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Calendario dei pagamenti delle pensioni nel 2020 
La rata di gennaio sarà erogata il 3 gennaio, mentre le altre il primo giorno 

“bancabile del mese”. Tabella a cura della Fnp di Milano. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Settimana di mobilitazione Cgil-Cisl-Uil per il lavoro 
Tra le richieste anche rivalutazione delle pensioni, riforma fiscale a 

vantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati, rilancio dello stato sociale. 
 

LEGGI TUTTO 
 

53° Rapporto Censis sulla situazione sociale italiana 
Il 69% degli italiani guarda al futuro con incertezza: Due le maggiori 

preoccupazioni: lavoro e welfare. Cresce la spinta anti-democratica. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Nuovo Isee 2020 Per mantenere reddito o pensione di cittadinanza 
bisogna presentare ISEE aggiornato entro il 30 gennaio LEGGI TUTTO  

 

# Bonus sociale luce, acqua e gas Dal 2020 sale da 8.107,5 a 8.265 
euro la soglia massima ISEE per ottenerlo LEGGI TUTTO  
 

# Adiconsum Sul sito servizio gratuito per chiedere i rimborsi delle 
bollette telefoniche a 28 giorni LEGGI TUTTO  
 

# Audizione parlamentare Cgil-Cisl-Uil alla Commissione di 
inchiesta sulle mafie e sulla gestione dei beni confiscati  LEGGI TUTTO 
 

# Pensione Quota 100 Chi la percepisce deve presentare la 
dichiarazione reddituale attraverso il Modello AP 139  LEGGI TUTTO  

 

# Semplificazione domanda invalidità civile, cecità e sordità In 
allegato il messaggio Inps  LEGGI TUTTO 
 

# Reddito di cittadinanza: domande di extracomunitari  Bisogna 
integrare la richiesta con la certificazione dei requisiti LEGGI TUTTO 

A TUTTE LE NOSTRE 
COLLABORATRICI E A 

TUTTI I NOSTRI 
COLLABORATORI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E AUGURI PER UN 
SERENO 2020 

 

LA NOSTRA NEWLETTER 
FILO DIRETTO VI DA’ 

APPUNTAMENTO  
A META’ GENNAIO 

 

GUARDA IL VIDEO 
 

PER LE VOSTRE VACANZE  
IN LIGURIA 

 
 

Fnp-Cisl Piemonte ha stipulato 
una convenzione con l’Hotel Casa 
Marina di Loano per soggiorni 
individuali e di gruppo a prezzi 
scontati per gli iscritti. APRI 
 

Sportello Pensioni torna in diretta tutti i martedì alle ore 18  

su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 

a partire dal 14 gennaio 2020 
con la puntata dedicata alla Settimana dei Lasciti AISM.  

    Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 
 

 
 
 

  

Si è chiusa la 

prima parte del 

Progetto 

intergenerazio-

nale sullo 

sviluppo 

sostenibile che 

prevede un 

concorso per le 

scuole. APRI 
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