INAS CISL PATRONATO
Pubblichiamo il volantino dell’INAS CISL con le tariffe per
alcune prestazioni ai non iscritti al Sindacato.
volantino-inas

SPECIALE
CASSA
DI
SOLIDARIETA’ PER FURTI E
SCIPPI AI SOCI FNP
Da sempre sensibile al tema della sicurezza degli anziani, la
FNP CISL da circa30 anni mette a disposizione dei propri
iscritti una Cassa di Solidarietà per le vittime di furti e
scippi.
Il contributo erogato può raggiungere un massimo di 250€ e
riguarda il furto di denaro, di documenti o chiavi, del
cellulare oppure di oggetti in oro. Dal 1° gennaio 2019 è
entrato in vigore il nuovo Regolamento.
È un modo concreto di mostrarsi solidali con chi ha subito un
evento che mina la fiducia in se stessi e quella dei propri
cari, mettendo a nudo le fragilità, ma è anche un incentivo a
denunciare sempre i reati, anche quelli di entità più lieve.
locandina2019

Guida aggiornata dell’Agenzia
delle Entrate su detrazioni
per interventi di risparmio
energetico
Risparmiare l’energia elettrica fa bene al portafoglio: se
vuoi ridurre le tasse e ritrovarti con una bolletta più
leggera, basta seguire la guida dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’ultimo aggiornamento del mese di ottobre, infatti, sono
state introdotte alcune novità vantaggiose per chi sta
pensando di rendere la propria abitazione eco-friendly.
Per saperne di più:
https://www.adiconsum.it/detrazioni-per-interventi-di-risparmi
o-energetico-la-guida-aggiornata-dellagenzia-delle-entrate/

BILANCI CONSUNTIVI DELLA FNP
PIEMONTE ORIENTALE 2016 E
2017
Sempre in base al Codice etico rendiamo noti sul sito i
Bilanci della FNP del Piemonte Orientale e le Relazioni di
Segreteria per gli anni 2016 2 2017.
bilancio-consuntivo-fnp-cisl-pieor-2017
relazione-segreteria-2017
bilancio-consuntivo-fnp-cisl-pieor-2016

relazione-segreteria-2016

TRASPARENZA
:
Quadro
C
Dichiarazione
redditi
Segretari FNP del Piemonte
Orientale
Il Codice etico impegna tutte le strutture CISL ad ogni
livello e tutti i dirigenti a rendere noto e pubblicizzare sul
sito il quadro C con gli emolumenti
dall’Organizzazione di appartenenza.

percepiti

Per la massima trasparenza alleghiamo copia della
dichiarazione dei redditi relativi ai tre Segretari della FNP
del Piemonte Orientale: Emilio Lonati. Loredana Bellotti e
Andrea Camona.

CISL PIEMONTE AL SERVIZIO DEI
CITTADINI
Sono più di 800 mila i cittadini piemontesi che si rivolgono
alle oltre 100 sedi della rete Servizi della Cisl Piemonte..
Più di mezzo milione di lavoratori, pensionati e cittadini
della regione lo fa per svolgere pratiche, mentre altre 300
mila persone frequentano le sedi del sindacato, per ottenere

informazioni e consulenza.
Il segretario regionale Ferraris: “Vogliamo soddisfare al
meglio le richieste e i bisogni di associati e cittadini”.
Leggi comunicato intero:
https://www.cislpiemonte.it/conferenza-regionale-cisl

RAPPORTO CARITAS SU POVERTA’
Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto Caritas
Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto dal titolo
Povertà in attesa.
I dati non sono incoraggianti e ci presentano un panorama in
netto peggioramento. In Italia il numero dei poveri assoluti
(cioè le persone che non riescono a raggiungere uno standard
di vita dignitoso), continua ad aumentare, passando da 4
milioni e 700 mila del 2016 a 5 milioni e 58mila del 2017.
Sono 197.332 le persone che nel 2017 si sono rivolte ai centri
di ascolto Caritas collocati in 185 diocesi; il 42,2% è di
nazionalità italiana.
Ampio spazio è dedicato anche al REI in vigore dal 1 dicembre
2017. Fino al giugno 2018 lo ha ricevuto il 60% degli aventi
diritto (poco più di 1 milione su 1,7 milioni totali). É una
percentuale significativa per una misura relativamente
“giovane” e un risultato che segnala un buon attecchimento
iniziale del REI nei territori.
L’annunciata introduzione del Reddito di Cittadinanza è
destinata a portare con sé novità di rilievo che ci si augura
tengano conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del
REI.
In allegato il link del documento completo:
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7847/Po

verta%20in%20Attesa_Sintesi.pdf

GUIDA
:“La
Terza
età:
strumenti
patrimoniali,
opportunità e tutele”,
È stata recentemente presentata a Roma la 15ma Guida per il
Cittadino, “La Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità
e tutele”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in
collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori,
tra cui l’Adiconsum.
Si tratta di un contributo informativo e divulgativo molto
interessante, in quanto la Guida spiega gli strumenti
giuridici a disposizione della terza età per la gestione
patrimoniale dei propri beni, al fine di assicurare alle
persone anziane una vecchiaia serena e dignitosa.
Vai
alla
Guida
:https://www.notariato.it/it/multimedia/lista-video/dettagliovideo?videoid=nEXkIM0114o

