
REDDITI  

TRE MISURE PER CONTENERE L’INFLAZIONE 

Dal ritorno al vecchio meccanismo perequativo al bonus di 200 euro passando per la mini riforma dell’Irpef 

A maggio l’inflazione registrata è stata del 6,8%. Un trend in costante crescita che rischia di impoverire nel breve periodo tante famiglie, anche di pensionati.  

 PANCHINE ROSSE 
SABATO 25 A PAESANA 

 GLI EFFETTI DELLE 3 MISURE                                 
PENSIONE LORDA DI 20.000 €  

 

1-perequazione +340 euro 

2-riforma Irpef +10 euro  

3-bonus di luglio +200 euro 

TOTALE RISPARMIO SU BASE ANNUA:  

550 € 
Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

RSA A RISCHIO COLLASSO, 

COSA FA LA REGIONE? 

L’attacco ai nostri redditi da pensione era 
iniziato nell’ultimo trimestre 2021. Oggi, 
alle porte dell’estate, il tema del carovita 
congiuntamente al dramma idrico, è un 
punto ineludibile. Tradotto, o soffriremo 
perché non c’è più acqua oppure perché 
non possiamo più permetterci di comprar-
la. Non certo un quadro confortante. Ma se 
per l’emergenza idrica i Pensionati Cisl nel 
loro piccolo possono fare davvero poco, sul 
tema della difesa dei redditi da pensione 
molto di più possono incidere ed in parte 
l’hanno fatto e lo stanno facendo.  
Per difendere i nostri salari differiti (così si 
definiscono le pensioni), ci sono tre provve-
dimenti che i Pensionati Cisl hanno concor-
dato con il Governo tra lo scorso autunno e 
l’ultimo scorcio di questa primavera.  
In primo luogo il meccanismo di adegua-
mento delle pensioni all’inflazione. Si è 
ritornati alla legge 388/2000 che  prevede 
un calcolo dell’inflazione per fasce di im-
porto. Un sistema che garantisce un recu-
pero più forte del potere d’acquisto. L’in-
flazione 2021 recuperata da gennaio 2022 

è stata del 1,7% (quella definitiva è stata 
calcolata all’1,9% e lo 0,2% di differenza 
verrà calcolato da gennaio 2023). Fino ai 
2.000 euro lordi 1,7% pieno di rivalutazio-
ne da 2.000 a 2.500 circa 1,50% di rivaluta-
zione e per la parte di importo superiore ai 
2.500 euro il recupero è stato del 70% 
dell’1,7% ossia 1,2% circa.  
Per gli importi di pensione tra i 15.000 ed i 
50.000 euro la mini riforma Irpef ha ridot-
to l’aliquota del 27% al 25% (per la fascia 
15mila/28mila) e quella del 38% al 35% 
(per la fascia 28mila/50mila). Ed anche qui 
un po' di risparmio si è determinato. Infine 
per tutti i pensionati con redditi lordi non 
superiori a 35mila euro (non fa reddito la 
prima casa) con la mensilità di luglio arri-
vano in automatico, senza necessità di fare 
domanda, 200 euro di bonus. Sempre a 
luglio per chi ha una pensione lorda annua 
non superiore ai 13.600 euro c’è la 14esi-
ma mensilità.  
Piccoli passi, ne serviranno molti altri, per 
tutelare le pensioni in questa rivoluzione 
globale che sta stravolgendo le nostre vite.  

CLICCA QUI                       
E VEDI I                 

DOCUMENTI         
CHE TI SERVONO              
PER IL TUO 730 

Sabato prossimo 25 giugno a 
Paesana, in piazza Vittorio Ve-
neto, verrà adottata dai Pensio-
nati Cisl cuneesi, in collabora-
zione con il Comune di Paesana 
una panchina rossa nell’ambito 
del progetto “Una panchina al 
mese perché un giorno solo 
non basta”. Clicca qui. 

ULTIME PRENOTAZIONI                 
ENTRO MARTEDI’ 21 GIUGNO! 

Clicca qui e scopri il ricco menù 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_11%2012%20giugno%202022.mp3&xname=%2011%2012%20giugno%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/comunicatostampa_paesana.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina.pdf

