
ESONERO CANONE RAI, ne sono esenti:

-Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;

-Invalidi civili degenti in un casa di riposo;

-Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e 

Sale convegno dei militari delle Forze armate. 

-Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è 

previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

-Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Hai tempo fino a venerdì 31 gennaio per presentare la domanda di 

esonero dal pagamento del canone tv per tutto il 2020. L’esenzione 

si applica anche a chi non ha una televisione in casa e quindi non 

usufruisce del servizio. Le dichiarazioni inviate dal 01 febbraio 

2020 al 30 giugno 2020 saranno valide per la richiesta di esenzione 

relativa al secondo semestre 2020.  LEGGI TUTTO
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Il patronato INAS CISL risponde 

ai tuoi problemi quando si parla 

di: contributi, pensioni, invalidità 

civile , maternità, disoccupazione

infortuni sul lavoro e molto altro.

A partire dal 3 gennaio 2020

l’importo della “tariffazione”

passa dagli attuali 15 € ai 20 €.

MA I SERVIZI PER I NOSTRI 

ISCRITTI RIMANGONO 

GRATUITI 
LEGGI TUTTO

In allegato una tabella con la sintesi dei

principali provvedimenti approvati nella

nuova Manovra Fiscale.

L'analisi si limita al 2020 e molti

provvedimenti dovranno essere seguiti dai

"Decreti Attuativi". LEGGI TUTTO

In QUESTO NUMERO TROVERETE:
•ESONERO CANONE RAI
•LEGGE DI BILANCIO 2020
•GIORNO DELLA MEMORIA 
•NOVITA’ FISCALI
•TEMPO LIBERO

https://www.adiconsum.it/canone-tv-2020-domanda-per-lesonero-dal-pagamento-entro-il-31-gennaio/
https://www.inas.it/inas-per-te/pensioni-e-contributi/
https://www.inas.it/inas-per-te/pensioni-e-contributi/
https://www.inas.it/inas-per-te/invalidita-civile-e-disabilita/
https://www.inas.it/inas-per-te/famiglia/
https://www.inas.it/inas-per-te/sostegno-al-reddito/
https://www.inas.it/infortunio-sul-lavoro/
https://www.inas.it/inas-per-te/infortuni-malattie-professionali/
https://www.inas.it/infortunio-sul-lavoro/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/inas-dal-3-gennaio-cambiati-costi-delle-prestazioni/
http://meb18.mailrouter.it/rsp/pmeb18/content/legge-bilancio2020-gazzetta_ufficiale.pdf?_d=50R&_c=241132ad


PIGIAMA A RIGHE

Giorno dopo giorno io vivo a stento

In quel pigiama a righe, dove io son dentro.

Aspettando ordini come un automa;

arrivano frustate e una voce maledetta risuona.

In catene al lavoro ordinato,

striscio il mio corpo ormai malandato.

Non c'è più rabbia 

per quella vita in gabbia,

ma solo la voglia di sopravvivere,

con il male, senza più dignità devo convivere.

Non c'è più orgoglio, non c'è più umanità.

di altri animali sopporto l’aggressività.

Aspetto la morte come sollievo:

non c'è più niente di quello in cui credevo.

La vita non vale più nulla ,

e la mia volontà si annulla.

Nel mio piccolo, la liberazione attendo,

passando per quel camino,

che ora vedo acceso e ora vedo spento. 

GIORGIO OLIVETTI

Rls Nichelino (TO)
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Il pagamento delle pensioni viene effettuato il primo giorno bancabile di        

ciascun mese o il giorno successivo, in caso di giornata festiva o non  bancabile, 

con la sola eccezione del pagamento del mese di gennaio    (secondo giorno 

bancabile).

Ecco il calendario di pagamento delle pensioni per il 2020 LEGGI TUTTO

La campagna fiscale inizierà a fine Marzo e le prenotazioni potranno essere

effettuate a partire dal 26 Febbraio 2020.

In caso di lutto famigliare non sarà piu’ necessario fare un apposito modello

“UNICO” ma si potrà dichiarare nel modello 730 la situazione fiscale del

deceduto.

IMPORTANTE RICORDARE che dal 1° gennaio 2020 tutte le spese che si 

porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi non posssono più 

essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento 

tracciabili:LEGGI TUTTO

https://www.inas.it/calendario-pagamento-pensioni-2020/
https://www.cafcisl.it/schede-493-solo_pagamenti_tracciabili_per_le_spese_2020_da_detrarre_nel_la_dichiarazione_dei_redditi_2021


Contattaci allo 

011/6520251 o scrivici 

a anteasaps@libero.it 

e ti daremo tutti i 

dettagli

Sabato 8 gennaio, nella sala dell’Oratorio di San Domenico a

Pinerolo, per volere della famiglia e degli amici della Cisl, ci si è

trovati per ricordare Salvatore Ameduri, per tutti Sasà ad un anno

dalla sua morte: per anni dirigente sindacale della CISL nel

pinerolese.

Un incontro con chi gli ha voluto bene. Un incontro sobrio, intimo.

L’intimità della relazione è emersa dalle parole usate , spesso rotte o

tremolanti dall’emozione del ricordo, dalle persone che sono

intervenute. Un incontro privo di retorica. Un incontro per ricordare

l’uomo coerente, determinato, schivo, affettuoso che Sasà è stato e

che rimarrà in chi ha avuto la fortuna di condividere pezzi di vita.


