
Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

donne e lavoro. L’analisi 

Un pensiero alle pensioni 
Approfondimenti sul complesso mondo della previdenza 

A dicembre  155 euro in piu’ per le pensioni minime 

di Angelo VIVENZA 

Con la mensilità di dicembre i pensionati che godono di una pensione minima si vedranno accreditare una somma 

aggiuntiva definita “bonus fiscale” pari a 155 euro. Una somma giustificata dal fatto che coloro i quali hanno una 

pensione bassa che non supera il limite della no tax area non godono di deduzioni e detrazioni. Ed allora ecco  

questa compensazione. Per tutti i dettagli sui limiti di reddito necessari per percepire i 155 euro CLICCA QUI. 

ARRIVA IL Saldo imu 2020 
I vostri modelli F24 sono pronti 

PEREQUAZIONE PENSIONI 
PER IL 2020 INFLAZIONE A ZERO 

Da martedì prossimo 01 dicembre in tutte                       

le sedi Cisl della provincia sono a disposizione i                      

modelli F24 per il pagamento del vostro saldo Imu                          

(scadenza 16 dicembre). Per i dettagli CLICCA QUI. 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,     

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario, da 

oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

il tema della settimana Ad ottobre crollano i consumi delle famiglie. A picco trasporti e turismo 

Gli italiani non spendono piu’ 
La riflessione 

Piccola positiva novità sul tema perequazioni. L’attuale 

penalizzante meccanismo di rivalutazione resterà in 

vigore sino alla fine del prossimo anno e non, come 

inizialmente previsto, sino al 2023. CLICCA QUI. 

La Regione Piemonte questa settimana ha 

avanzato la proposta di elevare le 

aliquote della web tax per i colossi 

del commercio online al 15% (dal 

3% previsto dalla Legge di Bilancio 2019).   

In tempo di pandemia poi la Regione 

vorrebbe che il prelievo fosse portato al 

30%. Con il ricavato si vuole finanziare il 

mancato fatturato dei negozi delle nostre 

città e dei nostri paesi.  

Una proposta che in realtà non intercetta 

una sfida molto più grande. Perché anche 

una tassazione al 15% o al 30% resta 

decisamente inferiore a quella “subita” 

da chi vive il “mondo reale”.  

La grande riforma fiscale della quale ha 

bisogno questo nostro Paese non solo 

dovrà garantire la progressività dell’im-

posizione ed egual trattamento tra lavo-

ratori e pensionati, tra dipendenti ed 

autonomi. Dovrà anche garantire lo stesso 

equilibrio tra i redditi che arrivano da 

internet e quelli che derivano dall’attività 

di bottega. In un mondo sempre più 

globale serve un sistema fiscale globale e 

regole uguali per tutti.    

Web tax e dintorni 

Dopo il rimbalzo estivo il ritorno forte 
della pandemia  ha  riportato ad una 
forte contrazione dei consumi. Ad 
ottobre con la prima stretta sugli 
spostamenti imposta  dai decreti del 
presidente del Consiglio il calo dei 
consumi rispetto ad ottobre 2019 è 
stato dell’8,1%. I cali più evidenti per 
il settore alberghiero (-60%), bar e 
ristoranti (-38%) e servizi per il tempo 
libero (-73%). Una situazione che, 
come calo della domanda, si avvicina 
al mese di marzo 2020. 
In prospettiva anche novembre sarà 
piuttosto complicato con un calo del 
7,7% del Pil rispetto ad ottobre. 
Si prevede infine una risalita dei 
consumi a dicembre con il tradiziona-
le shopping natalizio.  
Con questi presupposti il Pil nazionale 
dovrebbe registrate un –9,5% su base 
annua. Non bastano in questo fine 
anno i bonus lanciati in diversi settori 
per sostenere la domanda. Nel merca-
to dell’auto ad esempio si registra una 
forte contrazione nonostante gli in-
centivi governativi e i forti sconti 
aggiuntivi proposti dai costruttori.  In 

questo quadro desolato cresce a livello 
europeo la consapevolezza che i giganti 
dell’e-commerce (Amazon, Ebay ecc …) 
costituiscono un ulteriore elemento di 
distorsione competitiva del sistema. Nel 
2019 ad esempio le grandi piattaforme 
di vendita online hanno versato al fisco 
italiano 123 milioni di euro in tasse. 
Una cifra analoga a quella pagata dai 
soli negozi del centro storico di Milano. 
In Francia si sta lanciando la campagna 
#NoelsansAmazon (Natale senza Ama-
zon). Che il vento, almeno in Europa, 
stia davvero finalmente cambiando? 

-0,1% 
il calo dei prezzi al consumo         

previsto per  il mese di novembre 
 

-9,5% 
il Pil 2020 previsto al termine            

di un anno nefasto 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_21%2022%20novembre%202020.mp3&xname=%2021%2022%20novembre%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/viven27nov.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/saldoImu2020.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/perequazionepensioni2021.pdf

