
ATTIVI UNITARI SPI CGIL, FNP CISL 

e UILP UIL si sono tenuti il 18 Luglio 

nel Canavese e il 19 Luglio nella zona 

Nord Ovest per illustrare gli interventi 

previsti dal PNRR in riferimento alle 

missioni 5 e 6 socio sanitarie ed il loro 

stato di attuazione nei vari Distretti, 

liste di attesa, assistenza alle persone 

non autosufficienti, accesso ai servizi 

socio-sanitari. 

N. 130  Luglio 2022 

CISL 

PENSIONATI 

TORINO A.M. 



Conti dell’Inps del 2021 e 

riflessioni interessanti sulle 

diseguaglianze sociali. Un terzo dei 

pensionati non arriva a 1.000 euro 

lordi al mese anche calcolando le 

dovute integrazioni. Il 23% dei 

lavoratori è sotto i 780 euro mensili… 

LEGGI TUTTO 

12 LUGLIO INCONTRO POSITIVO CON IL GOVERNO: 

“E’ stato un incontro positivo, secondo noi potenzialmente 

decisivo, in cui il governo si è impegnato a mettere in 

campo un confronto strutturato e permanente con le 

parti sociali raccogliendo e condividendo la nostra 

impostazione per governare l’emergenza, con misure 

legislative finanziarie che il Governo conta di deliberare 

prima della pausa estiva 

LEGGI TUTTO 

La FNP CISL è impegnata da tempo per realizzare 

anche nel nostro Paese la riforma del sistema dei 

servizi sociali e sociosanitari per la non 

autosufficienza.  

Infatti, con l’iniziativa unitaria realizzata a marzo dello 

scorso anno, siamo riusciti, sulla base della proposta 

sindacale, a creare una  convergenza con altre realtà 

sociali per riportare al centro dell’agenda politica 

questo importante tema LEGGI TUTTO 
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https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/i-conti-dellinps-e-le-nostre-pensioni/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/i-conti-dellinps-e-le-nostre-pensioni/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/i-conti-dellinps-e-le-nostre-pensioni/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/dl-aiuti-sbarra-incontro-positivo-dal-governo-limpegno-ad-un-confronto-permanente-con-le-parti-sociali-su-misure-per-affrontare-emergenza/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/dl-aiuti-sbarra-incontro-positivo-dal-governo-limpegno-ad-un-confronto-permanente-con-le-parti-sociali-su-misure-per-affrontare-emergenza/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/dl-aiuti-sbarra-incontro-positivo-dal-governo-limpegno-ad-un-confronto-permanente-con-le-parti-sociali-su-misure-per-affrontare-emergenza/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2388/patto-per-la-non-autosufficienza-lettera-al-governo-per-una-riforma-dei-servizi-sociosanitari/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2388/patto-per-la-non-autosufficienza-lettera-al-governo-per-una-riforma-dei-servizi-sociosanitari/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2388/patto-per-la-non-autosufficienza-lettera-al-governo-per-una-riforma-dei-servizi-sociosanitari/


ESONERO CANONE RAI 

 
31 LUGLIO ultimo giorno utile per la presentazione 

 dichiarazione sostitutiva esonero canone Rai per over75.  

 

Ultimo giorno per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per 

poter presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esonero dal pagamento del canone 

RAI. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile 

dell'anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, 

relativamente al secondo semestre dell'anno, devono presentare la dichiarazione 

sostitutiva entro il 31 luglio (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro la 

medesima data). LEGGI TUTTO 

Le principali novità su 

trattenute e detrazioni che 

avete trovato sul cedolino 

pensioni di Luglio  

LEGGI TUTTO 

Pensioni di Agosto, il 

calendario dei pagamenti e le 

novità sul cedolino LEGGI 

TUTTO 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2384/cedolino-pensione-luglio-le-novita-su-trattenute-e-detrazioni/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2395/pensioni-agosto-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2395/pensioni-agosto-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2395/pensioni-agosto-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/


In collaborazione con 

L’Anteas Torino Aps 

abbiamo organizzato 

un Soggiorno a Ischia 

per il mese di Ottobre… 

affrettatevi a prenotare!! 

 

LEGGI TUTTO 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/aps-ischia.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/aps-ischia.html

