
PENSIONI&INFLAZIONE 

La difesa del potere d’acquisto 

Dalle aliquote Irpef all’anticipo dell’inflazione 2023 che arriverà da ottobre. Cosa si sta facendo per tutelare i nostri redditi 

In queste settimane di campa-
gna elettorale in cui ogni giorno 
si richiama alla necessità di defi-
nire un tetto al prezzo del gas 
per evitare che il sistema nel suo 
insieme collassi (dalle famiglie 
alle imprese), ecco che per i pen-
sionati, se guardiamo a quanto 
fatto nell’ultimo anno, vediamo 
che ci sono stati 5 misure adot-
tate a tutela degli assegni previ-
denziali. Un piccolo argine per 
provare a difendere il potere 
d’acquisto di tanti pensionati ed 
anziani cuneesi. Dall’applicazio-
ne dell’inflazione 2021 (con il 
meccanismo più favorevole pre-
visto dalla legge 388/2000) alla 
riduzione delle aliquote Irpef 
previsto dalla Legge Finanziaria 
2021. Poi, con il mese di luglio 
per tutti i pensionati con reddito 

complessivo non superiore a 
35mila euro sono arrivati 200 
euro una tantum.  
Ed ora, con l’autunno ormai alle 
porte e con le nubi che si adden-
sano all’orizzonte, ecco altre due 
boccate d’ossigeno. Da un lato 
l’anticipo inflattivo che normal-
mente viene pagato da gennaio 
2023. Con la mensilità di ottobre 
infatti, chi ha pensioni lorde 
annue non superiori a 35mila 
euro avrà già calcolato il 2% di 
aumento riferito all’inflazione 
2022. A novembre poi, verrà 
corrisposto il conguaglio dell’in-
flazione 2021 (era stato pagato 
l1,7% ma l’inflazione definitiva 
nel 2021 è stata dell’1,9%). Arri-
verà un conguaglio dello 0,2%. 
Altro ossigeno alle porte di un 
freddo autunno. Basterà?  

 

BUSCA corso Romita 52             

c/o CROCE ROSSA 
Lunedì Mercoledì  
Venerdì  9.30 11 

accesso gratuito  
non serve prenotazione 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CUNEO via  Toselli 8              
da Lunedì a Venerdì  17 18.30 
Sabato e Domenica  10 11.30 

 PANCHINA ROSSA N. 13           
INAUGURATA SABATO 10 A GUARENE 

Sabato 10 settembre a Guarene, in via 
Regina Margherita, è stata adottata dai 
Pensionati Cisl cuneesi, in collaborazio-
ne con il Comune di Guarene, una pan-
china rossa nell’ambito del progetto 
“Una panchina al mese perché un gior-
no solo non basta”. Clicca qui e scopri i 
dettagli della giornata.  

5 misure contro il caro-vita 

 EX DIPENDENTI   

Gli ex dipendenti dello stabilimento 
Michelin di Fossano che hanno 
lasciato l’azienda entro il 2 ottobre 
2003 per pensionamento o mobilità, 
o i loro coniugi superstiti, sono 
invitati a presentarsi presso la         
sede Cisl di Fossano, via Matteotti 
46, lunedì 17 ottobre alle ore 9,30 
per informazioni su integrazioni 
pensione e invalidità riferite                
all’esposizione all’amianto. Per i 
dettagli chiama 349 7349389. 

CLICCA QUI       
e guarda le foto 

Clicca qui a fianco                                                           

ed ascolta la puntata                                               

inflazione e pensioni          

Cosa si sta facendo? 

perequazione 2021 

riduzione aliquote Irpef 

200 euro una tantum 

La seconda aliquota Irpef    
è passata dal 27% al 25%       
e la terza dal 38% al 35%. 

anticipo inflazione 2022 

conguaglio inflazione 2021 

A luglio chi aveva redditi 
fino a 35mila euro lordi        

ha ricevuto 200 euro in più. 

Da ottobre le pensioni fino 
a 2.692 euro lordi al mese 

verranno aumentate del 2%. 

A novembre tutte le pensio-
ni riceveranno il conguaglio 
dello 0,2% riferito al 2021. 

… perché fa bene                
fare del bene ... 

Da gennaio 2022 è stato 
riconosciuto l’aumento 
dell’1,7% sulle pensioni.  

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viatoselli.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/guarene10set.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Guarene%20via%20Regina%20Margherita%20Panchina%20Rossa%2010%20settembre%202022%20$20220910/?xname=Guarene%20via%20Regina%20Margherita%20Panchina%20Rossa%2010%20settembre%202022
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_03%2004%20settembre%202022.mp3&xname=%2003%2004%20settembre%202022.mp3

