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 - Recapito: Il Lun., il Mart., il Ven. dalle  09,00 alle  12,00 – Tel. 041 2905851
 - Recapito: Il Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 - Recapito: Il Mercoledi dalle ore 09,00 alle 12,00 (C/o Municipalità) 
 - Recapito: Il Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (sala comunale)
 - Recapito: Il Lunedì e il Mercoledì dalle 09,00 alle 12,00 (Centro Ass. Anziani) 
 - Recapito: Il Martedi dalle ore  15,00 alle ore 18,00 
 - Recapito: Il Merc. dalle 15, 00 alle 17,00 ( palazzo Pret ) – Tel. 041 770654
                    il Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ( palazzo Pret)
 - Recapito  Il Mercoledì dalle ore 09,00 alle or 12,00
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SEDI E PRESIDI GIORNI E ORARIO DI RECAPITO

        L’Inps pubblica la proposta di riforma del sistema previdenziale.
       Furlan: stufi di ipotesi, il governo ci convochi.

PENSIONI: basta annunci
 “Siamo stufi di annunci, di ipotesi di opinionisti, ministri e del presidente 
dell’Inps, facciamo le cose seriamente, il Governo convochi le parti sociali e si 
inizi una trattativa vera e propria”. Nel giorno in cui l’Inps, sul proprio sito 
istituzionale, pubblica la proposta di riforma normativa su tutto il sistema 
pensionistico, consegnata al governo più di quattro mesi fa (e lì rimasta), 
Annamaria Furlan segretaria generale della Cisl, fa l’ennesimo appello alla 
serietà. Un appello rivolto alla politica in prima battuta, ma non solo. Viene 
infatti da chiedersi da chi arrivi il mandato all’Istituto ad elaborare un 
provvedimento che, in 16 articoli, interviene a 360 gradi sull’intero impianto 
previdenziale e assistenziale: dal sostegno di inclusione attiva per gli over55 al 
riordino delle prestazioni collegate al reddito, passando per il ricalcolo dei 
vitalizi. Inclusi gli interventi sull’uscita flessibile e le pensioni dei sindacalisti. 
“Il ministro Poletti ha ricordato Furlan ha annunciato la controriforma per il 
2016, ma siamo stufi di annunci, di ipotesi di opinionisti, economisti, ministri e 
del presidente dell’Inps”. Secondo Furlan, ”il Governo deve iniziare una 
trattativa seria e propria con le parti sociali per cambiare davvero la legge 
Fornero, chiediamo incontri seri con progetti che non possono essere o del 
presidente dell’Inps, o del singolo ministro, o dei vari economisti sparsi nel 
Paese, deve essere il progetto del Governo”. Per questo la leader sindacale 
invita a “lavorare seriamente” per ”trattare in modo serio questo che è un 
aspetto fondamentale per la vita del Paese”.                                Ester Crea

RED 2015 – Il modello Red serve all'INPS per conoscere i tuoi redditi e quindi verificare 
se hai diritto a percepire alcune prestazioni aggiuntive come la pensione di reversibilità, 
l'integrazione al minimo, la pensione sociale, la maggiorazione sociale, gli assegni 
familiari e altre ancora. Il modello RED va presentato ogni anno per mantenere i requisiti 
ma l'INPS non ti avvisa più di farlo: Se non sei sicuro di essere fra quelli che devono 
compilarlo, vieni nelle nostre sedi. Hai tempo fino al 29 Febbraio.  L'elaborazione del 
modello è totalmente gratuita.

Venezia c.s. - Pellestrina 
Lido -  Murano - Burano

IMU e TASI...La data di scadenza per pagare Il saldo delle due imposte IMU e TASI, cioè il 
restante 50 per cento di quanto versato in acconto entro il 16 Giugno scorso, è stabilita 
per il prossimo 16 Dicembre 2015. A partire dal 1° di Dicembre p.v. , per tutti coloro che 
hanno utilizzato i nostri servizi Caf-Cisl per il calcolo della rata di Giugno di IMU e TASI, 
sarà possibile ritirare, presso gli stessi uffici, i modelli F24 già compilati e pronti per il 
versamento del saldo 2015. 


