
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

REDDITI  2020      
SI PARTE IL 6 APRILE 

Sono aperte le prenotazioni al Caf 
Cisl relative alla campagna fiscale 
2021 riferita ai redditi 2020. Se 
non siete ancora stati contattati 

dal servizio prenotazioni della Cisl 
ed avete urgenza potete contattare 

la vostra sede Cisl più vicina e 
prenotarvi. La campagna fiscale 

730 quest’anno inizia il 6 aprile e 
terminerà il 20 settembre 2021. 
Per ulteriori informazioni potete  

chiamare lo 0171 321066 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI         
PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

CAMPAGNA     
FISCALE 

NUOVO SERVIZIO riservato ai pensionati 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI            

chiamaci dal lunedì al venerdì al  

320 9464966 
E’ sufficiente avere un cellulare, un documento 
d’identità ed il tesserino sanitario in corso di  

validità. E anche se non hai la mail                      
non è un problema. Pensiamo a tutto noi. 

NOI E L’EUROPA In vent’anni perso quasi il 20% rispetto al reddito medio dell’Eurozona 

ITALIANI POVERA GENTE 
Nel 2001 all’alba della  
moneta unica, il reddito 
medio pro-capite di un 
italiano era pressoché 
uguale alla media pro-
capite dell’area euro.  
A distanza di vent’anni la 
situazione è profonda-
mente mutata. Il reddito 
medio di un italiano oggi 
è circa il 20% inferiore a 
quello di un altro cittadi-
no europeo (clicca qui).  
Il dato è eloquente e  im-
pone certo delle riflessio-
ni ed a strettissimo giro 
di posta delle azioni. Os-
sia, delle riforme struttu-
rali: fisco, giustizia civile, 
previdenza, mercato del 
lavoro e chi più nè ha più 
nè metta.  
E qui, il treno del recove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ry plan non si può perde-
re. Il raffronto con la lo-
comotiva tedesca poi è 
sconfortante. Il nostro pil 
pro-capite vale il 67% del 
loro. Ed in tutta questa 
dinamica ventennale cer-
to il covid-19 non centra 
assolutamente nulla.  
La pandemia ha rappren- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tato l’ennesimo ostacolo 
che le altre economie 
dell’eurozona stanno su-
perando più brillante-
mente. Il punto dunque 
resta sempre lo stesso. 
Se si cresce, noi crescia-
mo meno degli altri, se si 
scende, siamo tra i primi 
ad arrivare in fondo. 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_20%2021%20marzo%202021.mp3&xname=%2020%2021%20marzo%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/redditopro-capite.pdf

