
L’Italia a differenza di altri Paesi euro-
pei ha sempre avuto un forte indebita-
mento pubblico (che continua a cre-
scere, soprattutto adesso con il crollo 
del Pil) ed un grande risparmio priva-
to. Quest’ultimo negli ultimi 10 anni si 
è sensibilmente ridotto ed è aumenta-
to il debito delle famiglie. Nel primo 
semestre 2020 gli italiani con una 
linea di credito attiva è cresciuta quasi 
del 5%. In Piemonte la situazione è 
simile a quella che si registra nel re-
sto del Paese. Quasi il 50% dei pie-
montesi ha un debito in corso ed in 

media paga una rata di circa 300 euro 
avendo ancora da restituire circa 
33mila euro.  
Rimangono da analizzare le cause di 
questi dati: certo, la necessità di de-
naro è la premessa indispensabile. Ma 

vi è anche un costo del denaro estre-
mamente conveniente che garantisce 
tassi di interesse mai così bassi spin-
gendo molti ad accendere un mutuo o 
una linea di credito.  
Resta nel complesso un trend chiaro 

di un Paese che non sa ridurre il debi-
to pubblico ed ora un po' alla volta 
vede crescere anche i debiti privati. 
Lavoro e riforme: le chiavi per riparti-
re restano sempre le stesse. Ma servo-
no subito. Dopo sarà già tardi. 

 

CREDITO In Piemonte il 43,50% della popolazione ha un debito. L’importo medio mensile è di 350 euro 

AUMENTANO I DEBITI DELLE FAMIGLIE  

PREVIDENZA con 

Pensione di cittadinanza                                                                                     

requisiti richiesti 

Angelo VIVENZA 

 Pensione di cittadinanza. Chi 
ne ha diritto quali sono i re-
quisiti anagrafici e reddituali 
per ottenerla. Quali documenti 
occorre presentare per accede-
re a questa forma assistenzia-
le? CLICCA QUI e scopri di più 
sul beneficio introdotto dal 
decreto legge n. 4 del 2019. 

IL TREND DEI 
FINANZIAMENTI 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

CASE DI RIPOSO E IL COVID-19 

LA MAPPA DELL’ 
INDEBITAMENTO 

La percentuali degli    
italiani con una linea            

di credito attiva 

L’aumento della popolazione 
italiana indebitata nel        
primo semestre 2020 

La rata media mensile corrisposta 
dai residenti in Piemonte. 15 €           

in più della media nazionale 

Il debito medio     
residuo delle famiglie 

piemontesi 

Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi. Poi 
va rinnovato. Se si era fatta domanda ad 
aprile 2019, l’erogazione del beneficio si 
conclude a ottobre 2020. Per legge è previ-
sto 1 mese di stop. Da dicembre, se si sono 
presentati tutti i documenti necessari (Isee 
e domanda relativa) riparte il contributo. 
Discorso diverso per la pensione di cittadi-
nanza. Qui non è prevista alcuna scadenza e 
non serve alcun rinnovo. Per maggiori infor-
mazioni chiama lo 0171 321011.  

Pensione e reddito di cittadinanza 

SOLO IL REDDITO RICHIEDE IL RINNOVO 

http://www.fnpcuneo.it/public/vivenzadicittadinanza.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/fotografiacreditiattivi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/fotografiacreditiattivi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_03%2004%20ottobre%202020.mp3&xname=%2003%2004%20ottobre%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/mappaindebitamento.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/mappaindebitamento.pdf

