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NOTA INFORMATIVA GENNAIO 2018 

Campagna Soci 2018 
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 2018 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 posizione associativa prima possibile per 
consentire il mantenimento dei nostri servizi.  
 

Rivalutazione pensioni 
Dopo due anni di blocco le pensioni tornano a crescere e la rivalutazione delle pensioni verrà effettuata sulla 
base dell’indice di rivalutazione calcolato sui dati Istat definitivi del 2017 e sull’indice di rivalutazione 
provvisorio per il 2018, con una percentuale di variazione per il calcolo della perequazione sulle pensioni 
dell’1,1% a partire dal 1° gennaio 2018. 
Le regole per il calcolo dell’aumento sulle pensioni spettante a partire dal 1° gennaio 2018 è stato riepilogato 
dall’Inps con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017. 
Sulla base di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per il periodo 2014-2018 la rivalutazione 
automatica dei trattamenti pensionistici spetta nel seguente importo lordo: 

 pensioni fino a 3 volte il minimo, cioè fino a 1.522,23 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione 
pari all’1,1%; 

 pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.029,64 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all’1,045%; 

 pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, cioè fino a 2.537,05 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all’0,825%; 

 pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, cioè fino a 3.044,46 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all’0,55%; 

 pensioni di importo oltre 6 volte il minimo, cioè oltre 3.044,46 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all'0,495%. 

Nella circolare dell’Inps viene inoltre indicato come sarà effettuato il recupero del conguaglio sulle 
perequazioni delle pensioni operate nel 2015. 
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali 
per l’anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a + 0,2%, a fronte della 
misura provvisoria dello 0,3%. Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo 
anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1. La Legge di Stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del 
conguaglio e successivamente la legge n. 19/2017 ha ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2018 il recupero 
del debito di perequazione. Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il 
differenziale di perequazione viene recuperato nel 2018 in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le 
seguenti modalità:  

 in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;  

 in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 
6 euro.  

 
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 gestioni previdenziali 

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


confluite nel FPLD: fondo elettrici, fondo telefonici, fondo autoferrotranvieri, fondo volo, fondo dirigenti 
aziende industriali (INPDAI). 

 
Festività Patroni città di Perugia e Terni 

Ricordiamo che il 28 gennaio 2018 si terrà la XII edizione della “Giornata insieme” in onore a S. Costanzo 
patrono di Perugia con pranzo e estrazione a premi mentre il 18 febbraio 2018 si terrà il XXX Convivio 
Valentiniano in onore a S. Valentino patrono di Terni con pranzo e estrazione a premi. 
 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici  
La legge 3 dicembre 1999 n. 493 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 entro il 31 gennaio di ogni anno con bollettino di c/c da reperire presso le sedi INAIL. 
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine dell’anno, una lettera dell’INAIL con 
il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio.  

 
Gruppo Avis Enel Donatori di Sangue Arca Umbria 

Nello spirito della solidarietà che contraddistingue la nostra associazione, confermiamo il dovere di 
sostenere il Gruppo Avis Enel Donatori di Sangue Arca Umbria, gruppo aziendale dell'Avis Umbria. 
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.  
 

Prestito obbligazionario Enel 1994 - 2019  
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).  
 

Fisde 
La quota associativa 2018 per i soci straordinari è rimasta invariata pari a € 312,00 e il versamento deve 
essere effettuato entro il 30 giugno 2018, con garanzia della continuità delle prestazioni, fermo restando il 
rispetto dei termini regolamentari per la presentazione delle domande di rimborso.  
 

Rinnovo cariche sociali 
Confermiamo che a breve ci saranno le votazioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Anse Umbria, 
invitiamo i Soci che desiderano mettersi a disposizione, a titolo volontaristico e con spirito di 
servizio, di segnalare alla nostra segreteria di Sezione la propria disponibilità a candidarsi per 
ricoprire incarichi nell’Anse.  

 
Ricordare 

Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Alunni Giovanni. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per 
salutare caramente e augurare Buon Anno 2018. 
 
        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. 


