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LL AA  RRII SSTTRRUUTTTTUURRAAZZII OONNEE  DDEELL LL ’’ AANNSSEE  
Come è noto l’Azienda Enel si è data un nuovo 
assetto, prevedendo a livello mondiale  strutture 
specifiche per ogni singolo Paese, una delle quali 
dedicata al “Paese Italia”. 
E’ in tale nuovo contesto organizzativo che è stato 
possibile, al momento, a livello nazionale, rafforzare 
i legami con l’Azienda Enel che ci ha assegnato 
un’interfaccia per la trattazione delle tematiche 
associative di comune interesse e “riscoperto” 
l’importanza della rete associativa dell'Anse,  quale 
possibile strumento di diffusione delle proprie 
iniziative aziendali di carattere sociale. 
Nel nostro ambito associativo, non solo da oggi, è 
stata evidenziata l’esigenza di avviare una  
approfondita riflessione sulla nostra rete 
organizzativa (Sezioni e Nuclei) risalente a  
momenti aziendali superati da molti anni e che ha 
perso ogni  riferimento con l’odierna articolazione 
dell'Enel. Tale riflessione è stata oggetto di 
argomentazione anche negli incontri tenutisi nel 
corso del 2016 tra la Presidenza Nazionale, il 
Comitato Direttivo Nazionale, le Sezioni ed i Nuclei 
(quello Lombardo il 27/28.09.2016 a Bergamo), nel 
corso dei quali è stato ripetutamente osservato che i 
Nuclei si vedono ad operare in contesti territoriali 
ormai privi di strutture aziendali Enel o, almeno di 
strutture aziendali aventi “capacità di 
interlocuzione”, rendendo praticamente 
problematico qualsiasi tipo di rapporto. 
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In questo contesto, la Presidenza Nazionale ed il 
Comitato Direttivo Nazionale hanno ritenuto non più 
rinviabile una riflessione operativa sulla nostra rete 
organizzativa, nonché sullo sviluppo di adeguate 
iniziative tese a sensibilizzare i Soci a partecipare 
più attivamente alla vita associativa, con l’auspicio 
che aumentino le candidature a ricoprire ruoli 
elettivi, anche al fine di avviare un processo di 
rinnovamento/aggiornamento, non tanto 
generazionale quanto culturale di cui si avverte 
l’esigenza. Con ciò sarà possibile porre le condizioni 
per un miglioramento/rafforzamento del  
funzionamento dell'Anse, in grado di corrispondere  
alle  aspettative sia dei Soci che dell’Enel.  
La Struttura Territoriale dell’Anse 
L'attuale struttura territoriale dell'Anse a livello 
nazionale è articolata su due livelli: le Sezioni ed i 
Nuclei. Le Sezioni in numero di 19, oltre ad essere 
ubicate spesso in città prive di interlocuzione 
aziendale di adeguato livello, sono di dimensioni 
esageratamente difformi: gli estremi sono costituiti  
dal Trentino Alto Adige con 233 soci e dalla 
Lombardia con 3.451 soci (rapporto 1 a 15). Per 
quanto riguarda i Nuclei, dopo alcuni recenti 
accorpamenti,  oggi sono 160, con una composizione 
numerica,   anche    in   questo   caso   estremamente 
variabile e spesso ubicati in località del tutto prive di 
riferimenti aziendali. 35 Nuclei hanno un numero di 
Soci inferiore a 50 e 72 inferiore a 100; 4 di essi 
hanno un numero  di Soci superiore a 4 delle Sezioni  
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più piccole. Alla luce di questi dati è stato 
predisposto un “Progetto” di riassetto della rete 
territoriale dell’Anse, speculare a quello che si è 
dato l’Enel, prendendo come riferimento E-
Distribuzione (ex Enel-Distribuzione) che per la sua 
capillarità e numero di sedi operative sul territorio è 
la struttura che più si avvicina alle nostre necessità, 
non escludendo comunque eventuali eccezioni. 
Conseguentemente le “Sezioni Anse” vengono 
costituite dove sono ubicate le Direzioni 
Dipartimentali Territoriali di E-Distribuzione ed i 
“Nuclei Anse”, dove sono tuttora ubicate le Zone. 
Questa modifica organizzativa ridurrà le Sezioni da 
19 a 11 ed i Nuclei da 160 a 95, consentendo un 
numero di Soci più equilibrato. Ciò sarà possibile 
con “accorpamenti” fra Sezioni e fra Nuclei. Si 
ritiene, pertanto, che tale nuovo assetto territoriale, 
sia più equilibrato e meno dispersivo rispetto al 
passato e sicuramente, in applicazione del principio 
di specularità, più attrezzato per interagire con 
l’Azienda Enel. 
La Sezione Lombardia 
La nostra Sezione attualmente conta 27 Nuclei, dei 
quali 8 con meno di 50 Soci, 9 da 50 a 100 Soci e 10 
con oltre 100 Soci ed in alcuni casi mancanti delle 
principali figure istituzionali: Responsabili, Vice-
Responsabili e Membri dei Comitati di Nucleo che 
possano garantire la vita stessa del Nucleo. Questi 
fattori stanno provocando una ripercussione negativa 
verso l'Associazione e verso i Soci che invece 
dovrebbero e vorrebbero essere maggiormente 
rappresentati. Per cercare di ovviare a questi 
problemi, nel corso del 2016 abbiamo sperimentato i 
“Raggruppamenti Operativi dei Nuclei” con la 
creazione di 6 “Macro Nuclei” e 4 “Aree Locali” che 
andavano a sostituire, in teoria,  i  27  Nuclei,   
attraverso   la   collaborazione organizzativa  delle   
iniziative   sociali  ed in alcuni casi anche in quella 
economica. Positive sono state le esperienze dei 
raggruppamenti dei Nuclei di Bergamo Provincia, 
Brescia Provincia, Sondrio con Lecco e di Busto 
Arsizio con Gallarate, poi Milano Centro   che  si  è  
presa  cura dei  Nuclei  di  Milano Esterna, Melzo e 
Monza. Una criticità si è riscontrata, invece, nel 
raggruppamento individuato per Lodi, Cremona, 
Pavia, Vigevano e Voghera, un'area 
geograficamente molto vasta, tanto da soprassedere 
alla sperimentazione. A supporto della concretezza 
della nostra sperimentazione, giunge ora il 
“Progetto” di “Ristrutturazione dell’Anse” che 
sostanzialmente ripropone i raggruppamenti  
operativi già sperimentati, ovvero: 
Nucleo 1: Bergamo, Bergamo Est, Gorlago, San 
Pellegrino e Treviglio 
 

Nucleo 2: Brescia, Brescia Esterna, Coccaglio, Salò 
Nucleo 3: Bovisio, Melzo e Monza 
Nucleo 4: Busto Arsizio e Gallarate 
Nucleo 5: Como 
Nucleo 6: Cremona e Lodi 
Nucleo 7: Milano Centro, Milano Esterna e 
Vigevano 
Nucleo 8: Pavia e Voghera 
Nucleo 9: Mantova 
Nucleo 10: Sondrio e Lecco 
Nucleo 11: Valle Camonica 
Nucleo 12: Varese 
Condivisione 
Il “Progetto” di “Ristrutturazione dell’Anse” ha 
avuto la “condivisione” della stragrande 
maggioranza dei Componenti l’Assemblea 
Nazionale, riunitasi il 13/14.12.2016, che 
comprende di diritto anche i Presidenti di Sezione 
ed a livello di Sezione Lombardia è stato 
“condiviso” oltre che dal Comitato di Sezione nella 
riunione del 20.12.2016 anche dall’Assemblea di 
Sezione nella riunione del 17.01.2017, nella quale 
di diritto erano presenti i Responsabili e Vice-
Responsabili dei Nuclei. E’ quindi auspicabile che 
anche le imminenti singole Assemblee dei Soci dei 
Nuclei interessati agli “accorpamenti” ne 
condividano i fini e gli scopi del  nuovo, generale, 
riassetto territoriale. 
Attuazione 
La fase attuativa è subordinata alla “consultazione” 
dei Soci dei Nuclei interessati agli “accorpamenti”e 
troverà completa applicazione in occasione delle 
elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali a livello 
di Nucleo e di Sezione, nonché dell’elezione dei 
Delegati al Congresso Nazionale previsto nella 
primavera del 2018, che sancirà, in via definitiva il 
nuovo, generale, assetto territoriale dell’Anse su 
tutto il territorio nazionale. Conseguentemente il 
Comitato di Sezione nella riunione del 07.03.2017 
ha deliberato la convocazione delle Assemblee dei 
Soci dei Nuclei della Sezione Lombardia, 
interessati agli “accorpamenti”, nel prossimo mese 
di maggio, in date, orari e luoghi in via di 
definizione. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Il Bilancio Consuntivo 2016 della Sezione 
Lombardia, sia economico che sociale, non si è 
discostato di molto dal Bilancio Preventivo 2016. 
Per la parte “economica”, grazie alla 
consapevolezza ed oculatezza dei Nuclei ed una 
attenta analisi dello “stato di avanzamento delle 
spese”  della  Sede  di  Sezione,  si   è chiusa con un 
minimo disavanzo di € 243,47  che di fatto recupera 
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un numero sufficiente di richieste per poter 
instaurare il servizio di “consulenza ed aiuto” 
presso le Sedi dei Nuclei. Pertanto per il momento, 
si è ritenuto di concentrare solo presso la Sede di 
Sezione (Via Beruto, 18 – Milano) le richieste di 
“consulenza ed aiuto” per la trasmissione on-line 
della documentazione al FISDE. Il  Socio Sergio 
Carzaniga, si è reso disponibile a tale servizio, tutti 
i Martedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30, dietro 
prenotazione da effettuare ad Info Anse Lombardia 
Tel. 02 / 23203555 (martedì, mercoledì e giovedì, 
dalle ore 9.30 alle ore 15.30). 
 
Certificazione Unica Enel 2017 (una tantum 
conciliazione sconto energia elettrica) 
E’ noto che la somma sottoscritta e poi percepita 
come una-tantum all’atto della conciliazione con 
Enel, relativa allo Sconto Energia Elettrica, dovrà 
essere dichiarata nella denuncia dei redditi (Mod. 
730/16) attraverso la CERTIFICAZIONE UNICA 
che Enel invierà a tutti i pensionati sottoscrittori 
della conciliazione, di norma entro il 31.03.2017. 
 
Accordo con “Caaf-Acli Milano” 
Anche il 2017 , il Socio Mario Scarioni, in delega 
del CAAF/ACLI di Milano, si rende disponibile ad 
aiutarci nell'annuale “Denuncia dei Redditi”, 
sempre presso la Parrocchia di Santa Maria 
Incoronata - Corso Garibaldi 116 - Milano,    
tutti   i   lunedì   a  partire da LUNEDI' 3 APRILE 
2017. Il luogo è raggiungibile con i mezzi pubblici 
ATM: M2 (fermata Moscova) oppure Autobus 43 
– 94. Si ricorda che la possibilità di usufruire di 
questo servizio è subordinata al pagamento della 
quota sociale all’ANSE per l’anno 2017. Le 
prenotazioni possono essere richieste alla Socia 
Ida Zamboni (dal lunedì al Venerdì, dalle ore 
19,30 alle ore 21.00, telefonando al 02 / 4159624).   
                     SERVIZI PROPOSTI 

• Consulenza e compilazione Mod. 730;  
• Consulenza e compilazione Mod. Unico PF; 
• Consulenza su adempimenti IMU/TASI; 

Costo delle prestazioni:  
• € 30,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 

singola;  
• € 55,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 

congiunta; 
• € 40,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 

Unico PF; 
• € 20,00 (iva inclusa) per ogni Quadro 

aggiuntivo (AC-RM-RT-RW); 
• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità 

per adempimento e calcolo IMU; 
 

i disavanzi accumulati negli anni 2013 per € 
1603,00, 2014 per € 5372,00 e 2015 per € 3035,00. 
Si nota pure con soddisfazione un incremento di 27 
Soci rispetto al 2015 attestandoci al 31.12.2016 a 
3451 associati con un incasso da quote di adesione 
di € 47151,00 ripartiti  tra  Sede  Nazionale 35% e 
Sede di Sezione 65% dei quali il 40% destinato ai 
singoli Nuclei. Soddisfazione pure per le “attività 
sociali” rimaste pressoché immutate nel numero 
rispetto al 2015, con 73 iniziative, attività e 
manifestazioni culturali, ricreative, sportive e 
turistiche che hanno visto la partecipazione di 2723 
Soci. Un particolare ringraziamento ai Responsabili 
di Nucleo, Vice-Responsabili, Membri dei Comitati 
e Collaboratori, per l’impegno profuso, che va oltre 
le normali ore di apertura delle Sedi, per occuparsi 
del proprio Nucleo in tutti i giorni della settimana, 
nella gestione amministrativa/contabile e nella 
programmazione, organizzazione ed effettuazione 
delle iniziative e manifestazioni sociali che 
rispecchiano il comune interesse e le legittime 
aspettative degli associati all’Anse (pensionati, 
dipendenti, superstiti e famigliari). 
 
SERVIZI AI SOCI (Accordi ed Informazioni) 
 
Energia elettrica e gas 
La ricerca di un operatore della distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas è tra i punti sui quali, 
sempre più spesso, i Soci ci chiedono di intervenire 
a salvaguardia delle loro legittime aspettative. A 
tale proposito possiamo confermare che la 
Presidenza Nazionale ha in corso contatti con  “Enel 
Energia” per un accordo nazionale che  permetta ai 
Soci Anse di passare entro il 30.06.2018 (termine 
del mercato tutelato), dagli attuali operatori, verso 
Enel Energia, con favorevoli proposte a loro 
dedicate.  
 
Fisde (Fondo Integrativo Sanitario Dipendenti 
Enel) 
Anche per il Fisde, la Presidenza Nazionale si sta 
adoperando per un accordo che preveda e riconosca, 
al fine di una adeguata consulenza, le strutture 
periferiche dell’Anse quali punti di riferimento per i 
Soci nella trasmissione on-line della 
documentazione di richiesta di rimborsi spese 
mediche. A tale proposito  nel  ricordare  che fino al 
30.06.2017, per i soli Soci Straordinari iscritti al 
Fisde (pensionati), è ancora possibile trasmettere la 
propria richiesta di rimborso delle spese mediche 
ancora in forma cartacea, con raccomandata r/r, si 
comunica che l’esito del “censimento” dei Soci 
ANSE Lombardia, iscritti al Fisde, non ha registrato 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità per 
adempimento e calcolo TASI; 

I corrispettivi (ovvero sconti sui tariffari) per i 
servizi di:  
a) Elaborazione ISEE e servizi correlati 

b) Redazione Mod. RED/INVCIV 
sono i seguenti: 
a) GRATIS: ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica 

trasmessa per il rilascio ISEE; 
b) GRATIS: ogni Dichiarazione RED/INVCIV 

trasmessa. 
 
Accordo con “Mediolanum Soccorso” 
Tra Anse Lombardia e la “Mediolanum Soccorso” 
(Società Cooperativa Sociale Onlus, iscritta all’Albo 
delle Cooperative Sociali – R.G. n° 1615 del 
02.03.2015 / Iscrizione n° 1767 Sezione A; si è 
stipulato un accordo che prevede il trasporto di 
persone non deambulanti (Soci Anse Lombardia e 
loro famigliari), dalla propria residenza verso 
ospedali e cliniche per ricoveri, visite specialistiche, 
visite ambulatoriali ed altro. “Mediolanum 
Soccorso” opera in tutte le Zone di Milano, nei 
Comuni di San Donato, San Giuliano, Corsico e 
Cesano Boscone, Assago e Rozzano, Segrate e 
Linate, Vimodrone, Pioltello e Cernusco. Le tariffe 
applicate sono scontate del 10% rispetto alle Tariffe 
Regionali e variano da € 30,00 a € 36,00 iva esclusa 
(trasporto solo andata) e da € 47,00 a € 58,00 iva 
esclusa (trasporto andata e ritorno). Per tutte le altre 
destinazioni non sopra elencate e per informazioni 
sui servizi proposti, i Soci Anse e loro famigliari 
possono contattare direttamente la Sede di 
Mediolanum Soccorso – Via Feltre, 32 – Milano 
(Tel. 02 / 89354531 – Fax 02 / 89354533 – Mail: 
info@mediolanumsoccorso.com) oppure a Info 
Anse Lombardia (Tel. 02 / 23203555).  
http://anselombardia.altervista.org/convenzioni%20
ANSE/mediolanum%20soccorso.pdf 
 
Altri Accordi e Convenzioni 
 

• Caaf 50&PIU’ per Denuncia Redditi 2016 
• UnipolSai: Polizza Capo Famiglia 
• UnipolSai: Polizza You Casa 
• Tourig Club Italiano 
• Terme “Baistrocchi” Salsomaggiore (PR) 
• Terme “Commodore” Abano Terme (PD) 
• Tour Operetor “Le 7 Meraviglie” – Milano 

Maggiori informazioni si possono trovare nel sito 
web regionale: http://anselombardia.altervista.org 
nella Sezione Accordi e Convenzioni. 
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE 2017 
Dal 07 al 11 GIUGNO 2017 è programmata la 
“Manifestazione Nazionale ANSE 2017” che si 
terrà a VILLA SAN GIOVANNI (RC)  presso il 
“ALTAFIUMARA RESORT & SPA” .  
Programma di massima: 
07.06.2017: Nel pomeriggio arrivo dei partecipanti, 
aperitivo di benvenuto e cena servita alle ore 20.00; 
08.06.2017: Mattinata dedicata alla visita al Borgo 
Medievale di Gerace – Pranzo – nel pomeriggio 
visita guidata ai Mosaici di Casignana, quindi 
rientro in hotel e cena; 
09.06.2017: Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Reggio Calabria con ingresso al Museo 
Archeologico Nazionale – Pranzo presso il Grand 
Hotel Excelsior – nel pomeriggio prosecuzione 
della visita, rientro in hotel e cena; 
10.06.2017: Mattinata dedicata al Tour della Costa 
Viola (Monte S. Elia e Borgo di Chianalea di Scilla    
–    rientro    in    hotel    per    il    pranzo  –  
nel pomeriggio “Convegno” e “Cena Sociale” con 
intrattenimento musicale; 
11.06.2017: dopo la prima colazione partenza dei 
partecipanti per le rispettive sedi di residenza. 
Quote di partecipazione: 
€ 430,00 (a persona in camera doppia) 
€ 535,00 (in camera singola) 
Iscrizioni : Si ricevono presso i propri Responsabili 
di Nucleo oppure presso la Sede di Sezione 
Lombardia (02 / 23203556 (martedì – mercoledì- 
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30), entro il 
03.04.2017 con versamento del 50% della quota di 
partecipazione e del restante 50% entro il 
03.05.2017. 
 

*** *** *** 
 
 

LA PRESIDENZA ANSE 
LOMBARDIA, IL COMITATO DI 

SEZIONE ED I COMITATI DI 
NUCLEO 

AUGURANO A TUTTI I SOCI E 
LORO FAMIGLIARI  

UNA  

“FELICE PASQUA 2017” 
 
 

*** *** *** 
 
 

Questa informativa è leggibile anche  su : www.anse-enel.it e su : http://anselombardia.altervista.org  


