
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. 

 
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 fianco: avrai le risposte che cerchi. RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

CASE DI RIPOSO TRA        

DEBITI E PROMESSE 

NUOVO SERVIZIO riservato ai pensionati 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI            

chiamaci dal lunedì al venerdì al  

320 9464966 
E’ sufficiente avere un cellulare, un documento 
d’identità ed il tesserino sanitario in corso di  

validità. E anche se non hai la mail                      
non è un problema. Pensiamo a tutto noi. 

Economia E’ cresciuto nel 2020 (+3,7%) il numero di cittadini che hanno una linea di credito attiva 

Aumenta il debito privato 
In rapporto alla lunga sta-
gione di pandemia i debiti 
privati non sono poi aumen-
tati in modo così significati-
vo. Almeno quelli dichiarati 
al netto di chi, e sono tanti, 
è finito per disperazione 
nelle mani degli usurai.  
Intanto, guardando ai dati 
ufficiali vediamo che a livel-
lo nazionale le linee di cre-
dito attive sono aumentate 
nel 2020 rispetto al 2019 
del 3,7% con un’esposizione 
residua media in calo a 
32.231 euro.  
Il motivo principale di debi-
to (per valori assoluti) è 
sempre il mutuo ipotecario 
acceso per acquistare la 
prima casa.   
In Piemonte incide per il 
21% del totale delle linee di 
credito attive. Per il 44% i 
prestiti sono richiesti per 
acquisto di beni e servizi e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per il 34% per prestiti per-
sonali.  
Guardando alle rate rimbor-
sate dai debitori ogni mese, 
si evince come in Piemonte 
la rata media sia la sesta 
più “cara” d’Italia con 336 
euro (324 euro la media 
nazionale). La nostra provin-
cia è la seconda in Piemonte 
per importo: 368 euro die-
tro solo al Verbano Cusio-
Ossola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardando all’importo resi-
duo da restituire il Piemonte 
è ottavo con 33.347 euro 
pro-capite. Ma qui Cuneo 
svetta sugli altri, essendo la 
provincia piemontese con la 
quota di debito da estingue-
re più elevata.  
Ciascun cuneese deve in 
media ridare 38.116 euro al 
suo creditore. Vediamola in 
positivo: vivrà più a lungo 
degli altri.  

RIFLESSIONE 
IN LIBERTA’ 

 
CLICCA QUI  

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_24%2025%20aprile%202021.mp3&xname=%2024%2025%20aprile%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/liberation.pdf

