
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 

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. 

aumenti Vola il prezzo di luce e gas. Altro colpo durissimo per stipendi e pensioni 

VENERDI’ NERO 
Da oggi, 01 ottobre scattano 
gli aumenti annunciati di 
luce e gas. Partono oggi 
infatti le maggiorazioni pre-
viste nel quarto trimestre 
che peseranno sulle nostre 
tasche. Ma a quanto am-
monta il rincaro? Si passa 
da una media del +29,8% 
per l'elettricità al +14,4% 
per il gas.  
Questo l'aumento effettivo 
dopo l’intervento del Gover-
no che tra riduzione di Iva 
ed oneri di gestione oltre al 
potenziamento dei bonus 
sociali ha calmierato gli au-
menti che in realtà sarebbe-
ro stati molto più significati-
vi.  
Senza la misura dell'Esecuti-
vo, spiega l'Autorità per l’E-
nergia, “gli aumenti sareb-
bero stati superiori al 45% 
per le bollette dell’elettricità 
e di oltre il 30% per quelle 
del gas". Un salasso insoste-
nibile per lavoratori e pen-
sionati. Ma anche calmierato 
l’aumento pesa eccome!  

Per le oltre 3 milioni di fa-
miglie che accedono al bo-
nus luce e le 2,5 milioni che 
hanno diritto al bonus gas, 
gli aumenti sono stati quasi 
azzerati. 
Una famiglia media spende-
rà nel 2021 circa 631 euro 
di luce e 1130 euro di gas. 
Gli aumenti di quest’ultimo 
trimestre determineranno 
quindi una maggior spesa, 
nel raffronto tra 2020 e 
2021, di 145 euro per la 
luce e 155 euro  per il gas. 

A determinare questi au-
menti l’incremento del prez-
zo delle materie prime. 
+41,5% per l’elettricità e 
quasi +30% per il gas.   
La curva inflattiva è dunque 
ripartita. Dovrebbe essere 
questo segno chiaro di un’e-
conomia che torna a funzio-
nare.  
Per il momento è solo l’en-
nesimo balzello per lavora-
tori e pensionati. In attesa 
che anche stipendi e pensio-
ni si adeguino al trend. 

La panchina è finalmente rossa. 
Lo scorso mercoledì 8 settembre i     

Pensionati Cisl cuneesi l’hanno 
sistemata e verniciata (vedi foto). 

Ora è pronta all’adozione che 
avverrà questo martedì                

14 settembre dalle ore 10 in    
Contrada Mondovì a Cuneo.   

Arriva move-in e per  

attivarlo serve lo spid 

I proprietari di veicoli inqui-
nanti, (fino alla categoria 
euro 4) saranno obbligati ad 
installare sulle loro auto una 
scatola nera che attraverso 
un dispositivo gps contegge-
rà i km percorsi. Un’app da 
scaricare sul cellulare (move-
in ossia monitoraggio veicoli 
inquinanti) ed una registra-
zione che occorre fare trami-
te spid sono gli altri due pas-
saggi da fare per essere con-
trollati.  
Il principio alla base di move-
in è che chi ha veicoli che 
inquinano può percorrere 
solo un certo numero di km. 
(vedi la soglia km in base alla 
tipologia di veicolo). Per ora 
solo pochi comuni cuneesi 
hanno aderito all’iniziativa 
(scopri quali cliccando qui).  
Il costo è di 50 euro per la 
prima installazione e di 20 
euro l’anno successivamente.   

PER I VEICOLI FINO A EURO 4 

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20contrada%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2008%20settembre%202021%20$20210908/?xname=Cuneo%20contrada%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2008%20settembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/premialità.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/premialità.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/comunicuneesi.pdf

