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NOTA INFORMATIVA OTTOBRE 2017 

Andamento Soci 2017 

La situazione degli associati alla Sezione Umbria è la seguente: 

   

 

     

         

dipendenti 121 11% 

 

 
 

     pensionati 600 56% 
      superstiti 69 6% 
      familiari 290 27% 
      Totale 1080 

       

         

         

                  

Riteniamo doveroso ringraziare coloro che rinnovano la propria iscrizione alla nostra associazione 
ed in particolare coloro che integrano la quota associativa con un contributo volontario. 
 

Al bando i libretti al portatore 
Il 4 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo decreto anti riciclaggio (D.lgs 25 maggio 2017 n. 90) di 
recepimento della IV Direttiva europea sul risparmio il cui obiettivo è quello di contrastare il 
riciclaggio internazionale ed il finanziamento del terrorismo. 
Fra le misure introdotte una riguarda l’estinzione dei libretti al portatore anonimi che dallo scorso 4 
luglio non possono più essere emessi. 
I libretti bancari e postali risultano infatti poco tracciabili e costituiscono titoli di credito che 
sfuggono alle maglie dei controlli. Per tale ragione nel corso degli anni si erano già succeduti 
diversi provvedimenti restrittivi, l’ultimo dei quali nel dicembre 2011 (Decreto 201/2011) che ha 
ridotto da 2.500 a 1.000 Euro il limite per l’apertura, la detenzione ed il trasferimento dei libretti 
bancari e postali al portatore ed introdotto l’obbligo di regolarizzare entro il 31 marzo 2012 tutti i 
libretti che registravano un saldo superiore al tetto di 999,99 Euro.   
Strumento molto diffuso nelle famiglie italiane, utilizzato principalmente dai nipotini per accumulare 
le mance dei nonni e dei parenti, era un salvadanaio di famiglia molto richiesto anche perché, di 
fatto, a zero spese. 
Come detto, dal 4 luglio u.s. non ci sarà più la possibilità di aprire uno di questi rapporti in banca o 
in Posta; chi lo detiene dovrà mettersi in regola entro il 31 dicembre 2018 per non incorrere in 
costose sanzioni. Decorsa tale data i libretti al portatore spariranno del tutto.  
Per mettersi in regola è previsto un periodo ponte di 18 mesi durante il quale occorrerà estinguere 
il proprio libretto al portatore anonimo (ritirando il contante o versandolo su un conto corrente), 
oppure in alternativa trasformarlo in un libretto nominativo, strumento simile che è ancora molto in 
uso. Secondo una stima di Poste Italiane a fine 2016 i depositi sui libretti (nominativi ed anonimi) 
valevano complessivamente 119 miliardi di Euro. 
Nel periodo di tempo intercorrente tra il luglio di quest’anno e fine dicembre del 2018 sarà ancora 
possibile, per il portatore, l’operatività sul libretto nei limiti già indicati.  

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


A partire dal 3 agosto 2017 non sarà più possibile trasferire il libretto ad altre persone. La norma 
prevede infatti un periodo transitorio di 30 giorni scadente il 2 agosto 2017 durante il quale devono 
essere segnalati alla banca o alla posta gli eventuali trasferimenti ad altre persone effettuati. 
La violazione della trasmissione ad altri sarà punita con sanzioni che vanno da 250 a 500 euro.  
Sempre dal 4 luglio u.s. è entrato in vigore il divieto di apertura e detenzione di conti correnti e di 
libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia sia in Italia che all’estero. La 
violazione di queste norme comporta sanzioni che vanno dal 10% al 40% delle somme depositate 
sui conti.  

Mercato libero energia elettrica e gas 
Ricordiamo che il superamento del mercato di maggiore tutela relativamente all’energia elettrica 
avverrà il 1° luglio 2019. 
Confermiamo che i Punti Enel di Perugia, Foligno e Terni sono a disposizione, dal lunedì al 
venerdì, per fornire informazioni sulle nuove offerte di Enel Energia sia ai Soci che si affacciano 
per la prima volta al mercato libero sia per coloro che già sono nel mercato libero e desiderano 
conoscere i dettagli delle offerte attuali. Non resta che scegliere il Punto Enel più vicino: 

 Perugia in via del Tabacchificio 26 orario 8,30 – 15,00  

 Foligno in via Palombaro 13/A orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,00 (chiuso mercoledì 
pomeriggio) 

 Terni in via Gabelletta 9 orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,30. 
Telefonando alla Sezione Umbria (0756522006 orario 9-11) è possibile fissare un 
appuntamento con un consulente di Enel Energia dedicato ai Soci e evitare file e attese. 
Dal 1° ottobre è disponibile l’offerta GAS 20 con il 20% di sconto per 12 mesi sulla componente 
materia prima gas per i nuovi clienti di Enel Energia. 
Aumenta il rischio truffe e raggiri da parte di finti operatori: Enel Energia raccomanda la massima 
attenzione. Ricordiamo che dal 1° giugno scorso l’Enel non chiama più al telefono potenziali nuovi 
clienti per stipulare contratti di elettricità e gas. 

Convenzioni 
ANSE e Price4u hanno stipulato una convenzione con la quale i Soci possono accedere a migliaia 
di offerte commerciali, relative ai più noti “brand” del mercato, a prezzi fortemente scontati. 
Tra le offerte si troverà una vastissima selezione di prodotti di diverse categorie merceologiche, 
relativi ai più noti marchi presenti sul mercato con oltre 17.000 referenze (di cui oltre 9.000 di 
elettronica), dal grande al piccolo elettrodomestico, dall’audio-video all’elettronica, informatica e 
telefonia, Fashion, Sport e Tempo Libero, Food, Vini, Gioielleria e tante altre ancora, a prezzi 
fortemente concorrenziali rispetto ai prezzi di mercato. 
Ciò si rende possibile grazie alla capacità di Price4u di poter negoziare prezzi esclusivi per i propri 
associati, direttamente con le Aziende fornitrici. 
Le categorie merceologiche sono in continuo ampliamento e aggiornamento in quanto vengono di 
giorno in giorno stipulati nuovi accordi commerciali con altrettanti nuovi fornitori che aderiscono al 
progetto Price4u. 
Price4u non è un sito aperto al pubblico e solo grazie alla convenzione stipulata con Price4u tutti 
gli associati ANSE possono da oggi usufruire delle offerte speciali “solo per te” presenti sul sito. 
Per accedere alle offerte basta effettuare i seguenti passi: 
1) Accedere al sito www.price4u.it 
2) Completare l’iscrizione al sito 
3) Inserire il codice convenzione riservato ai Soci ANSE (da richiedere alla Sezione).  
Tale codice deve essere inserito solo una volta (all’atto di iscrizione al sito). 
A questo punto si può incominciare a navigare tra migliaia di offerte a prezzi scontati. 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Gobbo Mauro e Rosini Quintilio. 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 
l’occasione per salutare caramente. 
          Il Presidente 
          Enzo Severini 
Nostri riferimenti: 
Sezione tel. 075 6522006 
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30.  
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30. 


