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Nel ricordarvi che la

presentazione del Mod. 730 è

posticipata al 30 Settembre, vi

invitiamo a leggere tutte le

informazioni su bonus, benefici e

proroghe introdotte per far fronte

all'emergenza COVID-19
LEGGI TUTTO

RINNOVO BONUS SOCIALI LUCE, GAS E ACQUA. Ultimo giorno per coloro che

avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo dei bonus sociali luce, gas e acqua in

scadenza tra 1° marzo e 31 maggio 2020, per poter provvedere al rinnovo stesso.

ESONERO PAGAMENTO CANONE RAI OVER75. Ultimo termine per contribuenti di età

pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti richiesti, per poter presentare, per la

prima volta, la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del pagamento del canone

RAI, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni

avvenga entro il 31 luglio)

Un’estate orfana e un po’ 

afflitta…
Siamo giunti all’ultimo numero di “FNP

Notizie” prima del consueto periodo di

vacanze. Quest’anno però rispetto agli

anni scorsi non saranno vacanze

“normali”. Giungiamo da un periodo

che possiamo indicare dall’inizio di

marzo ad oggi e chissà per quanto

ancora, che ci ha costretti a vivere in

una emergenza sanitaria che ha

contato migliaia di contagi da

“coronavirus”.

Sono quasi 15 milioni i positivi al

coronavirus diagnosticati in tutto il

mondo. La pandemia ha causato, ad

oggi, oltre 600.000 morti dalla sua

apparizione a fine dicembre, secondo

un bilancio Afp. Gli Stati Uniti restano il

Paese più toccato al mondo per

numero di casi (3.900.000) e di decessi

(143.000). Seguono il Brasile con 80.000

morti, il Regno Unito con oltre 45.000, il

Messico con 39.000 e l'Italia con poco

più di 35.000 decessi.
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https://www.cafcisl.it/schede-509-speciale_covid_19
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/estate-orfana.html
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Gli anziani sono la

categoria che ha pagato il

prezzo più alto

dell'emergenza da Covid-

19. In Italia, così come nelle

altre nazioni del mondo, il

virus si è accanito contro gli

over 70: si parla di oltre

28.000 di loro che si sono

spenti nel silenzio, ma la

cifra è sicuramente più alta.
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I Sindacati dei Pensionati

del Piemonte Fnp-Cisl,

Spi-Cgil e Uilp-Uil

Piemonte si sono ritrovati

davanti alla RSA di Torino

Convitto Principessa

Felicita di Savoia per

lanciare la campagna

unitaria “Senza radici non

c’è futuro” con una

conferenza stampa

all’aperto.
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INIZIATIVA UNITARIA IN PIEMONTE SULLE RSA 

#senzaradicinoncefuturo

FNP per Te offre agevolazioni e promozioni

pensate per i pensionati e le loro famiglie:

salute, spesa alimentare, ma anche viaggi,

cultura ed educazione.

Attraverso questi sconti e promozioni, la

FNP cerca di essere sempre più vicina ai

propri iscritti scegliendo beni e servizi in

grado di soddisfare bisogni e migliorare

le condizioni di vita delle famiglie in un

momento storico di grande criticità.

Per avere diritto ai vantaggi di ”FNP per Te”

è indispensabile essere iscritti al sindacato

FNP CISL e, per accedere, è sufficiente

collegarsi al nostro sito, nella sezione ”FNP

per Te”, e inserire il Codice Fiscale

dell'iscritto LEGGI TUTTO

QUATTORDICESIMA: INFO UTILI 

PER CHI NON L’HA RICEVUTA

Si è riscontrata la mancata liquidazione della

14esima mensilità per molti pensionati

aventi diritto. L’Inps ha dichiarato che

durante la lavorazione sono risultati

irreperibili 1.841 pensionati, inadempienti

alla dichiarazione RED.

Per circa 7.500 posizioni invece sono stati

recuperati i dati reddituali da archivi diversi,

risalendo fino alla dichiarazione reddituale

dell’ anno 2016. È stata pertanto annunciata

dall'Inps una seconda lavorazione

centrale, da svolgersi tra agosto e

settembre. I pensionati finora esclusi, se

neanche in quella data avranno ricevuto

la quattordicesima mensilità, in presenza

dei requisiti richiesti, dovranno fare

subito la domanda di ricostituzione

attraverso il nostro Patronato Inas Cisl
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https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1394/gli-speciali-fnp-rsa-e-covid-19-una-strage-annunciata/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/fnp-spi-uilp-piemonte-gli-anziani-nelle-rsa-senzaradicinoncefuturo/
https://www.pensionati.cisl.it/convenzioni-fnp-perte.aspx
https://www.pensionati.cisl.it/convenzioni-fnp-perte.aspx
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1411/pensionati-14esima-mensilita-2020-ecco-perche-non-e-arrivata/

