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Prestito obbligazionario Enel 1994-2019 - serie speciale 

Tasso di interesse per il primo semestre 2018 
 

L'ENEL ha reso noto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del prestito obbligazionario “Enel S.p.A. 1994-

2019 - serie speciale aperta 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 2017, il tasso di interesse nominale annuo lordo posticipato per il semestre 1° 

gennaio – 30 giugno 2018, ottenuto dalla media aritmetica semplice (-0,27%) ridotta del 15% ed 

arrotondata allo 0,05% più vicino, risulta negativo. 

Tuttavia, per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2018, 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).  
 
 
 

* * * 

 

 

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali e cessazione del contributo di 

solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011 
 

Di seguito riportiamo un estratto dalla circolare INPS relativamente all'adeguamento delle pensioni al costo 

della vita programmato ed al termine del prelievo previsto dalla Legge Fornero. 
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INPS 

Direzione Centrale Pensioni 

Roma, 21/12/2017 

Circolare n. 186 

 

OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento 

alla pensione per l’anno 2018. 

 

ESTRATTO 

 

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 

recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione 

delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018……” 

 

dal 

Fasce 

trattamenti 

complessivi 

% indice 

perequazione 

da attribuire 

Aumento 

del 

Importo trattamenti 

complessivi 

da a 

1° 

gennaio 

2018 

Fino a 3 volte il 

minimo 
100 1,100 % - 1.505,67 

Oltre 3 e fino a 4 

volte il minimo 
95 1,045 % 1.505,68 2.007,56 

Oltre 4 e fino a 5 

volte il minimo 
75 0,825 % 2.007,57 2.509,45 

Oltre 5 e fino a 6 

volte il minimo 
50 0,550 % 2.509,46 3.011,34 

Oltre 6 volte il 

minimo 
45 0,495% 3.011,35 - 
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Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011 

Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, 

della legge n. 214/2011. Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai 

trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione 

previdenziali confluite nel FPLD: fondo elettrici fondo telefonici fondo autoferrotranvieri fondo volo fondo 

dirigenti aziende industriali (INPDAI). 

 


