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NOTA INFORMATIVA MARZO 2017 

CU 2017 - Dichiarazione redditi 2017: modello 730 precompilato 
La Certificazione Unica (modello CU 2017) verrà consegnata dal sostituto d’imposta a lavoratori e pensionati 
entro il 31 marzo 2017 o entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La certificazione contiene i 
dati dei redditi corrisposti, delle ritenute effettuate e versate allo Stato e i dati previdenziali riferiti all’anno 
2016. Il modello CU2017 sarà inviato o messo a disposizione in formato elettronico. L’interessato avrà 
sempre facoltà di richiederlo in formato cartaceo.  
I modelli 730/2017 e Redditi 2017PF precompilati saranno a disposizione dei contribuenti muniti di 
credenziali di accesso (PIN) sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate o sull’apposita sezione del sito 
internet INPS dal 15 aprile 2017. Dal successivo 2 maggio sarà possibile accettare senza modifiche o 
modificare la dichiarazione dei redditi e trasmetterla direttamente all’Agenzia delle Entrate. I contribuenti 
potranno, in alternativa, rivolgersi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per presentare la dichiarazione. 
Rispetto al 2016 la dichiarazione dei redditi precompilata 2017 presenta alcuni cambiamenti. I modelli 730 e 
RedditiPF 2017 (ex UnicoPF) precompilati, infatti, contengono, oltre alle spese mediche e farmaceutiche, i 
dati riguardanti le spese per farmaci da banco e a quelle per assistenza specifica (ad esempio le prestazioni 
fornite da ottici, fisioterapisti e parafarmacie). Ovviamente contengono anche i dati già noti al fisco rivenienti 
dalla dichiarazione dell’anno precedente quali, ad esempio, i redditi immobiliari e le eventuali detrazioni in 
corso per  ristrutturazioni edilizie. Il termine ultimo per la trasmissione per via telematica della dichiarazione 
precompilata - con o senza modifiche - è stato posticipato dal 7 al 23 luglio 2017. 
Per tutti quelli, invece, che presentano la dichiarazione dei redditi in modo cartaceo, oppure tramite CAF o 
professionisti abilitati, la scadenza per la presentazione resta fissata al 7 luglio 2017.  

 

Soppressione dello “sconto” sulle tariffe di energia elettrica 
a pensionati e superstiti - transazione  

La certificazione unica, relativa all’importo una tantum ricevuto a seguito della transazione per la 
soppressione dello sconto sulle tariffe di energia elettrica a pensionati e superstiti, verrà consegnata da Enel 
entro i termini fiscali previsti per consentire la dichiarazione dei redditi 2017. 
Cogliamo l’occasione per informare che l’eventuale presenza di una trattenuta fiscale nella pensione erogata 
il 1° marzo 2017, si riferisce alla tassazione del benefit energia elettrica relativo alle ultime fatturazioni con lo 
sconto emesse tra la fine dell’anno 2015 e l’inizio del 2016. 

 

Polizza capo famiglia - YOU Casa - 50&PIU’ ENASCO 
Comunichiamo che sono state rinnovate le seguenti convenzioni: 
1) la Polizza “Capo famiglia” per il periodo 1° aprile 2017/31 marzo 2018, alle medesime condizioni in atto 
nell’anno 2016 (ad eccezione dell’articolo 6 “Cani Pericolosi”, visto l'evolversi delle normative in vigore), per 
modalità di adesione, garanzia, premio, massimali e franchigie. 
Sono rimasti invariati il premio di € 35,00 (comprensivo di tasse) ed il normale massimale di copertura pari a 
€ 516.000,00. 
Per talune tipologie di danni vengono confermati una franchigia pari a € 200,00 ed un massimale ridotto a    
€ 155.000,00 rispetto a quello normale. 
Viene altresì confermata una franchigia di € 50,00 per ogni sinistro per danni a cose ed animali.  
La garanzia vale dalle ore 24,00 del 31 marzo 2017 alle ore 24,00 del 31 marzo 2018 per tutti coloro che 
abbiano effettuato il versamento del premio (€ 35,00) tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 marzo 2017. Per coloro 
che versino l’anzidetto importo (€ 35,00) dopo il 31 marzo 2017, la garanzia decorre dalle ore 24,00 del 
giorno del versamento e vale, ovviamente, sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2018. Versamenti effettuati 
prima del 31 dicembre 2016 valgono sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2017. 
I Soci interessati – in regola con la quota sociale dell’anno in corso – possono versare il premio annuo  sul 
C/C POSTALE N. 1022238016 intestato alla S.A.F. snc di MARESCA E MARESCA COD. 39247, Via Taro 
29/a 00199 Roma. 
La causale è: “Polizza del Capo famiglia Socio ANSE anno 2017/2018”. 

http://www.anse-enel.it/


2) Per coloro che hanno aderito alla “Polizza RCT – Capo Famiglia” é stata rinnovata la proposta per la 
polizza “YOU Casa”, che quest’anno offre anche la garanzia terremoto. 
Per aderire, occorre contattare l’Agenzia UNIPOL nella persona della signora Nazzarena Di Marcantonio 
Responsabile Clienti Unipolsai  Assicurazioni S.P.A. 
Ag. 39247 di Maresca e Maresca SNC 
Via Taro 29/A 
00199  Roma 
tel. 06/8559896 - 06/85352966 - 06/8552971 fax 06 8415972 
NAZZARENA.DIMARCANTONIO.UN39247@agenzia.unipolsai.it 
3) Al fine di ampliare i servizi offerti ai Soci è stata rinnovata anche la convenzione con due enti appartenenti 
all’organizzazione privata, apolitica e apartitica  50&PIU’ presente su tutto il territorio nazionale. 
La convenzione entrerà in vigore il 1° marzo 2017 con scadenza 1° marzo 2018 ed è tacitamente rinnovabile 
di anno in anno. 
In particolare con la convenzione 50&PIU’ ENASCO - Istituto di patronato e di assistenza sociale – si 
assicura gratuitamente lo svolgimento delle attività di patronato (consulenza, assistenza e di tutela) nei 
seguenti campi: 
• pratiche pensionistiche;  
• verifica posizioni contributive;  
• riscatti e ricongiunzioni di contributi; 
• infortuni e valutazione postumi invalidanti; 
• tutela medico - legale; 
• indennità di disoccupazione; 
• prestazioni ad invalidi civili; 
• assegno al nucleo familiare; 
• indennità di maternità; 
• prestazioni in favore dei cittadini stranieri extracomunitari; 
• le restanti attività indicate nelle tabelle “A”, “C” e “D” allegate al D.M. 10 ottobre 2008 n. 193. 
Su eventuali richieste di assistenza relative al conseguimento di prestazioni e/o di altri benefici peculiari ai 
dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo ENEL, che dovessero pervenire o direttamente da associati 
all’ANSE o da segnalazione di quest’ultima, 50&PIU’ENASCO si riserverà una preventiva valutazione delle 
stesse richieste, prima di dar loro eventuale seguito. 
I servizi saranno attivati esclusivamente in base al mandato che ciascun interessato dovrà rilasciare al 
momento in cui ne richiederà l’intervento. 
Con la convenzione CAAF 50&PIU’S.r.l. si praticherà uno sconto del 25% sulle tariffe praticate dalle diverse 
sedi territoriali per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• modelli RED, ISEE; 
• modulistica invalidi civili (ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS); 
• assistenza alla compilazione del modello 730; 
• elaborazione modello UNICO persone fisiche; 
• elaborazione modello F24 per IMU e TASI; 
• gestione COLF e badanti (assunzione, paghe e contributi, dichiarazioni mensili e periodiche); 
• dichiarazione di successione; 
• visura catastale; 
• eventuali altri servizi localmente offerti. 
Le sedi principali delle due organizzazioni sono riportate su un prospetto che è disponibile presso la sede 
Anse, mentre sul sito www.50epiu.it alla voce “Dove siamo” sono ricavabili le indicazioni delle ulteriori sedi 
sub-provinciali. 

 
Visita musei Perugia 

Come noto la visita ai musei è gratuita la prima domenica di ogni mese. 
Abbiamo pensato di promuovere la visita guidata (onere guida a carico Anse) alla Galleria Nazionale 
dell’Umbria a Perugia. 
La prima domenica è il 2 aprile 2017 e a seguire domenica 7 maggio 2017. 
I soci interessati (minimo 15 - massimo 25) possono richiedere informazioni e prenotarsi telefonando al 
Nucleo di Perugia 0756522133, Santucci Antonio cell. 3286432862. 
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http://www.50epiu.it/


26^ Festa Gruppo AVIS/Enel donatori di sangue Arca Umbria 
Giovedì 4 maggio 2017 ore 20 cena c/o ristorante Angelo Hotel Guesia Ponte S. Lucia Foligno 

Menù 
Aperitivo di benvenuto con stuzzicherie e 
prosecco 
Antipasto: cestino di capocollo con giardinetto di 
finocchi e arance – Crespelle a fiocco  
con carciofi violette e tartufi 
Stringozzi con asparagi di bosco  
Tortelli con faraona su crema di novelle rosse 
Filetto di maialino con pere e zenzero  
Tortino di campagnole amare 
Torta con logo: Tulipano con frutta 
Spumante - acqua – vino – caffè - digestivo 

Quote di partecipazione 
Il costo della cena è di € 30,00 e sarà ridotto dei 
 seguenti contributi, tra loro cumulabili: 
 € 7,00 per il socio ARCA 
 € 4,00 per il socio ANSE  
 € 8,00 per il donatore iscritto al Gruppo AVIS/Enel 
donatori di sangue ARCA Umbria. 
Rivolgersi agli uffici ARCA per la prenotazione. 
 
Coloro che non sono soci ARCA devono rivolgersi 
agli uffici Anse: Perugia tel.0756522006-0756522133 
Terni 0744692887, Foligno 0742402740 

 
Manifestazione nazionale in Calabria 

      La Costa Viola dal 7 all’11 giugno 2017 

 

Programma di massima: 
Mercoledì 7 giugno 
pomeriggio: arrivo dei partecipanti presso Altafiumara Resort & Spa 
Via Petrello VILLA S. GIOVANNI (RC) cena  
Giovedì 8 giugno 
colazione, partenza da hotel per la visita guidata al Borgo Medievale 
di Gerace pranzo visita guidata ai Mosaici di Casignana rientro in 
hotel cena 
Venerdì 9 giugno 
colazione, partenza da hotel per la visita guidata alla città di Reggio 
Calabria con ingresso al Museo Archeologico Nazionale pranzo 
presso il Grand Hotel Excelsior, prosecuzione della visita rientro in 
hotel cena intrattenimento musicale 
Sabato 10 giugno 
colazione, partenza da hotel per tour della Costa Viola (Monte S. Elia 
e Borgo di Chianalea di Scilla) rientro in hotel pranzo, ore 17,30: 
Convegno cena sociale intrattenimento musicale. 
Domenica 11 giugno  
Colazione e partenza dei partecipanti. 
Condizioni per la partecipazione, quota per persona  
con sistemazione in camera doppia:  € 430,00 
con sistemazione in camera singola:  € 535,00 
Le quote indicate sono comprensive della copertura assicurativa 
infortuni. I servizi non usufruiti come da pacchetto non saranno 
rimborsati. I costi inerenti eventuali variazioni al programma, non 
dipendenti dall’organizzazione, saranno a carico del partecipante. 
L’ANSE si farà carico del trasferimento dei Soci dall’aeroporto di 
Lamezia Terme (o Stazione ferroviaria/aeroporto di Reggio Calabria) 
a “ALTAFIUMARA RESORT & SPA” e viceversa, come da 
programma. I transfer saranno organizzati raggruppando 
opportunamente gli arrivi (e le partenze). L’ANSE non si fa carico dei 
transfer per arrivi (e partenze) in giorni ed orari fuori dal programma. 
Prenotazioni entro il 3 aprile 2017. 

 
Isola Polvese Lago Trasimeno 

Domenica 25 giugno 2017 abbiamo previsto una giornata all'Isola Polvese sul Lago Trasimeno. 
Il programma di massima prevede il ritrovo dei soci a S. Feliciano sul Trasimeno intorno alle ore 9 per il 
trasferimento con il traghetto all’Isola Polvese; è prevista la visita guidata dell’isola e il pranzo. 
Prevediamo due autobus il cui percorso verrà definito in base alle prenotazioni dei soci. 
A carico dei soci è previsto il solo costo del pranzo a € 25,00. 
Il numero massimo dei partecipanti è pari a cento. Occorre prenotarsi in tempo. 
Appena definito il programma trasmetteremo la locandina dell’evento. 
 

 
 
 
 



Attività socio ricreativa anno 2017 

Data Evento 

22 gennaio 2017 XI Giornata Insieme S.Costanzo PG 

19 febbraio 2017 XXIX Convivio Valentiniano TR 

24 febbraio 2017 Neo Amico Mio TR 

25 febbraio 2017 Serata danzante carnevale 2017 Perugia  ANNULLATA 

25 marzo 2017 Incontro di prossimità Pila PG 

5 aprile 2017 A Pesca di Sicurezza Umbertide 

8 aprile 2017 Tiro a piattello 1^ gara Amelia (TR) 

2 aprile-7 maggio 2017 Visita Musei Perugia  

4 maggio 2017 XXVI Festa PG/TR Gruppo AVIS Enel Donatori Sangue 

maggio 2017 Visita Sacro Convento Assisi 

maggio 2017 Tiro a piattello 2^ gara Amelia (TR) 

7 - 11 giugno 2017 Manifestazione nazionale Anse  Calabria 

25 giugno 2017 Isola Polvese Lago Trasimeno 

giugno 2017 Gara cane cacciatore Fiordimonte (MC) 

settembre 2017 gita tre giorni Torino 

21 settembre 2017 Giornata Senior Enel - Regione Umbria Perugia 

settembre ottobre 2017 Cascia Raduno Regionale 

ottobre 2017 Camminata tra gli ulivi 

novembre 2017 Roma 

novembre 2017 Giornata della solidarietà AUCC/Enel 

16 dicembre 2017 Convivio pre Natalizio 

Evidenziate le attività in collaborazione con l'ARCA 
 

Convenzioni 

1) Spaccio aziendale Perugina. 
2) Luisa Spagnoli.  
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Candelori Roberto. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per augurare buona Pasqua e porgere cordiali saluti.
          Il Presidente 
          Enzo Severini 
 
 
N.B. Invitiamo coloro, che non l'avessero già fatto, a rinnovare la propria adesione alla nostra 
Sezione effettuando il versamento della quota associativa per l’anno 2017. Ad avvenuta acquisizione 
della quota associativa, sarà nostra cura e premura inviare il bollino, da incollare sulla tessera Anse, 
che consente il godimento dei servizi. 
 
 
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. 


