
PROSEGUIAMO LA STRADA 

INSIEME... 

ISCRIVITI ALLA FNP CISL 
La FNP CISL Pensionati offre alla 

persona una rete di assistenza 

aggiornata e adeguata alle aspettative 

e ai bisogni degli 

associati. 

Competenza e passione per elevare le 

tutele dei nuovi iscritti, 

accompagnandoli in questa fase della 

loro vita. 

La FNP CISL fa tesoro della longevità 

ed è portatrice di valori nuovi per dare 

una risposta ai bisogni collettivi. 

Nella fase storica, economica e sociale 

nella quale stiamo vivendo, il 

sindacalismo dei pensionati dovrà 

essere potenziato per essere un sicuro 

punto di riferimento, di tutela e di 

rappresentanza democratica di una 

parte di popolazione sempre 

più numerosa 
 LEGGI TUTTO 

FNP per Te, scopri le agevolazioni per i nostri iscritti 

Con l’iscrizione alla FNP CISL si hanno molte agevolazioni 

che molti non sanno di avere. 

FNP per Te propone infatti convenzioni e sconti pensati 

per i pensionati, che riguardano la salute, la tutela 

personale, la spesa alimentare, ma anche viaggi, 

cultura, educazione e tanto altro LEGGI TUTTO 
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https://www.pensionati.cisl.it/pdf/aiuta-il-tuo-futuro.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2311/fnp-per-te-scopri-le-agevolazioni-per-i-nostri-iscritti/


Il modello 730, la dichiarazione dei 

redditi per eccellenza, presenta 

numerosi vantaggi, tra cui quello di 

ottenere il rimborso delle tasse 

direttamente nella busta paga o nella 

rata di pensione. Dal 2020 queste 

spese, affinché possano essere 

scaricate, devono essere 

documentate da fattura, scontrino o 

ricevuta fiscale. 

 

 

Quali sono, quindi, le spese detraibili 

730, cioè cosa si può scaricare 

dalle tasse? 

Con questa breve guida ci 

proponiamo di illustrarvi quelle di 

interesse per i pensionati ricordando 

che, per ogni approfondimento o per 

assistenza, è possibile rivolgersi agli 

operatori del Caf Cisl. 

 

LEGGI TUTTO 
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E’ TEMPO DI 730! 

E’ giunto il momento del ”730”: abbiamo predisposto una guida per 

sapere quali sono le spese, sostenute nel 2021, scaricabili con la 

dichiarazione 2022, utili per i pensionati. 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2309/730-quali-sono-le-spese-detraibili-con-la-dichiarazione-dei-redditi/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2309/730-quali-sono-le-spese-detraibili-con-la-dichiarazione-dei-redditi/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2309/730-quali-sono-le-spese-detraibili-con-la-dichiarazione-dei-redditi/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2309/730-quali-sono-le-spese-detraibili-con-la-dichiarazione-dei-redditi/


Nota  sull’ incontro Politiche di Genere  Torino a.m. del 18 maggio 2022 

Concluse le fasi Congressuali  della FNP abbiamo ritenuto importante convocare il 

Coordinamento Politiche di Genere , in presenza, per “rilanciare” le nostre 

iniziative/progettazione e attività. 

La nostra “guida” la troviamo nella relazione della segreteria al nostro Congresso 

Territoriale, nella Mozione finale e nell’ordine del giorno ad essa inclusa: “Contro ogni 

violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione di genere”. 

Normalmente concentriamo le nostre attività nelle due date “classiche”: 8 marzo, giornata 

della donna,  e 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.  Ovviamente le 

iniziative si sommano in quelle giornate con il rischio che nessuna ha la rilevanza che 

dovrebbe  avere.  Adottiamo, allora, una formula che  accompagni le nostre attività tutto 

l’anno, tipo  “L’otto tutto l’anno  

 

LEGGI TUTTO 

Resoconto incontro Regione Piemonte Assessorato Sanità/Welfare  

18 maggio 2022 

 Il giorno 18 maggio u.s. si è tenuto presso la sede dell'assessorato alla Sanità, di Corso 

Regina Margherita, l'incontro per continuare la  discussione  

sul tema della non autosufficienza. In apertura e su nostra  

sollecitazione, il Dott. Minola ha espresso la necessità di  

allargare il tavolo ad ulteriori soggetti portatori di interessi  

coinvolti sul tema della non autosufficienza. LEGGI TUTTO 
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Resoconto della riunione del Coordinamento Metropolitano sul PNRR Mission 5 e 6 

relative al socio-sanitario. (18 maggio 2022) 

 

Tutte le ASL hanno confermato l’avvio dei tavoli sui Distretti e il via libera delle gare 

Invitalia per attivare COT e a aderire agli accordi quadro nazionali per le CdC e gli OdC. 

L’ASL TO ha sottolineato che occorre porre attenzione alla gestione degli appalti in quanto 

ritengono il modello Arcuri molto complicato….  LEGGI TUTTO 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/politiche-genere.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/politiche-genere.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/politiche-genere.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/nonautosufficienza2.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/socio-sanitario.html


Decreto Aiuti, le misure 

introdotte e i bonus per 

sostenere pensionati e 

famiglie 

 
Il decreto ha prodotto risultati immediati 

e tangibili per lavoratori e pensionati e, 

in particolare: 

 

- Bonus di 200 euro a lavoratori e 

pensionati con reddito fino a 35mila 

euro 

- Fondo Nazionale per il sostegno 

agli affitti, incrementato per soddisfare 

al massimo le richieste avanzate 

- Bonus bollette energia confermato 

fino a settembre LEGGI TUTTO 

Fnp-Spi-Uilp Piemonte: “Per la legge sulla non 

autosufficienza siamo a una svolta”  

La presentazione della legge delega nazionale 

lunedì prossimo da parte del premier Draghi al 

Parlamento e l’apertura del tavolo regionale sulla 

non autosufficienza sono le due novità emerse 

nel corso dell’iniziativa unitaria “Mai più, 

ricordiamo per cambiare” organizzata dalle 

segreterie regionali Fnp-Cisl, Spi-Cgil e Uilp 

Uil Piemonte mercoledì 11 maggio 2022 presso 

l’Auditorium della Città Metropolitana di Torino 

LEGGI TUTTO 
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https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2304/decreto-aiuti-le-misure-introdotte-e-i-bonus-per-sostenere-pensionati-e-famiglie/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2320/fnp-spi-uilp-piemonte-%E2%80%9Cper-la-legge-sulla-non-autosufficienza-siamo-a-una-svolta%E2%80%9D/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2320/fnp-spi-uilp-piemonte-%E2%80%9Cper-la-legge-sulla-non-autosufficienza-siamo-a-una-svolta%E2%80%9D/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2320/fnp-spi-uilp-piemonte-%E2%80%9Cper-la-legge-sulla-non-autosufficienza-siamo-a-una-svolta%E2%80%9D/


ACCORDO TRA CGIL CISL e UIL e CITTA’ DI SANTENA  SU 

PROMOZIONE  DELLO  SVILUPPO E DEL LAVORO NELL’AREA 

COMUNALE  LEGGI TUTTO 

COMUNE DI SANTENA 

NOTA INFORMATIVA DELL’INCONTRO INCONTRO TAVOLO 

ANZIANI AVVENUTO IL 10/05/2022 

PARTECIPANTI: ASSESSORE PAOLA RASSETTO, CISA 12 

MARA BEGHELDO, ALESSIO GARDIN SPI, PIETRO 

PUZZANGHERA UILP, ITALO GAZZOLA E UGO BARGIACCHI 

FNP. 

L’ASSESSORE CI HA INFORMATI CHE SI STA PUNTANDO AD 

UN SUPPORTO MAGGIORE ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE  

LEGGI TUTTO 

TAVOLO ANZIANI COMUNE DI NICHELINO 

La FNP CISL ha aperto uno sportello a COLLEGNO presso  
 

ASSOCIAZIONE ROMITA-CENTRO SASSI CORSO MONTELLO 3- a COLLEGNO 

 

 Dal 2 MAGGIO 2022  

MARTEDI E GIOVEDI  

DALLE ORE 16 ALLE 18 CONSULENZA  

 

PREVIDENZIALE, ESPLETAMENTO PRATICHE ISEE, RDC, DOMANDE PENSIONE, 

VERIFICA PENSIONAMENTO ETC… 

 

PER APPUNTAMENTO TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO: 3209055550 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone5.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone5.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone5.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone5.html

