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ARTICOLI PUBBLICATI SU INFOCOBAS 

NUMERO 1: Aprile 2010 Anno 1 
  p. 1   Cosa stiamo creando? 

  p. 2   Cronache INPS 

  p. 3   Le regole nel mondo (Tabellone) 

  p. 4   Seguito cronache INPS, p. 2 

  p. 5   Le Brevi: Fondo Espero, 

  p. 6   Calendario pensioni, P.I. Malattia, fasce di reperibilità 

  p. 7    Stato delle cose, Le Lotte dei Pensionati di Ezio Gallori 

  p. 8   le buste/i sacchi di lorsignori.  

NUMERO 2: Maggio 2010 
  p.   1   Referendum per l’acqua 

  p.   2   Referendum … scenario 

  p.   4 e 5  segue il Sole 24 ore 

  p.   6 e 7  Buone Notizie: IVA su TIA 

  p.   8   il futuro è passato 

  p.   9   Se lo ricorderanno? 

  p. 10   Rubrica la pensione se non 

  p. 11   AZIMUT 

  p. 12   Le Brevi: TFR garantito 

NUMERO  3: Giugno 2010 

  p. 1         Una manovra alternativa credibile 

  p. 2/3/4   30 Miliardi contro la crisi (campagna Sbilanciamoci!) 

  p. 5/6/7   Referendum acqua pubblica, Proposta di legge, Sostieni il referendum 

  p. 8         Fermiamo i distacchi ACEA 

  p. 9         Intercettazioni, parla Saviano: “Disobbedirò a questa legge” 

  p. 10/11  Le brevi: Conclusioni congresso CGIL- Cambieranno nome – I numeri della BdI - chi 

profitta della crisi 

  p. 12       Poste Italiane: verso la privatizzazione sempre più spinta 

NUMERO 4: Luglio 2010 
  p. 1 e 2 A Pomigliano si turano il naso e votano tutti 

  p. 3 e 4 Manovra, le menzogne del governo (Luciano Gallino, da Repubblica)  

  p. 5  La Costituzione della Repubblica: articolo 41 

  p. 6   Lettera del prof. Giannino Marchetti  

  p. 7 e 8  L’esempio negativo dell’INPDAP - Proposta per una riforma previdenziale 

  p. 9   L’acqua non si vende 

  p. 10 e 11  LA PENSIONE SE NON È PUBBLICA … -  Rubrica: Le Assicurazioni settori Vita 

  p. 12   Sbilanciamoci, firma la petizione 

NUMERO 5: Agosto 2010 

  p. 1/2  Verso la nascita dei Cobas pensionati 

  p. 3    Allarme rosso per le pensioni 

  p. 4    Modello iscrizione Cobas pensionati 

  p. 5/6/7   Finanziaria: tanti maledetti e ... subito. Pagamento dell’Iva su Tarsu e TIA 

  p. 8   La Gelmini taglia le scuole … aumentano gli insegnanti di Religione 

  p. 9   Finanziaria: lucidi gli assassini 

  p. 10/11  La marea nera e i pensionati inglesi 

  p. 12   Firma l’appello contro la legge Balilla (tavola della pace) 

NUMERO 6 (Settembre-Ottobre 2010): non è uscito 

http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.1-Aprile-2010
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-2-Maggio-2010
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-3-Giugno-2010
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-4-Luglio-2010
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-5-Agosto-2010
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NUMERO 7: Novembre Dicembre 2010 - Per una storia delle pensioni in Italia 
  p. 1  La periodizzazione della trasformazione delle pensioni in Italia 

  p. 9  Breve Vademecum sulle Pensioni della scuola,sul passaggio dal Tfs al Tfr e sulla  truffa dei 

fondi pensione (COBAS SCUOLA TORINO) 

NUMERO 8: Gennaio 2011 - NUMERO SPECIALE sui FONDI PENSIONE NEGOZIALI 

  p.  1  Prefazione (link al filmato Gabanelli – Report RaiTV) 

  p.  2 e 3 Guida alla lettura della tabella dei rendimenti (1) (link al filmato di Beppe Scienza) 

  p.  4  Guida alla lettura della tabella dei rendimenti (2)  

  p.  6, 7, 8, 9 Tabelle di Confronto tra Fondi Pensione e TFR alla data del 31 dicembre 2009 

  p. 10  Sintesi e valutazione della tabella 

  p. 11   Avvertenze sul rendimento dei Fondi Pensione negoziali  

  p. 11  Valutazione CGIA-Mestre sui fondi Pensione 

NUMERO 9: Febbraio 2011 

  p.   1  Perche’ nessuno possa dire: io non lo sapevo (link al filmato SLAI.COBAS) 

  p.   2  Fondi Pensione nel Pubblico Impiego 

  p.   3  2011: la perequazione automatica delle pensioni 

  p.   5  Fondo Pensione Chiuso: FondoSanitàp. 

  p.   7  Povero Obama ! e poveri noi ! 

  p.   8  Niente pensione per noi baby-boomers (di Federico Rampini) 

  p.   9  Come ci si puo’ fidare ? 

  p. 11  “LorSignori”(1) 

  p. 12  Arriva la previdenza integrativa anche per Enti Locali e Sanità (Cobas P.Imp. Genova)  

NUMERO 10: Marzo 2011 - NUMERO SPECIALE sugli ENTI PREVIDENZIALI 

  p.   1  Prefazione: Per  l'identità  e  l'unione dei  pensionati  

  p.   2  Panoramica sugli Enti previdenziali  

  p.   3  Inpdap: un delizioso minuetto 

  p.   5   Inpdap: le perle del terzo rapporto  

  p.   6  Inpdap: Crescimbeni 

  p.   7  Inps : enti previdenziali al microscopio (n. 3) 

  p.   8  Inps: enti previdenziali  al microscopio (n. 4) 

  p. 10  C’e’ la crisi,  non ci sono soldi !!! Per chi ? 

  p. 11  Ma i soldi dove li prendiamo 

  p. 12  Ma i soldi ci sono! Per chi? 

_______________________________________________________________________________ 

NUMERO 11: Aprile 2011 - NUMERO SPECIALE sulla FINANZA - Anno 2 

  p.   1  La FINANZA, questa sconosciuta 

  p.   3  I sicari dell'economia globale 

  p.   5  La Grecia  al lumicino 

  p.   6  Bilancio ACEA 

  p.   7  4-5 maggio  

  p.   8   Pseudo Belli 

  p.   8  Intermezzo Parmalat 

  p. 10  Broker: finanza minima …anzi infima 

  p. 11  Lorsignori 5 (Geronzi) 

  p. 11  La pensione non è pensione 

  p. 12  Quanto ci costa bombardare la Libia?  

  p. 13  Perché tanto accanimento 

  p. 15  Piattaforma sulle pensioni per i lavoratori  

http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-7-Novembre-Dicembre-2010
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/INFO-COBAS-PENSIONATI-n.-8-NUMERO-SPECIALE-sui-FONDI-PENSIONE-NEGOZIALI
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-9-Febbraio-2011
http://pensionati.cobas.it/index.php/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-10-Marzo-2011
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-11-Aprile-2011
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NUMERO 12: Maggio/Giugno 2011 - NUMERO SPECIALE sulla FINANZA 

  p.   1  Forza greci che ce la fate!! 

  p.   3  La Finanza – 2 

  p.   5  Mutazione della Banca d’Italia 

  p.   6  Debito pubblico: un grande bacino 

  p.   8  Dove prendere i soldi 

  p.   9  Lorsignori: la classifica dei ricchi  

  p. 11  Gli Aspiranti Lorsignori  

  p. 12  Sindacati:che fanno? 

  p. 13  Fumetto “L’isola dei naufraghi” - parte 1  

NUMERO 13: Luglio-Agosto 2011  

  p.   2  Riforma fiscale? certo, attuare la costituzione  

  p.   4  Una riforma accresce l’ingiustizia sociale  

  p.   6  Aliquote IVA in Italia e in Europa  

  p.   7  E’ l’Italia, il vero paradiso fiscale  

  p.   8  Le tasse dei padroni  

  p. 10  La Costituzione stracciata  

  p. 11  La Finanza, questa sconosciuta - 3  

  p. 13  Il furto di 4 miliardi alle donne italiane ...  

  p. 15  La povertà incalza  

  p. 16  Pensioni, record della spesa  

  p. 17  Finite nella trappola le casse previdenziali  

  p. 18  La Grecia svende... la Germania compra  

  p. 19  Ricchi nel mondo e ricchi italiani pag. 19 

  p. 19  E il povero Tanzi?  

  p. 20  Consigli per gli acquisti: la crisi è alle spalle  

  p. 21  La contromanovra di “Sbilanciamoci” 

  p. 22  Consigli ai Coordinamenti  

  p. 23  Fumetto “L’isola dei naufraghi” - parte 2  

NUMERO 14: Settembre/Novembre 2011 

  p.   1  Editoriale: Il complotto che non c’è  

Dentro la Crisi  

  p.   2  Debito pubblico in Grecia 

  p.   3  L’ingordigia del potere 

  p.   4  Per vincere e per cambiare  

  p.   6  Industria e finanza: Divania 

  p.   6  Finanza: predatori all’opera 

  p.   7  La finanziarizzazione delle aziende 

Sulle pensioni  

  p.   8  Lavorare per vivere -L'età giusta per la pensione 

  p. 10  Attacco frontale alle pensioni già in vigore 

  p. 11  Pensioni integrative- la certezza non esiste 

  p. 12  Quando scende la pensione 

  p. 13  Assicurazioni RC auto - sanzioni ISVAP 2011 

  p. 15  Pensione complementare: Fondi pensione 

Nel campo avversario  

  p. 16  La crisi da un altro punto di vista 

  p. 16  La crisi è finita 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-12-Maggio-Giugno-2011
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-13-Luglio-Agosto-2011-Revisione-16-agosto-2011
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-14-Settembre-Novembre-2011
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NUMERO 15: Dicembre 2011 - NUMERO SPECIALE sulla FINANZA 

  p.   1  Editoriale 

  p.   2  Considerazioni semplici di una pensionata 

  p.   3  Manovra … o Piovra? 

  p.   5  Il possessori di auto, barche di lusso aeroplani 

  p.   6  La CGIA di Mestre, fa i conti della manovra 

  p.   7  Perequazione, indicizzazione, adeguamento  

  p.   8  Ministra Fornero, ci spieghi perché  

  p.   9  La crisi non e’ una catastrofe naturale 

  p. 11  Il film di una settimana, come cambiano i tassi 

  p. 12  Lo strano comportamento dei BoT italiani 

  p. 13  C’hanno tutti le facce come … sederini 

  p. 15  Informazioni per tutti 

  p. 16  Tfr: modesto, onesto … ma eccezionale 

NUMERO 16: Gennaio/Febbraio 2012 

  p.   1  Editoriale  

  p.   2  da: “Il pensionato furioso” di Giovanni Mazzetti  

  p.   5  da: “I soldi degli altri” di Luciano Gallino  

  p.   7  da: “Debitocrazia” di Millet e Toussaint: Irlanda 

  p.   9  da: “Debitocrazia” di Millet e Toussaint : Islanda 

  p. 13  da: “Debiti illegittimi” di François Chesnais 

  p. 14  Forza Atene che ce la fai !!! 

  p. 15  da: “Le Monde diplomatique”, di Serge Halimi  

  p. 16  NO DEBITO: Appello, dobbiamo fermarli  

  p. 17  Sbilanciamoci!: debito, spesa pubblica, redistribuzione  

  p. 20  dal sito USB: Un’Europa matrigna ... 

NUMERO 17: Marzo 2012 
  p.   1  Editoriale: le pensioni e il deficit 

  p.   3  Il pianto della ministra Fornero  

  p.   4  Riforma del fisco: Hollande sei tutti noi!!!  

  p.   4  Un uomo serio e costante: Mario Monti  

  p.   5  Grecia –Carcerazione domiciliare  

  p.   6  Governo Monti e tasse greche 

  p.   7  Evviva Monti!!! di Rossana Rossanda 

  p.   8  Assolto dalla UE lo scudo fiscale 

  p.   9  Chi conduce le danze della finanza 

  p. 10  Prodotti finanziari e assicurazioni al posto della pensione pubblica  

  p. 10  I magliari della finanza 

  p. 11  Stipendi dei Top Manager 

  p. 12  Guido Rossi cita il Financial Times  

  p. 13  BP e i Fondi Pensione dei lavoratori inglesi 

  p. 14  Agenzie di Rating: Rating Sovrano 

  p. 15  Ecco il piano di Montezemolo 

  p. 17  Cacciare Monti?, di Marco d’Eramo 

  p. 19  Torniamo alla lira, di Ida Magli 

  p. 20  La salute – parte 1. 

  p. 20  Smembramento di ATAF 

_______________________________________________________________________________ 

 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-Pensionati-n.-15-Dicembre-20112
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-16-Gennaio-Febbraio-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-17-Marzo-20122


articoli pubblicati su infocobas – pag. 5 di 15 

NUMERO 18: Aprile/Maggio 2012 - Anno 3 

p.   1  Inps: una foto a futura memoria ? 

p.   2  Inps: una dimensione fuori misura  

p.   4  Il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 

p.   7  Inpdai: un caso emblematico di parassitismo 

p.   8  Contributi previdenziali, nuove tasse a carico dei soli lavoratori dipendenti 8  

p. 10  Fondi pensione: appaiano i fantasmi 

p. 10  Sull’altra sponda: Nel mondo dei ricchi 

p. 11  L’Italia dei giochi, settori in crescita  

p. 12  L’ingiustizia regna sovrana  

p. 14  La crociata della Fornero  

p. 16  La salute – parte 2. 

NUMERO 19 Giugno 2012 

p.   1  Editoriale  

p.   2  Il volto dei signori del debito 

p.   5  I fondi pensione boccheggiano 

p.   6  Combattere l’evasione fiscale? Certo ma … 

p.   9  L’origine del diritto del lavoro 

p. 11  Crisi economica e lotta per il reddito 

p. 17  La salute, parte 3. 

NUMERO 20: Luglio/Agosto 2012 

p.   1  Editoriale 

p.   2  Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) 2 

p.   6  Intervista a Luciano Gallino: Il Tirreno 

p.   7  Intervista a Luciano Gallino: Il Mulino 

p. 11  Quasi 5 mila miliardi gli aiuti alle Banche 

p. 11  Finanza creativa all’opera 

p. 13  Costo della vita 

p. 15  Aumento dell’Iva 

p. 15  Grecia – Punti di vista diversi 

p. 16  Val di Susa 

NUMERO 21: Settembre/Ottobre 2012 

p.   1  Editoriale 

p.   2  Acea- Storia istruttiva 

p.   3  Acea - Il Bilancio Consuntivo 2011 

p.   6  Bilancio Acea (una lettura difficile) 

p.   6  Acea - Il Personale 

p.   9  Acea - Stipendi d’oro per i top manager 

p. 10  Utente … Cliente 

p. 12  Acea – Il bello delle privatizzazioni 

p. 13  Domande al Comune e all’Acea 

p. 15  Bilanci comunali 

NUMERO 22: Novembre/Dicembre 2012 

p.   1  Editoriale  

p.   2  Fondi Pensione: sintesi rendimenti 2011  

p.   5  Fondi Pensione: dettaglio rendimenti 2011  

p.   9  COVIP, relazione 2011: i lavoratori pagano  

p. 11  Le Poste battono i Fondi Pensione  

p. 12  Si ritorna al TFS  

p. 14  La profondità del pensiero di Giovanni  

p. 15  Allarme rosso: a rischio le pensioni 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-18-Aprile-Maggio-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-18-Aprile-Maggio-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-19-Giugno-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-20-Luglio-Agosto-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-21-Settembre-Ottobre-2012
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-22-Novembre-Dicembre-2012
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NUMERO 23: Gennaio/Febbraio 2013 

p.   1  Editoriale  

p.   3  Cassa depositi e prestiti: è arrivato Babbo Natale 

p.   4  “La Cassa sostiene le imprese senza usare i fondi pubblici” 

p.   6  “La Cdp paghi i debiti della Pubblica Amministrazione” 

p.   7  “Fsi, prossima mossa: il made in Italy” 

p.   8  Franco Bassanini: il grande bugiardo 

p.   8  Tutti i cani famelici intorno alla ciotola 

p. 10  Monti? Grilli? Peggio non si potrebbe!!! 

p. 12  Sulla manovra di Hollande in Francia 

p. 13  Le bugie hanno le gambe … lunghe 

p. 14  “La Bolivia, nazionalizza l’energia elettrica” 

p. 16  “Dalla crisi non si esce …” intervista a Luciano Vasapollo 

p. 18  “Pensionato, salvaci tu” 

p. 20  NO! Non stiamo tutti nella stessa barca 

NUMERO 24: Marzo/Aprile 2013 

p.   1  Editoriale: Tassazione soffocante: la truffa del secolo ai danni di lavoratori e pensioni 

p.   3  “Il sistema Retributivo è insostenibile!” ma sarà vero che il Contributivo è la soluzione? 

p.   7  Per conoscere il mondo del lavoro e del … non lavoro (tabella Istat) 

p.   8  Il sistema Retributivo è sostenibile, purchè ci sia un patto intergenerazionale 

p. 10  Crisi, il ruolo dei Derivati 

p. 11  Derivati: Effetti collaterali 

p. 12  Covip chiede lumi sui derivati 

p. 13  Casse di Previdenza private: Avvocati 

p. 14  Poste italiane: si stanno vendendo il piu’ prezioso gioiello di famiglia 

p. 15  Stiamo tutti sulla stessa barca!!! Chi? 

p. 16  I privilegi pensionistici della casta sindacale e le lenticchie per i cittadini 

_______________________________________________________________________________ 

NUMERO 25: Maggio/Giugno 2013 - Anno 4 

pag.   1 Editoriale:  

pag.   2 La sanità in Italia e nel mondo 

pag.   5 Cassa depositi e prestiti 

pag.   6 La previdenza dei professionisti: Enasarco  

pag.   8 Fondo pensione giapponese GPIF  

pag.   9 Banca d’Italia e Debito pubblico  

pag. 10 Caso Ilva, Riva non è l'eccezione  

pag. 12 Imprese che mungono lo Stato  

pag. 13 Produttività e tassazione  

pag. 14 Popolazione, giovani dai 25 a 34 anni  

pag. 16 Titoli di studio ed occupazione 

 

NUMERO 26: Luglio-Settembre 2013 
pag.   1 Editoriale: Fondi pensione, scandalo italiano 

pag.   2 Il buco dell’Inps-Inpdap, la punta dell’iceberg 

pag.   4 Confronto tra Fondi pensione negoziali e Tfr 

pag.   6 Fondi pensione: tabella di sintesi 

pag.   7 Fondi pensione: tabelle di dettaglio 

pag. 10 Turnazione e ciclicità per i fondi pensione 

pag. 12 Rinazionalizzare le pensioni conviene 

pag. 14 FIAT: imprenditori, diventare finanzieri 

pag. 15 Acea fa i suoi bond 

pag. 16 Avviene in Grecia 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-23-Gennaio-Febbraio-2013
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-24-Marzo-Aprile-2013
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-25-Maggio-Giugno-2013
file:///C:/Users/Intel%20E6600/AppData/Local/temp/Infocobas%20N°%2026%20-%20Luglio/Settembre%202013
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NUMERO 27: (Ottobre 2013): 

pag.   1 Editoriale: una occasione persa 

pag.   2 Ipotesi: ripristinati gli aumenti automatici 

pag.   4 Gli squilibri e il nodo delle pensioni d'oro  

pag.   5 Te lo do io il cuneo fiscale!!! 

pag.   7 Pensioni: quanto percepiscono gli italiani? 

pag.   8 Come difendere la pensione dall’inflazione 

pag.   9 Primo colpo di mannaia all’INAIL 

pag. 10 “Non useremo i soldi dei risparmiatori” 

pag. 11 Il modello di salvezza tedesco 

pag. 13 Le leggi Hartz, in Italia? (ASpI) 

pag. 15 Vieni avanti, cretino! 

pag. 16 Auguri vivissimi ai bancari 

pag. 17 Formato A4: volantino 1 

pag. 18 Formato A4: volantino 2 

pag. 19 Formato A4: volantino 3 

pag. 20 Formato A4: volantino 4 

NUMERO 28: Novembre-Dicembre 2013 
pag.   1 Editoriale: Non c’è trippa per gatti  
pag.   2 Perche’ e’ giusto e bisogna ripristinare il metodo retributivo di calcolo delle pensioni 
pag.   5 Perequazione pensioni, la coperta corta  

pag.   6 La ricchezza dell’Italia 

pag.   7 I tagli sulle pensioni di 90.186 euro l’anno 

pag.   8 La previdenza integrativa nella P.A. è un flop 

pag.   9 Sul movimento dei forconi 
pag. 12 Fisco- La Tobin tax esordisce male 

pag. 13 Inail banco di prova per il cuneo fiscale 

pag. 14 Inflazione 

pag. 16 Siamo tutti nella stessa barca? 

NUMERO 29: Gennaio/Febbraio 2014 
pag.   1 Editoriale: non la buttiamo in caciara  
pag.   2 Il contributo della previdenza allo sviluppo economico ed all’uscita dalla crisi 
pag.   7 Gli automatismi: esiti ed indicatori dello  sviluppo umano e civile  
pag. 10 Inps: Bilancio 2013, la spirale infernale 

pag. 11 Il fisco e le aziende italiane 

pag. 14 Cuneo fiscale – INAIL 

pag. 14 Pensioni: Germania 

pag. 16 Il punto sul salario minimo 

pag. 18 Lettera ai pensionati 

NUMERO 30: Marzo/Aprile 2014 
pag.   1 Editoriale: Pensionati in piazza 
pag.   2 Appello per manifestazione 17 maggio 
pag.   3 Occupazione: Ritratto di un suicidio annunciato 
pag.   5 Tra pubblico e privato: Una scelta difficile  
pag.   6 Riforme: 10… 100… 1.000 passi indietro  
pag.   7 Prestito d’onore: Un guinzaglio precoce 
pag.   9 Non c'è traccia di contributi anni ‘70 e ’80 
pag. 10 Cosa sappiamo ? 
pag. 11 IVA – Calano le entrate  
pag. 13 Il costo del lavoro in Italia, è esagerato! 
pag. 15 Stop TTIP 
pag. 17 ACEA - la privatizzazione continua  
pag. 19 Non ci dormo la notte 

_______________________________________________________________________________ 

 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/content/download/869/4912/file/INFOCOBAS%20PENSIONATI%20N_27.pdf
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-28-Novembre-Dicembre-2013
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-29-Gennaio-Febbraio-2014
http://pensionati.cobas.it/pensionati/INFOCOBAS-PENSIONATI/Infocobas-N-30-Marzo-Aprile-2014
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NUMERO 31: Maggio/Giugno 2014 – Anno 5 
pag.   1 Editoriale: Elezioni senza passione 

pag.   2 Previdenza: non sono tasse 

pag.   3 INPS: un silenzio assurdo 

pag.   4 Fondi Pensione, tra garanzie e rendimenti 
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