
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,  

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

tariffe Dal 1° luglio sono aumentati luce e gas.  Possiamo difenderci da questi incrementi record? 

Sale l’inflazione volano le spese 
Volano le materie prime, ormai 
da qualche mese e, forse connes-
so allo stesso fenomeno (che non 
si è ancora capito quale sia) 
volano anche i prezzi al consumo 
dell’energia elettrica e del gas 
metano. Non appena dunque 
rallenta la morsa del covid ecco 
che ad attaccarci è l’inflazione.  
Gli economisti auspicano una 
ripartenza dei meccanismi inflat-
tivi ma certo è che se ad ogni 
piccola oscillazione verso l’alto 
dell’indice dei prezzi (+1,9% su 
base annua e +0,5% tra giugno e 
luglio) corrispondono impennate 
a carico dei consumatori, allora 
qualcosa non torna. E a non tor-
nare sono sempre le tasse.             
Cliccando qui scoprirete quanto 
incidono sul costo totale di luce e 
gas le imposte.  
Il dato di fronte al quale ci tro-
viamo è eloquente. Per il trime-
stre luglio-agosto-settembre la 
luce ci costa il 9,9% in più men-
tre il gas metano il 15,3% in più. 
E’ chiaro a tutti che le nostre 
pensioni sotto questi colpi sono 
destinate a perdere valore effet-

tivo e capacità d’acquisto. Così 
com’è altrettanto vero che il solo 
recupero dell’inflazione se la 
proporzione è quella citata prima 
(+1,9% vs +9,9% o 15,3%) i conti 
non torneranno comunque. Serve 
dunque altro. In primis prendere 
davvero coscienza del fenomeno 
e poi forse provare ad orientarsi 
tra la selva oscura del mercato 
libero. Lì le opportunità di rispar-
mio ci sono mischiate da mani 
sapienti con le fregature. E qui 
che noi sindacati dovremo impa-
rare ad aiutare e tutelare i nostri 
iscritti.  

 
 
 

 

Green pass 
SE NON SAI COME OTTENERLO 

RIVOLGITI AI PENSIONATI CISL 

Abitare in quota 
Contributo della Regione             
Piemonte a chi sceglie di            
andare a vivere in Comuni         

montani fino a 5mila abitanti.  

Un contributo tra 10mila e 40mila 
euro per acquistare o ristruttura-

re casa in uno degli oltre 460 
Comuni montani del Piemonte.   
In Provincia di Cuneo sono 132 

(scopri l’elenco cliccando qui). Per 
accedere al contributo devi essere 
nato dal 1955 in poi e prendere la 

residente nel Comune montano 
per almeno 10 anni. Fattori che 

favoriranno l’erogazione del con-
tributo sono tra gli altri, la giova-
ne età del richiedente, la scelta di 
un Comune tra quelli selezionabili 
che sia ad alta marginalità, eserci-

tare attività di smart working 
almeno al 50% nell’abitazione. 

Verranno inoltre privilegiati alcu-
ni fattori economici e famigliari: 

un Isee inferiore a 20mila euro ed 
almeno un figlio di età uguale o 

inferiore ai 10 anni. Il bando sarà 
pubblicato il 1° settembre e le 

domande potranno essere presen-
tate dall’inizio di novembre sino a 
fine anno. Per ogni ulteriore infor-

mazione clicca qui.   

Come fare per ottenere, 
avendone i requisiti (e quin-
di prima dose di vaccino, 
oppure guarigione dal covid 
o ancora test molecolare o 
rapido) il green pass? Se 
non sai a chi rivolgerti ti 
aiutiamo noi. Vieni nella 
sede Cisl più vicina a te ed 
affidati ai pensionati Cisl. 
Pensiamo a tutto noi.  

In questi giorni nei quali la sfiancante narrazione pande-
mica ha lasciato spazio alla crisi afgana, osservo sui profi-
li whatsapp di alcuni miei conoscenti, prima il volto pian-
gente della ragazza afgana, poi la foto del cargo america-
no con 800 disperati in stiva e poi ancora altre foto prove-
nienti da Kabul e dintorni. Senza alcun cenno di disconti-
nuità né grafica né temporale, queste foto sono alternate 
all’ultimo bicchiere di prosecco degustato in spiaggia 
dinnanzi ad un incantevole tramonto e ancora, ad un 
piatto di gamberoni accompagnato da coreografiche fette 
di lime. Con una discreta dose di irrequietudine ed altret-
tanta perplessità sul destino della razza umana, rifletto su 
quanto fosse puntuale l’analisi che la storica e filosofa 
statunitense Susan Sontag ci propose in … CLICCA QUI 

+9.9% 
L’aumento dell’energia 

elettrica che verrà pagato 
nelle nostre bollette per        

il periodo 1° luglio -                 
30 settembre 2021. 

+15.3% 
Per l’analogo periodo      

l’incremento del costo al 
consumo del gas metano 

http://www.fnpcuneo.it/public/lucegas.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/elencoComuniCN.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/bandomontagna.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/davantialdoloredeglialtri.pdf

