
Dal 26 novembre al Caf Cisl 

ARRIVA IL SALDO IMU 2019 

Da mercoledì 26 novembre presso le 
sedi Caf Cisl in tutta la provincia sono 
disponibili i bollettini Imu con l’impor-
to da pagare a saldo per l’anno 2019. 
Per chi avesse registrato variazioni 
nella proprieta  dell’immobile relativo 
tra l’accordo del 16 giugno ed oggi, e  
invitato a contattare la sua sede Cisl e 
prendere un appuntamento. 
La scadenza per il pagamento del saldo 
Imu 2019 e  il prossimo 16 dicembre. 
Per ogni ulteriore informazione potete 
contattarci allo 0171 321066.  

LA RICERCA CONSOB Mentre in Parlamento si litiga sul MES (meccanismo europeo di stabilità)  

SI RISPARMIA POCO SI INVESTE ANCORA MENO 

Rispetto al 2018 gli italiani ri-
sparmiano meno. La contrazio-
ne registrata e  stata del 3,1%. 
Così , nel 2019, stando alla ricer-
ca condotta dalla Consob, solo il 
31% delle famiglie italiane e  
riuscita a risparmiare con rego-
larita . Ed anche questo 31% di 
formiche non e  comunque detto 
che scelga di investire i propri 
risparmi in strumenti finanziari 
quali azioni, titoli o fondi comu-
ni.  
Continua a crescere la propen-
sione alla liquidita . Piu  dell’80% 

delle famiglie italiane possiede 
un conto corrente. Cresce la 
propensione ad investire invece 
in un particolare strumento: la 
polizza vita. Scelte dettate 
dall’incertezza verso il futuro 
che attanaglia gli italiani. 
In realta  lasciare i soldi sul con-
to corrente nel medio periodo 
determina, tra commissioni di 
gestione, imposte ed inflazione, 
una erosione del capitale. E le 
stesse polizze vita con i tassi 
attuali non garantiscono neppu-
re dall’inflazione.  

Per gli italiani che possono per-
mettersi di risparmiare l’investi-
mento piu  scontato resta l’im-
mobile.  
Anche perche  in materia finan-
ziaria le lacune italiche sono 
evidenti. Il 21% degli intervista-
ti non sa cosa sia l’inflazione ed 
il 30% sono sa cosa siano i conti 
correnti, i bond, le azioni ed i 
fondi comuni. Non abbiamo 
cultura finanziaria ma, ancora 
peggio, si riduce la capacita  di 
risparmio privato. Fino a ieri la 
grande forza del nostro Paese. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

LE PENSIONI E L’INFLAZIONE 

Si sono concluse le 4 giornate 
organizzate sul territorio pro-
vinciale dai Pensionati di Cgil 
Cisl e Uil per 

 che costringono altret-
tante famiglie a  sostenere sforzi 
economici enormi. 

NON-AUTOSUFFICIENZA 

Guarda le foto della raccolta firme 

ERRATA CORRIGE 
Rispetto a quanto scritto sullo 
scorso numero, tratti in inganno 
da “Il Sole24Ore” avevamo anti-
cipato che le pensioni dal 1° 
gennaio 2020 sarebbero state 
adeguate dell’1,1%. In realta  la 
perequazione il prossimo 
anno, sulla base dei dati rela-
tivi al costo della vita registra-
ti dall’Istat tra  gennaio e set-
tembre 2019, sarà dello 0,4%. 

IL  TESTO DEL DECRETO  MINISTERIALE 

IN GITA CON I PENSIONATI CISL 

Il 30 gennaio ad Aosta a scoprire 
la suggestiva Fiera di Sant’Orso. 

CLICCA QUI E SCOPRI I DETTAGLI 

 

MERCATO LIBERO ENERGIA 
Proseguono i mercoledì  informativi nella 
sede Pensionati Cisl di via Toselli 8 a        
Cuneo con l’esperto Alessandro Buosi. 

Ultimi appuntamenti l’11 ed il 18 dicembre. 
 

SE SEI INTERESSATO CHIAMA         
LO 0171 691427 E PRENOTATI.  
I primi due mercoledì  nel frattempo,     
sono andati così … guarda le foto. 

Investimenti finanziari 

dei risparmiatori italiani 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_30%20novembre%2001%20dicembre%202019.mp3&xname=%2030%20novembre%2001%20dicembre%202019.mp3
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Raccolta%20firme_nonautosufficienza_2019/?xname=Raccolta%20firme_nonautosufficienza_2019
http://www.fnpcuneo.it/public/DMMEFrivalutazione2020.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/programma%20Fiera%20Sant'Orso.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20Mercato_Libero_%20Energia_2019/?xname=Cuneo%20Mercato_Libero_%20Energia_2019
http://www.fnpcuneo.it/public/lesceltedirisparmio.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/lesceltedirisparmio.pdf

