinché adottino una
politica comune di indirizzo.
Politica comune di indirizzo? Detto il
ruolo della Provincia occorre ora chiarire
quali sono gli obiettivi di politica sociale
che si sono posti i sindacati Pensionati
con le rispettive Confederazioni sul territorio provinciale. Due le parole chiave:
Isee e Fondo di Restituzione. Gli accordi
che si sono firmati sul territorio dall’estate 2015 (vedi tabella) ad oggi hanno
questi due comuni denominatori. L’Isee
costituisce il presupposto reddituale
sulla cui base si stabilisce il livello di
“benessere economico” di una famiglia
e dunque il suo diritto o meno ad age-

volazioni ed esenzioni rispetto all’addizionale Irpef, alla Tari, ad Imu, Tasi
ed ai servizi a domanda individuale dei
relativi Comuni. Il Fondo di restituzione
è invece un meccanismo di funzionamento che consiste sostanzialmente
nell’affermare che tutti pagano le tasse
e solo successivamente chi ne ha diritto,
e dunque presentando il proprio Isee,
verrà rimborsato.
Rinnovate speranze “Rispetto all’azione
che stiamo portando avanti – analizza
il segretario generale dei Pensionati Cisl
Rinaldo Olocco, - siamo oggi giunti ad
uno snodo cruciale. Una strada che
peraltro avevamo già provato a percorrere in passato senza successo. Oggi le
premesse chi sembrano più convincenti.
È strategico il ruolo della Provincia e
per questo ringraziamo il consigliere
Lerda per aver compreso e sostenuto
la nostra posizione. Non ha senso che
a parità di Isee a distanza di pochi km
due famiglia abbiano carichi impositivi diversi”. Ed allora, non resta che
attendere che la Provincia giochi la sua
partita nel riuscire a garantire una condizione più equa a tutti i cittadini cuneesi, pensionati e lavoratori, contribuendo
all’armonizzazione della fiscalità locale.

ACCORDI CON IL FONDO DI RESTITUZIONE FIRMATI NEL 2015
COMUNE
ALBA
BRA
CARAGLIO
CUNEO
FOSSANO
RACCONIGI
SALUZZO
SAVIGLIANO
VERZUOLO

ACCORDO SU
SOGLIA ISEE
FONDO DI RESTITUZIONE

TARI
IRPEF
IRPEF / TARI
IRPEF / TARI
IRPEF / TARI
IRPEF / TARI
IRPEF
IRPEF
IRPEF

17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €

NB. per i nuclei monocomposti la soglia ISEE è di 18.000 €

Auguri grande
vecchio “uruguagio”
Classe 1925, il grande Renzo
Bologna ha festeggiato i suoi primi
90 anni. La sede monregalese della
Cisl in corso Statuto 7 è da tanti anni
ormai la sua seconda casa. E la Cisl,
una bandiera da non ammainare
mai anche con il mare in tempesta.
Renzo, possiamo dirlo, ha dedicato
un buona parte della sua vita alla
nostra Cisl. Operatore puntuale ed
attento, ancora oggi offre il suo prezioso contributo alla causa Cisl. Che
dire? Auguri grande “uruguagio”!

BREVI
Imu e Tasi al 50% per le case
concesse in comodato gratuito
Cambiano le regole per le abitazioni concesse in comodato gratuito.
La legge di Stabilità ha stravolto
quanto previsto sino al 2015. Da
quest’anno infatti per chi concede
l’abitazione in comodato gratuito è
previsto uno sconto sulle imposte
di quell’abitazione (Imu e/o Tasi)
pari al 50%. Ma per averne diritto
le regole sono molto stringenti. Il
contratto deve essere registrato,
vale solo per i parenti in linea
retta entro il primo grado (genitori
verso figli) e, aspetto più rilevante,
il genitore deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune in
cui è situato quello concesso in
comodato e deve possedere solo
quei due immobili (in questo conteggio non rientrano eventuali terreni agricoli, capannoni o negozi).
Per ulteriori informazioni 0171
321030.

Nell’Isee l’assegno di
accompagnamento non conta
Il Consiglio di Stato ha confermato
quanto già deciso dal Tar del Lazio
rispetto all’assegno di accompagnamento. Nel calcolo dell’Isee tale
assegno non va conteggiato. Non
fa dunque reddito. Per il Consiglio
di Stato tale decisione consegue
il fatto che “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare
alcunché né certo all’accumulo del
patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica
situazione d’inabilità che provoca
in sé e per sé disagi e diminuzione
di capacità reddituale”. Dopo oltre
un anno di attesa finalmente è stata
fatta chiarezza sul tema.

FAI LA SCELTA GIUSTA. SO
IL TUO 5X1000 NON TI CO

scrivi sulla tua dichiarazion
Ambulatori sociali, servizi domiciliari, dopos

NOI CI SIAMO. CON IL TUO CONTRIB
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Previdenza&Dintorni Tra richieste, cause, ricorsi, mobilitazioni e qualche rischio

Lavori in corso per difendere i nostri diritti
T

anti i fronti aperti sul tema pensioni.
E le previsioni, questa volta, sembrano prospettare qualche timido raggio di
sole dopo anni di freddo e pioggia. Le
speranze sono legate innanzitutto ad un
ordinanza del Tribunale di Palermo del
22 gennaio 2016.
Rinvio alla Consulta Un ricorso individuale presentato da un pensionato
contro il blocco delle perequazioni per
gli anni 2012-2013 ha ottenuto un prima
positiva risposta da parte del Tribunale
di Palermo. Per il giudice Giuseppe
Tango infatti, il bonus Poletti (legge
109/2015), con il quale il Governo ha
posto un piccolo ed inadeguato rimedio
alla sentenza della Corte Costituzionale
che aveva dichiarato incostituzionale il
blocco Fornero, non è sufficiente come
riportato nel testo dell’ordinanza del
Tribunale di Palermo: “la suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da
indurre a ritenere che anche la nuova
normativa mantenga un contrasto con
i principi dettati dalla Costituzione”.
Mediamente il bonus Poletti ha riconosciuto un 20% di quanto avrebbe
dovuto riconoscere ai pensionati. Ora,
quest’ordinanza, ci lascia ottimisti, sia
rispetto ai nostri ricorsi già avviati, sia
rispetto alla trattativa più generale con
il Governo.

Cosa fare ora? Sul tema previdenziale,
serve una visione più olistica e non
proseguire sulla strada delle provocazioni (vedi l’ultima questione delle
pensioni di reversibilità). Un approccio
più complessivo al tema previdenziale
includerebbe una serie di ragionamenti
rispetto a: flessibilità in uscita dal mondo
del lavoro, recupero degli arretrati ed
adeguamento degli importi di chi è oggi
in pensione ed infine definizione di
un meccanismo chiaro di rivalutazione
degli assegni previdenziali. Un tavolo
di trattativa da avviare con il Governo,
unitariamente come Pensionati e con il
supporto delle Confederazioni.

In piazza sabato 2 aprile.
Per cambiare le pensioni
Visto l’atteggiamento di indifferenza del Governo, occorre agire con
un’iniziativa di piazza sabato 2 aprile da svolgersi su tutti i territori, a
supporto della piattaforma unitaria
in materia previdenziale. Una piattaforma che guarda alla tutela delle
pensioni in essere oltre a proporre
una riforma che possa garantire le
pensioni future di giovani e donne
sia l’accesso alla quiescenza senza
gravi penalizzazioni per i lavoratori
con 41 anni di contributi.

LE NOSTRE PENSIONI 2016
di Angelo Vivenza
Il tasso provvisorio
di rivalutazione delle
pensioni al costo
della vita per il 2016
sarà zero. Mentre
l’adeguamento definitivo su base
2014 assegnato dal 1° gennaio
2015 non è 0,3% (tasso provvisorio) ma 0,2% (tasso definitivo). Per
cui nel 2016 non avremo rivalutazione delle pensioni rispetto al
costo della vita 2015 ma avremmo
dovuto restituire lo 0,1% per 12
mesi riconosciutici con riferimento
al costo della vita 2014.
No indicizzazione negativa Quanto
premesso in apertura avrebbe
comportato adeguamenti negativi
per le pensioni 2016. La Legge di
Stabilità 2016 ha quindi definito
che l’indicizzazione non può essere negativa e dunque quello 0,1%
verrà recuperato nel 2017.
Come saranno le pensioni Per il
70% delle pensioni dei cuneesi,
inferiori a 3 volte il trattamento
minimo, non c’è nessun aumento.
Analogo discorso per la pensione
minima (501,89 euro) e l’assegno
sociale (448,07 euro). Le pensioni
tra 3 e 6 volte il minimo godranno
invece di piccoli aumenti. Sopra le
6 volte non è previsto alcun adeguamento.

Comitato Indirizzo
Angelo VERO (Presidente
e Vigilanza INPS CUNEO)
Sulla riorganizzazione dell’Inps

“La dinamicità e la velocità dei dati attraverso i servizi online sono elementi importanti di un processo che non possiamo
mettere in discussione. Ma tali dinamiche
devono servire anche a recuperare il rapporto con il cittadino e la capacità di risolvere i suoi problemi attraverso un rilancio
degli sportelli sul territorio”.

SOSTIENI ANTEAS CUNEO
COSTA NULLA E CI AIUTA!

zione 96054810047
oposcuola, animazione nelle case di riposo.

TRIBUTO, CI SAREMO SEMPRE DI PIÙ.

Per Zenaide,
Ettore e Mario
Silenziosamente vi siete accomiatati.
Senza disturbare. In queste poche
righe vogliamo ricordarvi per quanto avete fatto in vita per la nostra
organizzazione. Il tempo che con
passione avete dedicato a noi ed ai
nostri iscritti. Non avete mai occupato le prime pagine, non siete mai
stati al centro della scena. Ma con
il vostro contributo avete permesso
che si stampassero quelle pagine
e ci fosse quella scena. Il vostro
ricordo resterà nella nostra memoria
collettiva. Semplicemente grazie!

6

RIFORMA FISCALE

Cosa si è ottenuto con la raccolta firme del maggio scorso

# Crescere per il futuro… anche di noi pensionati!
Una raccolta firme imponente (4.177
firme solo in Provincia di Cuneo), con
l’obiettivo dichiarato di presentare in
Parlamento una legge di iniziativa popolare per ridurre il peso del fisco su lavoratori e pensionati. Traguardo ambizioso
che ad oggi ha già prodotto qualche
rilevante risultato (vedi in sintesi i cinque risultati ottenuti nella tabella qui a
fianco).
Traguardi anche per i pensionati Il blocco della addizionali, comunali e regionali, è certamente un risultato importante
a tutela del reddito, e dunque della
pensione, di tanti pensionati cuneesi.
Ben sappiamo come le addizionali, in
particolare quella regionale, abbiano
rappresentato negli ultimi anni un salasso sempre crescente.
Per il 2016 tale incremento non ci
sarà. In seconda istanza, altro risultato
significativo è legato all’abolizione della
tassazione sulla prima casa (l’Imu non
c’era già nel 2015 da quest’anno non ci
sarà neppure la Tasi). Infine, dopo anni
di rivendicazioni sul tema, i pensionati
hanno ottenuto un altro risultato importante, “spinto” da questa grande iniziativa di raccolta firme: l’innalzamento della
quota di reddito della no tax area (la
quota di reddito esente da tassazione).
Sino allo scorso anno era 7.500 euro
per gli under75 oggi è stata incrementata a 7.750. Per gli over75 invece la
quota è salita a 8.000 euro, equiparata
a quella dei lavoratori dipendenti. “Un
primo risultato per noi pensionati – analizzano dalla segreteria provinciale dei
Pensionati Cisl cuneesi – dopo anni di
difficoltà. Qualcosa si sta muovendo ma
certo sia rispetto alla fiscalità locale sia

IL PROGETTO

BREVI
Stop alla ricetta rossa.
Arriva quella elettronica

Generale
Massimiliano CAMPANA Segr.
CISL CUNEO
“Grazie anche ai pensionati”
“Il nostro lavoro, svolto anche grazie al sostegno di tante pensionate e pensionati, ci
ha permesso di raggiungere nella legge di
Stabilità 2016 quegli obiettivi che da sempre hanno contraddistinto il nostro agire
sindacale. Si tratta comunque di un punto
di partenza perché sul tema fiscale ancora
molta è la strada da percorrere, insieme ai
Pensionati Cisl, verso l’equità”.

rispetto alla fiscalità nazionale la strada
da percorrere è ancora molta”.
Per i lavoratori dipendenti Altri risultati,
per i lavoratori dipendenti sono stati la

riduzione del 10% delle tasse sui premi
di produttività e la detassazione del
welfare contrattato in azienda. Un primo
passo positivo. La voce del Sindacato a
volte viene ancora ascoltata.

In collaborazione con Fondazione Nocentini e Fondazione Crc
Presentato il 23 febbraio nel ricordo della figura di Gianni Baralis

La Cisl cuneese tra memoria e futuro
La realizzazione di una biblioteca e di
un archivio documentale e fotografico
saranno le premesse ad iniziative rivolte
ai giovani da svolgersi nei prossimi anni,
con l’obiettivo, attraverso il racconto
della storia della Cisl in provincia, di
testimoniare i valori del sindacato. Il 23
febbraio nel salone Bertolino della Cisl
di Cuneo, è stato presentato il progetto. Tra i relatori, il prof. Sergio Soave,
il vice presidente della Fondazione Crc
Antonio DeGiacomi, il presidente della
Fondazione Vera Nocentini, Gianfranco
Zabaldano il sociologo Bruno Manghi
ed il segretario Cisl Piemonte Marcello
Maggio. Padroni di casa, il segretario
generale della Cisl cuneese Massimiliano
Campana ed il segretario generale dei
Pensionati Cisl cuneesi Rinaldo Olocco.

La platea e sullo sfondo il tavolo dei relatori. Da sin. Sergio Soave, Marcello Maggio, Rinaldo
Olocco, Massimiliano Campana, Antonio De Giacomi, Gianfranco Zalbaldano e Bruno Manghi.

Dal 1° marzo sono ufficialmente
entrate in vigore le ricette elettroniche. Sostituiscono le classiche
ricette rosse. La ricetta elettronica
è un foglio con un codice a barre
che consente al paziente di pagare
la propria medicina (presentando
congiuntamente il proprio tesserino sanitario) in una qualsiasi farmacia italiana pagando il ticket
previsto nella sua regione di provenienza. La ricetta rossa resta invece
attiva per la prescrizione di alcuni
particolari farmaci e per la prescrizione di esami e visite specialistiche. Per ulteriori informazioni sul
tema 0171 321066.

Limite al contante. Per le
pensioni non cambia nulla
La legge di Stabilità 2015 aveva
limitato l’uso del contante ad
importi inferiori ai 1000 euro. La
legge di Stabilità 2016 rialza la
soglia per l’uso del contante a
3.000 euro. Tutto ciò significa che
posso incassare l’affitto della mia
seconda casa in contanti e posso
pagare in contanti fino a 3.000
euro qualunque acquisto. Non
cambia nulla invece per il pagamento delle pensioni. La stessa
legge di Stabilità 2016 prevede
infatti espressamente l’obbligo
delle Pa (Inps compresa) di pagare
tutti gli assegni superiori ai 1.000
euro solo con l’utilizzo di strumenti telematici. Per ulteriori informazioni 0171 321066.

Canone Rai in bolletta Enel.
Primo addebito a luglio
Il canone Rai quest’anno costerà
un po’ meno e lo pagherà molta
più gente perché sarà integrato
nella bolletta della luce. 100 euro
con primo addebito a luglio di 70
euro e poi altre tre rate da 10 euro
con agosto settembre ed ottobre.
Dal 2017 poi, a regime saranno 10
rate da 10 euro da gennaio a ottobre. La presunzione di possesso
della tv vale solo per l’abitazione
di residenza. Nel caso in cui non si
abbia la televisione nell’abitazione
di residenza occorre comunicarlo
all’Agenzia delle Entrate autocertificando il non possesso. Per info
chiama il martedì lo 0171 696791.
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STRUTTURA E SERVIZI I Pensionati Cisl in Provincia

SUL TERRITORIO PER VOI

8 sedi 30 recapiti, tanti servizi.
Scopri dove siamo e cosa facciamo

I NOSTRI SERVIZI PER TE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MODELLO 730
OBIS-M
CEDOLINI PENSIONE
CALCOLO PENSIONE
MODELLO ISEE
PRATICA REVERSIBILITÀ

sede

SALUZZO

PRATICA SUCCESSIONE

BOSSOLASCO
c/o distretto Asl

SANFRÈ
c/o Municipio

ASSEGNI FAMILIARI

ASSICURAZIONE FURTI
E SCIPPI

CANALE
Piazza Italia, 19

SOMMARIVA DEL BOSCO
c/o Municipio

INFORTUNI E MALATTIA

Ceresole
Sommariva
del Bosco

CORTEMILIA
c/o Municipio

SOMMARIVA PERNO
c/o Bocciofila

Sanfrè

MONTÀ
c/o salone polivalente
Municipio

Sommariva
Perno

S. STEFANO BELBO
c/o Municipio
MONFORTE
c/o Municipio

Barge

Cinzano

Bra

Saluzzo

Montà
Canale
Paesana

Narzole
Narzole

Alba

Verzuolo

S. Stefano
Belbo

Monforte

recapiti

Racconigi

Fossano

Bossolasco

Bene Vagienna

sede

Cavallermaggiore

sede

Cortemilia

BENE VAGIENNA
c/o Municipio

Caramagna
Piemonte

VIA CERNAIA, 11
TEL. 017231501

recapiti

NARZOLE
c/o Municipio

PAESANA
c/o pro Loco

SAVIGLIANO

VIA PARUZZA, 7
TEL. 0173 363327

CINZANO
c/o palestra

VIA SENATOR SARTORI, 8
TEL. 0172 425601

MATERNITÀ

BARGE
Via Bianco, 1

VERZUOLO
c/o Municipio

ALBA

CERESOLE
c/o Municipio

BRA

CONTEGGIO IMU E TASI

CORSO PIEMONTE, 39
TEL. 0175 41292

recapiti

sede

sede

recapiti

FOSSANO

Marene

CORSO MATTEOTTI, 46
TEL. 0172 62434

Savigliano

Dogliani

recapiti

Ceva

Carrù

CARAMAGNA PIEMONTE
c/o Municipio

Mondovì

CAVALLERMAGGIORE
c/o Municipio

Busca
Dronero

MARENE
c/o Municipio

Cuneo

RACCONIGI
C.so Principi
di Piemonte, 13

BUSCA
Via Umberto I, 45
BOVES
Via dei Partigiani, 6
DRONERO
Piazza don Mattio, 2
CUNEO
Viale Angeli, 9

Garessio

sede

Boves

recapiti
BORGO SAN DALMAZZO
c/o Centro Anziani,
Via Ospedale, 2

Ormea

Borgo San Dalmazzo

Villanova M.vì

sede

CEVA

PIAZZA GANDOLFI, 17
TEL. 0174 722430

CUNEO

recapiti

VIA CASCINA COLOMBARO, 33
TEL. 0171 321066

sede

MONDOVÌ

CORSO STATUTO, 7
TEL. 0174 42259

recapiti

CARRÙ
Via Garibaldi, 54

GARESSIO
c/o Municipio

DOGLIANI
Via Giovanni XXIII, 4

ORMEA
c/o Municipio

VILLANOVA MONDOVÌ
Via Orsi, 21 ex biblioteca

Hotel tre stelle
con Centro
Benessere,
vicino alle Terme
di Lurisia
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Ristorante Superiore Quality Hotel
& Quality Restaurant

CRETA

Via delle Terme, 13
12088 Lurisia Terme - Cuneo
Tel. 0174/583005 - Fax 0174/583004
www hotelreale.it
info@hotelreale.it

Quando
Dal 4 settembre al 1° ottobre 2016

Prenotazioni
Entro il 30 aprile presso sedi
Fnp Cisl versando il 30% della quota

Prezzi
Iscritti Fnp Cisl: 840 euro
Familiari degli iscritti: 860 euro
Non iscritti: 900 euro

Informazioni

25

a

0173 363327 / via Paruzza, 7 - ALBA

Festa Provinciale Pensionati CISL

venerdì 10 giugno 2016 dalle ore 10,30
Assemblea di Benvenuto!!!

pranzo balli giochi e... un gadget celebrativo per tutti!

Menù

Aperitivo al tavolo
Insalatina di trota
Tortino ai porri e salsiccia
Carpaccio alla lurisana
Sformato di ortiche con fonduta di formaggi locali
Ravioloni di borraggine con burro spumeggiante e noci
Vellutata di asparagi con crostoni
Stracotto di capocollo al chinotto
Contorni di stagione
Semifreddo alle fragole
Torta di nocciole con crema fiordilatte
Tazza d’oriente e Elisir Reale
Acqua minimamente mineralizzata”Lurisia”
Dogliani d.o.c.g.” - Selezione Reale” Langhe Chardonnay
d.o.c. - “Selezione Reale” Moscato d’Asti

Prenotazioni entro il 1° GIUGNO 2016
presso le SEDI ZONALI PENSIONATI CISL
o nei rispettivi recapiti
ALBA - via Paruzza, 7 - Tel. 0173 363327
BRA - via Senator Sartori, 8 - Tel. 0172 425601
CEVA - p.zza Gandolfi, 17 - Tel. 0174 722430
CUNEO - Viale Angeli, 9 - Tel. 0171 691427
FOSSANO - via Matteotti, 46 - Tel. 0172 62434
MONDOVÌ - c.so Statuto, 7 - Tel. 0174 42259
SALUZZO - c.so Piemonte, 39 - Tel. 0175 41292
SAVIGLIANO - via Cernaia, 11 - Tel. 0172 31501

25 Euro, iscritti
Quote
28 Euro, iscritti con bus

31 Euro, non iscritti
35 Euro, non iscritto con bus
13 Euro, bimbi
15 Euro, bimbi con bus

VISITA FACOLTATIVA alle TERME di LURISIA

#

COMPILA e SPEDISCI a:
Pensionati CISL - via Cascina Colombaro, 33 CUNEO
La tua mail
oppure chiamaci allo 0171 321066 per ricevere tutti
i VENERDÌ il nostro giornale online con tante news su:
PENSIONI, SANITÀ, ASSISTENZA, CASA ecc...
e poi ancora la RASSEGNA STAMPA
e la nostra puntata in RADIO da ascoltare.
CI BASTA IL TUO INDIRIZZO MAIL

LAGO MAGGIORE
Giovedì 16 giugno
i Pensionati Cisl organizzano
una gita sul Lago Maggiore
con visita di Stresa, Arona e delle
splendide isole Borromee.
Per ulteriori informazioni vai
a Mondovì nella sede dei
Pensionati Cisl in via Statuto, 7
oppure chiama lo 0174 42259
dal lunedì al venerdì.
Chiama il ??? ???????

ISCHIA

In tutte le sedi Pensionati
Cisl della Provincia

Chiama e scopri tutte
le offerte per te

Quando
Dal 9 al 23 ottobre 2016

Prenotazioni
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.

ENERGIA ELETTRICA, COR
RERE CON
CAUTELA VERSO IL MER
CATO 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 discapit
o del contratto
che la stragrande maggior
anza di noi ha
attualmente, ossia “Enel
servizio a maggior tutela”. Ovviamente
quando
proposto un cambio di contratt ci viene
o ci vengono presentati tutti gli
“enormi
taggi che tale passaggio porterà ” vanRisparmi su risparmi. Saltano per noi.
agli occhi
gli sconti anche se in realtà
non è tutto
oro ciò che taluni vorrebb
ero far luccicare ai nostri occhi e che in
realtà nasconde qualche piccola
spiacevole sorpresa.

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 pensiona
ti 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

Fnp Cisl Cuneo, Via Cascina

BONUS LUCE E GAS 2016
TUTTE LE INFORMAZIONI
PER RICHIEDERLO...
PENSIONALMENTE
Voucher. Da quello che
erano a
sono diventati. Il loro utilizzo quello che
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 importan
te. Forme di
pagamento che riguarda
no anche tanti pensionati. Ma per capire cos’è
oggi il voucher e
chi possa usarlo, leggete qui
...
Colombaro 33 - Cuneo 12100

CLICCA QUI SOTTO

TUTTE LE
SETTIMANE LE
NOTIZIE PIU’
INTERESSANTI DAI
GIORNALI LOCALI

- Tel. 0171321066 mail. luigi.maren
go@fnpcun

eo.it

Entro il 31 luglio 2016 presso
le sedi Fnp Cisl

Prezzi
Iscritti Fnp Cisl: 780 euro
Familiari degli iscritti: 800 euro
Non iscritti: 800 euro

Informazioni
0173 363327 / via Paruzza, 7 - ALBA

Chiuso in tipografia il 17/03/2016

