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Nei primi giorni di gennaio i Sindacati FNP – SPI - UILP hanno manifestato in tutta Italia, davanti alle 

PREFETTURE.  

Venerdi’ 4 Gennaio 2019 è stata la volta di Torino: numerose sono state le presenze, pensionati iscritti 

ai sindacati e molti simpatizzanti. 

Contestano al governo di aver fatto cassa con i pensionati, utilizzati come bancomat per finanziare la 

manovra economica. 

Una misura giudicata ingiusta e profondamente punitiva nei confronti di milioni di persone anziane, a cui 

viene ancora una volta presentato il conto da pagare. 

Per questo Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro la 

decisione del governo di tagliare la rivalutazione delle pensioni, come previsto dall’accordo con il 

precedente governo Gentiloni. La norma contenuta nella legge di bilancio prevede infatti la revisione del 

sistema di indicizzazione degli assegni a partire da quelli da 1.500 euro, riducendone così il potere 

d'acquisto. È una decisione inaccettabile, perché ancora una volta si mettono le mani nelle tasche di chi 

ha lavorato duramente per una vita facendogli pagare il conto della manovra economica". 

  

 

 
 

• RIVALUTAZIONE RIDOTTA DELLE PENSIONI – il presidio del 4 gennaio 2019 

• MANIFESTAZIONE DEL 9/02 A ROMA: la lettera di ANNAMARIA FURLAN  

• LA NUOVA CARD CISL 2019  

• COME LEGGERE IL CEDOLINO DELLA PENSIONE 

• DICHIARAZIONE dei REDDITI, QUOTA 100, PENSIONE e Reddito di 
CITTADINANZA: i servizi del CAF e del Patronato CISL. 

• ESENZIONE CANONE RAI: OCCHIO ALLA SCADENZA! 

• LE INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO FNP 

• GIROVAGANDO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

• LE CONVENZIONI DEL MESE PER GLI ISCRITTI FNP  
 

I  nostri lettori che vogliono approfondire queste informazioni, possono scriverci alla  mail pensionati_torino@cisl.it  e, 
per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività, seguirci sulla pagina facebook  FNP Cisl  Torino. 

 

  
PRESIDIO DEL 4 GENNAIO 2019 

 

clicca sull'immagine per vedere l'intervista  
al Segretario FNP Torino  Giorgio Bizzarri 

https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/manovra-governo-servizio-tg3-presidio-dei-pensionati-spi-cgil-fnp-cisl-uilp-uil-torino/
mailto:pensionati_torino@cisl.it
https://goo.gl/4Zszr4
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Per questo motivo i Segretari Generali Confederali hanno formalizzato la decisione di indire una 

GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE UNITARIA 

per il 9 FEBBRAIO 2019 in Piazza del Popolo a Roma 

che coinvolgerà tutto il movimento sindacale italiano, con i suoi tredici milioni di iscritti! 
 
Qui di seguito trovate la lettera, che la Segretaria Genarale Confederale CISL ANNAMARIA 
FURLAN ha inviato per l’occasione a tutti gli iscritti, ribadendo l’importanza di tale data.  
 
 
Roma, 19 gennaio 2019 
Care amiche e cari amici, 
il 9 febbraio sarà una data importante per la Cisl e per tutto il movimento sindacale italiano.  
 
Abbiamo deciso di organizzare una giornata di mobilitazione nazionale ed un momento di rinnovata unità 
del mondo del lavoro, con la quale, assieme a Cgil e Uil, faremo sentire a Roma la voce di tredici milioni di 
iscritti ai sindacati confederali: lavoratori, pensionati, giovani, donne, immigrati che sono il cuore pulsante 
del nostro Paese. 
Non scendiamo in piazza per motivazioni politiche ma esclusivamente sindacali: per cambiare le scelte 
del 
Governo e sollecitare un confronto vero, per difendere gli interessi generali dell'Italia e delle persone che 
rappresentiamo, a partire dai più deboli e bisognosi. 
Siamo molto delusi e preoccupati dai provvedimenti economici e sociali annunciati dal Governo Conte.  
I venti della recessione sono di nuovo alle porte in tutta Europa ed anche in Italia si susseguono segnali 
negativi, con tante aziende che rischiano di chiudere, tante vertenze nazionali e locali aperte, con un calo 
continuo dell’occupazione stabile e della produzione industriale.  
Doveva essere questo il momento di decisioni nette, più eque, concrete, dopo tanti anni di sacrifici enormi 
fatti dalle famiglie italiane per uscire definitivamente dalla crisi. Ed invece c'è il rischio fondato di una 
minore crescita, di un aumento del divario tra Nord e Sud e delle diseguaglianze sociali, per di più con una 
ipoteca di ben 52 miliardi sulle tasche degli italiani per far quadrare i conti nelle prossime leggi di bilancio. 
Si è deciso di tagliare gli investimenti in innovazione, ricerca, alternanza scuola‐lavoro. Si continuano a 
tenere fermi i cantieri delle infrastrutture che sono un volano per lo sviluppo, bloccando decine di opere 
pubbliche, la costruzione di tante importanti autostrade, ferrovie, viadotti, ponti, che servono ad unire le 
varie aree del Paese, a collegarlo meglio all'Europa, oltre che a dare lavoro a migliaia di persone.  
Ancora una volta si rinviano le assunzioni nella pubblica amministrazione, nelle scuole, negli ospedali, nei 
servizi sociali, oltre a non prevedere risorse per il rinnovo dei contratti pubblici e non parificare i tempi di 
erogazione del Tfr con il settore privato. Si usano le pensioni come un bancomat, bloccando nuovamente 
la giusta rivalutazione per tante donne e uomini che hanno fatto grande l’Italia con la loro umiltà, la loro 
creatività, la loro generosità nell' accudire anche i nostri figli e nipoti dopo tanti anni di dura fatica nelle 
fabbriche ed in altri luoghi di lavoro. 

  

CGIL CISL UIL contestano il rifiuto da parte del governo di avviare un confronto serio 

sulla stagnazione economica, la crisi dell'occupazione e, per le pensioni, il mancato 

rispetto degli accordi sulla rivalutazione e altri aspetti che abbiamo già contestato in 

prefettura lo scorso 4 gennaio. 
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La quota 100 rappresenta sicuramente un ulteriore canale più flessibile di uscita dal lavoro, ma non risolve, 

purtroppo, il problema di tante donne che difficilmente raggiungono i 38 anni di contributi, visto che non 

viene riconosciuto il lavoro di cura e la maternità che spesso costringe molte donne ad abbandonare il lavoro 

per dedicarsi alla famiglia. Il reddito di cittadinanza può essere uno strumento assistenziale utile per 

affrontare il grave livello di povertà presente nel Paese, ma una cosa è certa: non creerà alcun posto di 

lavoro. 

L’occupazione per i giovani e per chi perde la sicurezza lavorativa viene solo da più investimenti privati e 

pubblici, con vere politiche attive, formazione delle nuove competenze, sgravi fiscali per le assunzioni a 

tempo indeterminato, incentivi per la digitalizzazione, una pubblica amministrazione moderna. Senza, 

inoltre, una vera riforma organica ed equa del fisco, c'è ora il rischio fondato di un aumento della pressione 

fiscale, in particolare a livello locale, un fatto che rischia di penalizzare i redditi già tartassati di lavoratori, 

pensionati e famiglie. Oggi è per noi cruciale rispondere anche alle esigenze della terza età, delle persone 

non autosufficienti e di tutti i cittadini italiani, con un nuovo e moderno sistema socio‐sanitario ed 

assistenziale, con interventi che garantiscano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in ogni regione e 

territorio, aumentando le coperture finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale in modo da assicurare 

prestazioni di qualità in tutto il Paese. 

Ecco perché vi chiediamo di sostenere la nostra decisione di scendere in piazza il 9 febbraio: bisogna 

mobilitarsi insieme, convintamente, perché solo uniti si vince questa battaglia di equità e solidarietà tra le 

generazioni e tra le varie aree del paese. Noi non vogliamo far cadere i governi perché rispettiamo da 

sempre la volontà popolare. Ma con il vostro contributo vogliamo cambiare profondamente le scelte 

economiche del Governo, come sempre partecipare ad un confronto costruttivo su una vera politica di 

crescita, di diritti essenziali per tutti, rimettendo al centro la persona umana, la dignità del lavoro, la sua 

sicurezza, la necessità di rilanciare il progetto di una Europa politica senza nuovi muri, barriere economiche 

o 

sociali. 

Il nostro tesoro di entusiasmo, di energie, di competenze rappresenta la base per costruire una società dove 

la giustizia sociale, l'opportunità di una formazione per tutti, il dovere umanitario all’accoglienza ed alla 

inclusione sociale, sono gli strumenti per un nuovo modello alternativo al populismo, valorizzando la 

partecipazione dei lavoratori ed il ruolo dei corpi sociali che sono indispensabili, come ha ricordato il nostro 

Presidente della Repubblica, Mattarella, per favorire la coesione sociale, l’equità ed il progresso economico 

del nostro Paese. 

 

      Fraterni saluti 

     Annamaria Furlan 

     Segretaria Generale Cisl   
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LA NUOVA CARD per gli iscritti CISL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno la CISL emettera’ la nuova CARD  plastificata e senza chip.  

La validità della Tessera è per il triennio 2019-2020-2021. Sul retro, oltre alla striscia con il Codice Fiscale 

a barre, è stato inserito anche il quadrato QR code (che apre la possibilità di informazioni sui servizi e le 

convenzioni CISL tramite l’uso del cellulare). 

Inoltre, sono previsti 2 spazi per l’apposizione dei bollini annuali per la conferma dell’iscrizione, bollini che 

verranno apposti dalle rispettive Federazioni di Categoria per gli anni 2020 e 2021; per l’anno 2019 non è 

previsto il bollino.  

La nuova card NON sara’ spedita a casa, ma dovrà essere ritirata nelle relative sedi di appartenenza a 

partire da Aprile 2019 in avanti. 

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla FNP CISL hanno diritto, in caso di furti o scippi,  

a un rimborso, previa presentazione denuncia all’autorità giudiziaria. 

Inoltre, in caso di infortuni o incidenti,  

è prevista una diaria giornaliera per ricoveri ospedalieri! 
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COME LEGGERE IL CEDOLINO DELLA PENSIONE 

Per facilitare la lettura del cedolino della pensione vi forniamo uno schema per le voci più ricorrenti. Il 

cedolino si può scaricare dal sito INPS con il proprio PIN, ed è suddiviso in queste voci: 

PENSIONE LORDA: calcolata in base alle norme di legge vigenti. 

 

Ogni anno al 1° gennaio viene adeguata sulla base dell’inflazione calcolata dall’Istat e in base agli accordi 

sottoscritti che riportavano il calcolo alla legge 388/80. Per l’anno in corso l’aumento provvisorio è del 1,1 %  

applicato  in fasce legate all’importo come segue: 

 

pensione lorda mensile % adeguamento % applicata 

Fino a 1.522,26 
(3 volte il minimo 

precedente) 
100% 1,1 

Fino a 2.537,1 
(da 3 a 5 volte il minimo) 

100% fino 3 volte minimo. 
90% da 4 a 5 volte minimo 

1,1 fino 3 volte minimo 
0,99 da 4 a 5 volte 

Oltre 2.537,1 
100% fino a 3 volte minimo 
90%  da 4 a 5 volte minimo 
75% oltre 5 volte minimo 

1,1 fino 3 volte minimo 
0,99 da 4 a 5 volte 

0,825% oltre 5 volte minimo 

  

  NB: Il governo ha disatteso gli accordi e applicherà una nuova normativa PEGGIORATIVA  

         trattenendo  gli importi eccedenti erogati a gennaio e forse anche nei mesi successivi. 

 

    La norma che sarà applicata, se non cambia, avrà questi importi: 
 

pensione lorda mese in euro % adeguamento % applicata 
 

fino 1.522,26 
(3 volte minimo) 

 
100% 

 
1,100% (100% di 1,10%) 

 

tra 1.522,27 e 2.029,68 
oltre 3 e fino 4 volte il minimo 

 
97% 

 
1,067% (97% di 1,10%) 

 

tra 2.029,69 e 2.537,10 
oltre 4 e fino 5 volte minimo 

 
77% 

 
0,847% (77% di 1,10%) 

 

tra 2.537,11 e 3.044,52 
oltre 5 e fino 6 volte minimo 

 
52% 

 
0,572% (52% di 1,10%) 

 

tra 3.044,53 e 4.059,36 
oltre 6 e fino 8 volte minimo 

 
47% 

 
0,517% (47% di 1,10%) 

 

tra 4.059,37 e 4.566,78 
oltre 8 e fino 9 volte minimo 

 
45% 

 
0,495% (45% di 1,10%) 

 

oltre 4.566,79 
oltre 9 volte il minimo 

 
40% 

 
0,440% (40% di 1,10%) 
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Le percentuali decurtate verranno applicate sull’intera pensione e non per fasce come nella 

tabella precedente, quando verranno applicate (oggi non si conosce il periodo) l’INPS 

tratterrà tutta l’eccedenza erogata precedentemente. 

E’ quindi molto importante controllare i cedolini di questi mesi per verificare la corretta 

applicazione delle norme e contestare eventuali anomalie! 

 

Di seguito le altre voci: 

 

CONTRIBUTO EX ONPI: 0,01 € (Opera Nazionale Pensionati Italiani). 

 

TRATTENUTA IRPEF: in base alle aliquote in vigore. 

 

CONGUAGLIO IRPEF a debito o credito: sono eventuali differenze a calcolate su Irpef al 31 dic. 

 

TRATT. ADDIZ.REG. IRPEF ANNO PREC: È l’addizionale regionale Irpef. Si paga da gennaio a 

novembre in 11 mensilità. 

 

TRATT. ADDIZ. COM.IRPEF ANNO PREC: è il conguaglio dell’addizionale Irpef dell’anno 

precedente, normalmente il 70% del dovuto che cambia in base al comune di residenza. Torino è lo 

0,8 %. Si paga come la precedente in 11 mensilità da gennaio a novembre. 

 

TRATT. ADDIZ.COM. IRPEF ANNO 2018: è il 30 % dell’addizionale comunale dell’anno in corso 

che si paga da marzo a novembre. 

NB: Tutte le addizionali sono calcolate in percentuale sulla pensione annuale lorda, anche se poi 

trattenute in diverse mensilità. 

 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FNP CISL: è la quota tessera mensile (0,50 - 0,40 - 0,35% del 

lordo) in base all’importo pensione. 

 

IMPORTO NETTO: È il calcolo aritmetico dal lordo al netto.  

 

 

 

A cura della FNP Cisl Torino    Gennaio 2019 
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COMUNICAZIONE DAI SERVIZI DELLA CISL A TUTTI I PENSIONATI 

RED 2018 
La dichiarazione reddituale MODELLO RED 2018 deve comprendere i redditi percepiti dal Titolare 

della pensione ed eventualmente dei suoi familiari nell’anno 2017. 

RICORDA!! 

- Nessun avviso ti perverrà dall’Istituto INPS 

- E’ facoltà dell’Istituto INPS chiederti dichiarazioni degli anni precedenti in qualsiasi momento. 

- Qualsiasi ulteriore informazione la otterrai presso la sede FNP-CISL più vicina 

Le dichiarazioni dei redditi (730-2019 redditi 2018) inizieranno quest’anno il 1°di Aprile. 

Oltre alla dichiarazione dei redditi, al CAF della CISL sono attivi per tutti i pensionati e con tariffe 

agevolate per gli iscritti i seguenti servizi: 

TUTTE LE PRATICHE DI CONSULENZA FISCALE: Verifica 

imposte anni precedenti, istanze di rimborso, ravvedimenti operosi, 

rottamazione cartelle esattoriali, visure catastali ecc  

SERVIZIO COLF E BADANTI che prevede:  gestione ordinaria del 

contratto, apertura  contratto, variazione e chiusura contrattuale, 

calcolo TFR annuo, consulenza contrattuale, ( informazioni senza 

apertura contratto ). 

SERVIZIO SUCCESSIONI : Consulenza, compilazione dichiarazione 

di successione e relative volture, trasmissione telematica all’Agenzia 

delle Entrate per chiusura pratica. 

Ricordiamo a tutti i pensionati e ai loro famigliari che con 

l’emanazione del decreto del governo su:  

“Reddito e Pensione di Cittadinanza“ e su “Quota 100“  

per l’eventuale anticipo pensionistico, le sedi del CAF-CISL e del Patronato INAS-

CISL sono a disposizione per informazioni ed eventuali avvio delle pratiche per i 

possessori dei requisiti necessari. 
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Esenzione Canone Rai:  

occhio alla scadenza del 31 gennaio!  

 

I cittadini intestatari di un’utenza elettrica, per non pagare il canone Rai 2019 in 

bolletta devono inviare all’Agenzia delle entrate il modulo esenzione canone Rai 2019 

entro il 31 gennaio 2019 per essere esentati dal pagamento per tutto il 2019 o dal 1° 

febbraio al 30 giugno al fine di ottenere l’esonero del pagamento del canone in 

bolletta per la seconda parte dell’anno. 

 

Ricordiamo quali sono i casi di esenzione dal Canone Rai 2019 

1) Se non hai in casa un televisore (o più televisori), o altri apparecchi atti alla 

ricezione e sintonizzazione delle trasmissioni radio/TV. 

2) Se hai compiuto 75 anni ed hai un reddito inferiore a 8.000 euro 

3) Se sei un diplomatico o un militare straniero 
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QUATTRO CHIACCHIERE E UN CAFFE’ 

La nostra sede FNP CISL di CASCINE VICA a Rivoli organizza ogni 1° venerdi’ del mese degli 

incontri, che sono occasioni per ascoltare, condividere argomenti o semplicemente per trovarsi e 

scambiare due chiacchiere!! 

Il primo incontro si è svolto venerdì  7 dicembre, con le parole  di un personaggio dei nostri 

tempi, “Accogliere per costruire ponti e abbattere muri.” 

Venerdi’ 11 gennaio si è svolto il secondo incontro, anche se il gruppo per ora è piccolo siamo 

certi che crescerà, quindi  appuntamento a venerdì  1 febbraio.  

Anche il programma dei prossimi mesi è ricco di iniziative: FEBBRAIO “poetiamo” con il  collega 

Giorgio Olivetti di Nichelino, MARZO mese delle donne per eccellenza “lavori in corso”, APRILE 

karaoke con il  collega Santo Pettinato di Venaria, naturalmente non mancherà l’angolo delle 

ricette. Da lì in poi, se il tempo lo permetterà, andremo in “uscita” come dicono gli scout, quindi 

parco, gelati, mercato etc. a conclusione di questo primo ciclo di incontri abbiamo previsto un 

pomeriggio danzante con musica live supportate dalla presenza del nostro amico dj “Enzo 

Leone” collega di Moncalieri. 

Per la zona CISL di Alpignano l' A.P.S. ANTEAS Torino Solidarietà e Servizi sta allestendo 

una mostra fotografica intitolata “Dimensione donna” che si svolgerà, con patrocinio del 

comune di Alpignano, nella sala Museale Ex Opificio Cruto via Matteotti 2 . L’inaugurazione 

avverrà  venerdì 1° marzo alle ore 18.00, apertura dal 1-10 marzo nei giorni di Venerdì-Sabato-

Domenica orario 14.30 – 18, quindi siete tutti invitati! 

Per un sindacato fatto non solo di pratiche e servizi ma anche di accoglienza e di ascolto. 
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A Febbraio tornerà anche il nostro appuntamento con  

“GIROVAGANDO FRA STORIE E CULTURE” 

Girovagando tra Storie e Culture: un appuntamento in cui si va alla ricerca dei grandi e dei 

piccoli saperi. Conoscere le storie delle nostre città e dei nostri paesi, riscoprire le curiosità e 

ricercare i personaggi sono un modo per valorizzare le nostre tradizioni e aprirci alle nuove 

culture e ai nuovi concittadini. 

Inizieremo con uno Spettacolo: CANZONI SU E GIU’ PER L’ITALIA, data e luogo sono ancora 

da definire. 

Proseguiremo con 4 BALLATE PER TRE GUERRE E 4 UOMINI DEL PIEMONTE, che si terrà a 

RIVAROLO nella SALA PARROCCHIALE (data da definire) 
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LE CONVENZIONI del  MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL 

 

RESIDENZA per ANZIANI: sconto 10% sui ricoveri privati (1° anno) e 7% (dal 2° 

anno) alla CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE di Orbassano (TO). 

RISTORANTI: sconto 10% sul menu alla carta e menu a prezzo fisso a € 25,al 

ristorante "IL PRINCIPE" di BRA (CN). 

RISTORANTI: DA DINO in c.so Allamano 75 a Grugliasco (TO) sconto 15% . 

PIZZERIE: sconto 10% da ROSSO POMODORO di via XX Settembre 11 a Torino. 

HOTEL: "CAVALIERI" – 4 stelle a BRA: sconto 18% 

MONTASCALE: OTOLIFT, 200 € di bonus per iscritti FNP 

APPARECCHI ACUSTICI: sconto del 15% su tutti gli apparecchi compreso il nuovo 

digitale invisibile "Capto"in tutti i punti vendita MAICO 

CESSIONE del QUINTO-FINANZIAMENTI: nuovo servizio esclusivo "a domicilio" 

per iscritti FNP da AGOS, chiamando il 348 9590428. 

FARMACI: sconto 10% sui farmaci da banco e 20% su quelli veterinari alla 

FARMACIA SAN SALVATORE di via Nizza 27 a Torino. 

VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI: sconto 20% al 

POLIAMBULATORIO IRM di Pianezza, e prima visita a € 48. 

FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE: sconto 15% su tutte le terapie al Centro IFOR 

di via Pinelli 60/A a Torino. 

GROTTA DEL SALE: sconto 10% sugli abbonamenti alla Grotta del sale KeS di via 

Generale Perotti 102 a Grugliasco. 

 

Trovate tutti i dettagli e le immagini sul sito: www.convenzionicisl.it 


