
 ANALISI Calano ancora i consumi e gli investimenti. La liquidità vola a livelli record 

I recenti dati diffusi dalla 
Banca d’Italia mostrano una 
fotografia che non era ancora 
stata scattata nella storia del 
nostro Paese.  
Il clima di incertezza che sta 
bloccando sia domanda sia 
offerta porta le famiglie ita-
liane a depositare i soldi in 
banca. Dunque né consumi 
né investimenti. In attesa che 
l’orizzonte si schiarisca.  
Rispetto allo scorso anno il 
rapporto tra risparmio e red-
dito disponibile è raddoppia-
to.  
E, stando al rapporto della 
Banca d’Italia, la liquidità 

parcheggiata sui conti cor-
renti non ha precedenti nel-
la storia.  
Crescono al contempo i pre-
stiti erogati dalle banche 
alle piccole e medie impre-
se (+6,8% a settembre) 
mentre si sono mantenute 
stabili le linee di credito 
alle famiglie.  
Il contesto è quello di un 
gigantesco stato di 
“sospensione collettiva” 
dove nessuno azzarda passi 
avanti o passi indietro.  
Prudenza è la parola chiave 
in attesa di rivedere la luce 
in fondo al tunnel. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                       

IL SISTEMA DEL CREDITO               
PROIETTATO NEL FUTURO 

NOTIZIE IN BREVE 

Il saldo Imu 2020 scade   
il prossimo 16 dicembre 

La scadenza per il pagamento 
del saldo Imu 2020 è, come 
sempre, fissata per il prossimo 
16 dicembre. Coloro i quali 
hanno pagato l’acconto di giu-
gno tramite f24 elaborato dal 
Caf Cisl e non hanno subito 
variazione rispetto alla pro-
prietà degli immobili oggetto 
Imu nel corso del 2020 potran-
no presentarsi presso la sede 
Cisl di riferimento dal prossi-
mo 1° dicembre e ritirare l’f24 
relativo al saldo da corrispon-
dere. Per chi invece, ha regi-
strato variazioni nella proprie-
tà degli immobili nel corso 
dell’anno dovrà prenotare il 
proprio appuntamento dal 23 
novembre chiamando la sede 
Cisl di riferimento. Per ulteriori 
informazioni potete contattarci 
allo 0171 321066 ovvero in 
alternativa  0171 321011.   

Cgil Cisl e Uil con le rispettive 
organizzazioni dei Pensionati 
hanno raggiunto un accordo 
con il Comune di Boves per 
garantire una serie di agevola-
zioni economiche alle famiglie 
bovesane meno abbienti per 
l’anno 2020 proseguendo 
quanto concordato negli anni 
precedenti.  
Nell’accordo è stata conferma-
ta la restituzione dell’addizio-
nale comunale versata nel 
2019 per i redditi Isee sino a 
20mila euro. Analogo discorso 
vale per la tassa rifiuti.  
Le domande vanno presentate 
in Comune entro la fine 
dell’anno.  
Il rimborso avverrà in forma di 
bonus da spendere esclusiva-
mente in attività operanti in 
Boves. Per il testo integrale 
dell’accordo CLICCA QUI. 

Accordo a Boves su       
addizionale Irpef e Tari 

PREVIDENZA con 

I contributi figurativi  
e la pensione 

Angelo VIVENZA 

Contributi figurativi: cosa sono e 
chi li può versare per avere diritto 
alla pensione domani pur non la-
vorando più oggi? Quali le diffe-
renze rispetto alla contribuzione 
obbligatoria? E quali costi, se ci 
sono dei costi, occorre sostenere 
per aver diritto ai versamenti figu-
rativi? CLICCA QUI e scopri tutto. 

Uno strumento a 
disposizione della 
collettività per ga-
rantire la sicurezza 
di tutti. La Cisl con il 
contributo dei Pen-
sionati Cisl si è dota-
ta di due defibrillato-
ri per le sedi sinda-
cali di Cuneo ed 
Alba. GUARDA QUI  

DEFIBRILLATORI 
NELLE SEDI CISL 

A CUNEO ED ALBA 

SALUTE&SICUREZZA 

I SOLDI       
LI LASCIO    
SUL C/C 

 

18,6% 
% di risparmio sul    
reddito disponibile     

(nel 2019 era al 9%)  
 

+8,3% 
La crescita dei               

depositi bancari               
a settembre 2020 

 

+5,6% 
La crescita negli ultimi 
12 mesi dei depositi 

delle famiglie italiane 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_07%2008%20novembre%202020.mp3&xname=%2007%2008%20novembre%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/contrattazionecomuni/Boves_15ott2020.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/vivenza13nov.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/DefriCuneoCisl.pdf

