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Per la Cisl “vaccinarsi è un dovere morale e 

civile verso sé e gli altri, l’arma migliore per 

sconfiggere il virus e uscire dalla crisi sanitaria 

ed economica.  LEGGI TUTTO 

 

MILIONI DI LAVORATRICI , 
LAVORATORI, PENSIONATE E 
PENSIONATI ATTENDONO 
RISPOSTE, CHE SE NON 
DOVESSERO ARRIVARE, 
PORTERANNO CGIL, CISL E 
UIL A DARE CONTINUITA’ E 
A RAFFORZARE LE 
INIZIATIVE A SOSTEGNO 
DELLE NOSTRE PROPOSTE 
LEGGI TUTTO 

Green pass: ecco come 

funzionerà nei luoghi di lavoro 

pubblici e privati LEGGI TUTTO 

 

Il testo del nuovo decreto legge  
LEGGI TUTTO 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/la-fnp-piemonte-sostiene-la-campagna-cisl-vaccino-unica-via/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/la-fnp-piemonte-sostiene-la-campagna-cisl-vaccino-unica-via/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/la-fnp-piemonte-sostiene-la-campagna-cisl-vaccino-unica-via/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1983/previdenza-la-vertenza-continua-le-richieste-di-cgil-cisl-uil/
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/greenpass.html
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/green-pass-ecco-come-funzionera-nei-luoghi-di-lavoro-pubblici-e-privati/
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/greenpass.html
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Ecco le principali novità presenti sul cedolino della pensione INPS di 

settembre. 

Sospensione delle prestazioni collegate al reddito per mancata 

presentazione dei dati reddituali 2017 e 2018 

Prosegue anche sul rateo di pensione di settembre, come già effettuato su 

quello di agosto, la trattenuta di circa 14 euro per le pensioni integrate al 

minimo, o, per quelle di importo superiore, pari al 10% della pensione, nel 

caso in cui i titolari di prestazioni collegate al reddito (ad esempio integrazione 

al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti), 

nonostante i solleciti da parte dell’INPS,  non abbiano ancora fornito i dati 

reddituali relativi agli anni 2017 e 2018. 

Si ricorda infatti che ai pensionati interessati è stata inviata dall’Istituto 

previdenziale una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 

settembre 2021 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.Nei 

casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, si procederà alla revoca 

definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell’indebito 

calcolato. 

LEGGI TUTTO 

 

•Dismissione PIN per accesso servizi online INPS e 

introduzione delega digitale 

•Termine ultimo domanda di esonero parziale contributi 

autonomi e professionisti 

•Pagamenti rata 2020 "Rottamazione ter" e "Saldo e 

stralcio“ 

•Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 

Modello 730/2021 

•Versamento bollo auto 
LEGGI TUTTO 

 
 
 

Il decreto prevede che a partire dal 23 agosto 2021 e 

fino al 31 dicembre 2022 i cittadini possono richiedere 

il bonus rottamazione tv.  

Tale agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul 

prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) di televisori 

compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione 

del digitale terrestre di nuova generazione, fino a un 

massimo di 100 euro, LEGGI TUTTO  

SCARICA IL MODULO 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1969/pensioni-trattenute-maggiorazioni-e-rimborsi-sul-cedolino-di-settembre/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1970/vi-ricordiamo-che/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1967/bonus-rottamazione-tv-come-ottenerlo-e-il-modulo-da-compilare/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1967/bonus-rottamazione-tv-come-ottenerlo-e-il-modulo-da-compilare/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1967/bonus-rottamazione-tv-come-ottenerlo-e-il-modulo-da-compilare/
https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf
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BANDO SOSTEGNI BIS 

dal 13 settembre al 28 settembre 2021 

LEGGI TUTTO 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI A RIMBORSO 

DEL PAGAMENTO TARI (TARIFFA RIFIUTI) - ANNO 2020 
dal 4 Ottobre al 19 Ottobre 

LEGGI TUTTO 

Settore Servizi alla persona e innovazione della città 

Servizio politiche sociali 

 

 
VERBALE ACCORDO 

COMUNE di PINEROLO ANNO 2021 

LEGGI TUTTO 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Cabina di Regia monitoraggio RSA 

Verbale – 23 luglio 2021 
LEGGI TUTTO 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone.html
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