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NOTA INFORMATIVA GENNAIO 2017  

Campagna Soci 2017  
Invitiamo coloro che non l'avessero già fatto a rinnovare la propria adesione alla nostra Sezione 
effettuando il versamento della quota associativa che per l’anno 2017 è rimasta invariata ed 
ammonta a: 
 € 16,00 per i lavoratori in servizio (trattenuta in busta paga)  € 16,00 per i pensionati 
 € 10,00 per i superstiti  € 5,00 per i familiari conviventi 

Chiediamo gentilmente di regolarizzare la propria p osizione associativa prima possibile per 
consentire il mantenimento dei nostri servizi.  
 

Festività Patroni città di Perugia e Terni  
Ricordiamo che il 22 gennaio 2017  si terrà la XI edizione della “Giornata insieme” in onore a S. 
Costanzo patrono di Perugia con pranzo e estrazione a premi, il 19 febbraio 2017  il XXIX Convivio 
Valentiniano in onore a S. Valentino patrono di Terni con pranzo e estrazione a premi e il 25 
febbraio 2017 a Perugia una serata danzante in occasione del carnevale. 
 

Rivalutazione pensioni 
Pensioni al palo anche nel 2017. Lo conferma il decreto 17 Novembre 2016 del ministero 
dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che, come di consueto, fissa in misura definitiva il 
tasso di adeguamento all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno 2016 rispetto al 
2015 e indica, in via previsionale, la misura dell'inflazione da applicare dal 1° gennaio 2017 rispett o 
al 2016. Entrambi i tassi sono stati fissati in misura pari a zero (dunque non ci saranno modifiche 
sulle pensioni) nonostante la variazione effettiva dell'inflazione abbia registrato un saldo negativo 
dello 0,1% sia sull'anno precedente che nei primi nove mesi del 2016. 
Come noto dal punto di vista pratico, l’adeguamento alla variazione dei prezzi viene effettuato in 
due fasi. Nella prima si adotta un valore provvisorio sulla base della variazione dell’indice di 
riferimento nei primi 9 mesi dell’anno che ha valore per l'anno successivo e, contestualmente, si 
fissa quella definitiva per l'anno in corso. Se il valore tra quello provvisorio e definitivo è diverso si 
effettua il conguaglio il primo gennaio dell'anno. Così, con decreto ministeriale, nel mese di 
novembre 2015 è stato deciso di adottare una rivalutazione provvisoria pari a zero da applicare 
agli importi in pagamento dal 2016 (perché la rivalutazione ha sempre effetto sull’anno successivo 
a quella su cui è calcolata). Questa rivalutazione è stata confermata nel decreto pubblicato e, 
pertanto, non si dovrà operare alcuna operazione di conguaglio sugli importi dei trattamenti 
pensionistici il 1° gennaio 2017. 
 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dom estici   
Ricordiamo la legge 3 dicembre 1999 n. 493 che ha istituito una speciale assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età 
compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo 
di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. 
Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di 
previdenza sociale. 



L’assicurazione è gestita dall’INAIL a fronte del pagamento del premio annuo di euro 12,91 ed è 
deducibile ai fini fiscali .  
Il premio va versato con bollettino di c/c da reperire presso le sedi INAIL entro il 31 gennaio di ogni 
anno. Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una 
lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da 
versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 
 

Gruppo Enel Donatori di Sangue  
Nello spirito della solidarietà che contraddistingue la nostra associazione, confermiamo il dovere di 
sostenere il Gruppo Enel Donatori di Sangue Arca Umbria, gruppo aziendale dell'Avis regionale. 
Continueremo nella azione di sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue e non ci 
stancheremo mai di rinnovare l'appello ad invitare tutti coloro che lo possono fare (familiari 
compresi), a iscriversi al Gruppo e quindi a donare il proprio sangue in uno dei punti di raccolta 
dell'Umbria.  
Prevediamo nel corso dell'anno, oltre la giornata del donatore Enel, anche incontri specifici sul 
territorio per la promozione della donazione. 
 

Prestito obbligazionario Enel 1994 - 2019  
L'ENEL ha reso noto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del prestito obbligazionario “Enel 
S.p.A. 1994-2019 - serie speciale riservata ai dipendenti in servizio ed al personale in quiescenza 
delle società del Gruppo ENEL” fino a L. 2.000 miliardi, tenuto conto delle quotazioni giornaliere 
dell’EURIBOR a 6 mesi relative al mese di dicembre 2016, il tasso di interesse nominale annuo 
lordo posticipato per il semestre 1° gennaio – 30 g iugno 2017 sarebbe pari a -0,20%. 
Tuttavia, limitatamente al semestre 1° gennaio – 30  giugno 2017, l’emittente ENEL S.p.A. 
applicherà su base volontaria, al prestito di cui sopra, un tasso di interesse nominale annuo lordo 
dello 0,0% (zerovirgolazeropercento).  
 

Fisde 
Il versamento della quota associativa 2017, di Euro 312 (Euro 375 nel caso di quota associativa 
maggiorata), deve essere effettuato entro il 30 giugno 2017, con garanzia della continuità delle 
prestazioni, fermo restando il rispetto dei termini regolamentari per la presentazione delle domande 
di rimborso. Il ritardo oltre la scadenza del 30 giugno 2017 ma entro il 31 dicembre 2017 comporta 
il pagamento della quota annuale con una maggiorazione del 50% per un totale di Euro 468 (Euro 
562,50 nel caso di quota associativa maggiorata), con diritto alle prestazioni dal momento del 
versamento della quota con maggiorazione. 
Trascorso il termine del 31 dicembre 2017, si dovrà provvedere al pagamento delle quote 
associative pregresse maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell’anno corrente, 
con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento. 
Perde definitivamente la qualifica di socio straordinario chi non abbia provveduto al rinnovo 
annuale dell’iscrizione 2017 entro il 30 giugno 2019. 
 

Ricordare  
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Crescentini Odoardo, Tosi Luciano, Poggianti Mario. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 
l’occasione per salutare caramente e augurare Buon  Anno 2017.  
 
        Il Presidente 

        Enzo Severini 
 

Nostri riferimenti: 
Sezione tel. 075 6522006 
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì, martedì e mercoledì 10,00 – 12,30.  
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30. 


