
PENSIONI 

A luglio arriva la quattordicesima 
Introdotta nel 2007 va ai pensionati con più di 64 anni ed un reddito lordo non superiore ai 13.663 euro 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

il punto con la nostra 

segretaria nazionale 

A luglio per tanti pensionati arrivano 
due strumenti di effettivo contrasto al 
caro-vita. Da un lato la quattordicesima 
mensilità per chi ha almeno 64 anni di 
età ed una pensione contributiva con 
un reddito complessivo non superiore 
ai 13.663 euro.  
Per chi, sempre pensionato ha invece 
redditi complessivi lordi non superiori 
ai 35mila euro c’è il bonus di 200 euro. 
Entrambe le prestazioni, normalmente, 
vengono erogate dall’Inps in modo 
automatico senza necessità di fare 
alcuna domanda.  
La 14esima, introdotta nel 2007 
(Governo Prodi) è stata negli anni og-
getto di revisioni. Dal 2016 (Governo 
Renzi) è stata estesa la platea degli 
aventi diritto con un aumento dei limiti 
reddituali. Sono previste tre fasce di 
importo sulla base degli anni di contri-
buti versati (fino a 15 anni, tra 15 e 25 
anni ed oltre i 25 anni).   

CLICCA QUI                       
E VEDI I                 

DOCUMENTI         
CHE TI SERVONO              
PER IL TUO 730 

 AD ENTRACQUE 
Oltre 300 pensionati Cisl si sono ritrovati       

giovedì scorso 23 giugno al Real Park. 

GUARDA LE FOTO DELLA FESTA 

Tanti pensionati si sono ritrovati giovedì scorso per 
la 29a edizione della Festa provinciale dei Pensionati 
Cisl cuneesi. Una giornata di relax alla quale hanno 
partecipato tra gli altri il segretario nazionale della 
categoria, Daniela Fumarola, il segretario generale 
dei Pensionati Cisl Piemonte Giorgio Bizzarri ed il 
segretario generale della Cisl di Cuneo Enrico Sola-
vagione. Al centro del dibattito introduttivo il tema 
del carovita ed i provvedimenti che la Cisl chiede 
vengano adottati per garantire salari e pensioni 
dall’inflazione. Clicca qui e leggi di più. 

 A PAESANA 
Sabato scorso 25 giugno in piazza Vittorio 

GUARDA LE FOTO  

A Paesana da sabato scorso c’è una panchina rossa, sim-
bolo della lotta alla violenza di genere. E’ la numero 12 in 
provincia adottata dai Pensionati Cisl.  Clicca qui e leggi 

Sempre a luglio per chi a redditi fino a 35mila euro c’è il bonus da 200 € 

CLICCA QUI E SCOPRI I DETTAGLI 

Chi ha diritto alla 14esima? 
Pensionati ex lavoratori dipendenti o   
ex lavoratori autonomi con pensione 
contributiva che abbiano compiuto      
64 anni di età e abbiano un reddito      

non superiore a 13.663 € annui. 

Chi ha diritto al bonus di luglio? 
Pensionati ex lavoratori dipendenti        

o ex lavoratori autonomi redditi lordi    
non superiori a 35.000 € 

Verifiche e chiarimenti 
Nel caso in cui a luglio pur avendo i 
requisiti non ricevete la 14esima e/
o il bonus di 200 euro, potete recar-
vi nell’ufficio Cisl più vicino a voi o 
in alternativa scriverci una mail a  

respiro@fnpcuneo.it indicando  
nome cognome e numero di         
telefono. Vi richiamiamo noi. 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_25%2026%20giugno%202022.mp3&xname=%2025%2026%20giugno%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Entracque%20Festa%20del%20Socio%2023%20giugno%202022%20$20220623/?xname=Entracque%20Festa%20del%20Socio%2023%20giugno%202022
http://www.fnpcuneo.it/public/entracque.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Paesana%20piazza%20vittorio%20Panchina%20Rossa%2025%20giugno%202022%20$20220625/?xname=Paesana%20piazza%20vittorio%20Panchina%20Rossa%2025%20giugno%202022
http://www.fnpcuneo.it/public/paesana1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/14esima_2022.pdf

