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Congresso21 Martedì 26 ottobre a Carrù  

Sanita’ pensioni e fisco: tra pnrr e finanziaria ? 
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La fase pre-congressuale che condurrà i Pen-
sionati Cisl cuneesi al Congresso provinciale 
del prossimo 14 dicembre a Pollenzo ha vissu-
ta questa settimana due tappe nel territorio 
monregalese. Prima a Carrù il 26 ottobre poi a 
Mondovì il 28 ottobre. Entrambe le assemblee 
sono state molto partecipate e sono state aper-
te dalla relazione sindacale del responsabile 
zonale Edoardo Giovannini. Dalla sanità alla 
socio-assistenza dalle pensioni al fisco. Tutti i 
temi più strettamente connessi con la vita di 

pensionati ed anziani sono stati toccati da Gio-
vannini. Ed ogni tema è stato analizzato alla 
luce delle novità (non ancora troppo chiare) 
legate al Pnrr. Tanti anche gli interventi pun-
tuali ed approfonditi degli iscritti. Insomma, un 
bel segnale di vitalità e di partecipazione alla 
vita dell’organizzazione che ci fa ben sperare 
per il futuro che per utilizzare le parole dello 
stesso Giovannini “deve essere dei giovani e 
deve essere migliore del presente. Con figli e 
nipoli siamo anche noi pronti a dire la nostra”.  

Delicato equilibrio per garantire una vita adeguata a pensionati ed anziani senza rubare il futuro ai giovani 

LE FOTO DI CARRU’ 

Prossime tappe 

Venerdì 05 novembre a  
Benevagienna (clicca qui)  

e lunedì 08 novembre  
a Saluzzo (clicca qui).  

I delegati monregalesi al congresso dei Pensionati 
Cisl cuneesi del 14 dicembre a Pollenzo. I NOMI 

Tappa 2/10 Giovedì 28 ottobre a Mondovì Tappa 3/10 

LE FOTO DI MONDOVI’ 

Contrattazione sociale 
A Mondovì firmato l’accordo su fondi di restituzione 

Firmato l’accordo a Mondovì per tutelare le fasce più 
deboli rispetto Tari ed addizionale comunale. Nella sala 
consigliare venerdì 29 ottobre erano presenti Cgil Cisl e 
Uil con le categorie dei Pensionati (per noi il segretario 
generale Matteo Galleano e Paolo Gabrielli). Per il Co-
mune, il sindaco Paolo Adriano. Si prosegue quanto 
definito con l’accordo del 2020 e si prevede la restitu-
zione Irpef per Isee fino a 18mila euro. Per la tassa 
rifiuti restituzione del 40% con Isee fino a 13mila e del 
30% con Isee tra 13mila e 15mila. Sia Irpef che Tari 
sono riferite al 2020. Per i dettagli clicca qui.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                         

il diritto alla salute 

Al tempo del pnrr  

PREVIDENZA con 

Le novità previdenziali nella 
Legge di Bilancio 2022 

Angelo VIVENZA 

Il testo della legge di bilancio è 
stato varato dal Consiglio dei 
Ministri giovedì scorso. In attesa 
del lungo iter parlamentare vedia-
mo quali sono le principali novità 
in materia previdenziale. Per tutti 
i dettagli clicca qui e leggi. 

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Carr%C3%B9%20pre-congresso%20Casa%20del%20Parrocchiano%2026%20ottobre%202021%20$20211026/?xname=Carr%C3%B9%20pre-congresso%20Casa%20del%20Parrocchiano%2026%20ottobre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/benevagienna.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/saluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/listamondovi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Mondov%C3%AC%20pre-congresso%20sede%20Cisl%2028%20ottobre%202021%20$20211028/?xname=Mondov%C3%AC%20pre-congresso%20sede%20Cisl%2028%20ottobre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/accordomondovi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_23%2024%20ottobre%202021.mp3&xname=%2023%2024%20ottobre%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/viven29ott2021.pdf

