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NOTA INFORMATIVA FEBBRAIO 2018 

 

Fisde 
Per il versamento della quota associativa 2018 pari a € 312,00, i soci straordinari riceveranno apposito 
bollettino MAV personalizzato da utilizzare per il versamento della quota socio 2018 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. Con il bollettino MAV è possibile effettuare il pagamento 
attraverso un conto corrente on line oppure effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario, 
senza costi di commissione. Naturalmente, come ogni Mav, è anche utilizzabile presso gli uffici postali e le 
postazioni Sisal. Il pagamento della quota 2018 attraverso l’apposito bollettino MAV permetterà di garantire 
la registrazione, necessaria per l’iscrizione, in tempi certi e soprattutto brevi e pertanto se ne raccomanda 
l'utilizzo. Coloro che, per effettuare delle prestazioni in forma diretta presso strutture convenzionate con 
FISDE, avessero urgenza di rinnovare l’iscrizione e non avessero ancora ricevuto l’apposito bollettino MAV, 
possono utilizzare un bollettino di conto corrente postale da compilare: € 312,00 c/c n. 95885000 intestato 
a FISDE Fondo Integrativo Sanitario Dipendenti del Gruppo Enel – causale “Contributo per assistenza 
sanitaria anno 2018”. In questo caso il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso gli uffici 
di Poste Italiane.  
 

Denuncia redditi - 730 precompilato 2018 
Dal prossimo 16 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato 
2018, nel frattempo il Fisco ha messo a punto i modelli, con tutte le novità previste dalla normativa, la più 
importante delle quali è il nuovo calendario delle scadenze fiscali, con la data ultima di presentazione 
della dichiarazione dei redditi che slitta al 23 luglio per tutti i contribuenti, sia coloro che la presentano 
autonomamente sia quelli che si avvalgono dell’assistenza fiscale tramite CAF o professionisti. L’accesso 
avviene come di consueto tramite Fisconline oppure con le credenziali di SPID, NoiPA e INPS. Il 730 
precompilato contiene una lunga serie di dati già inseriti dal Fisco: redditi che risultano dalla certificazione 
unica, dati inseriti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, contributi previdenziali, spese 
sanitarie e veterinarie, premi assicurativi, interessi sui mutui, spese detrazioni edilizie ed energetiche, 
spese universitarie, dati sugli immobili. 
Dal 16 aprile sarà possibile accedere al proprio modello precompilato. Il sito del Fisco dedicato alle 
dichiarazioni precompilate non contiene ancora il calendario aggiornato, ma comunque, come tutti gli anni, 
fino al 2 maggio sarà possibile la semplice consultazione, mentre successivamente si potrà procedere alle 
operazioni di modifica e invio. Come detto, la scadenza ultima per la consegna quest’anno è il 23 luglio. 
 

Incontri di prossimità 
Come già avvenuto l'anno scorso, in collaborazione con l’Enel stiamo promuovendo incontri sul territorio 
dedicati all’uso consapevole ed efficiente dell’energia. Scopo dell’iniziativa è quello di fornire, alle 
associazioni di volontariato che operano sul territorio, gli elementi necessari a svolgere un servizio sempre 
più attento alle necessità della cittadinanza. Esperti del settore approfondiranno le informazioni necessarie 
alla corretta lettura della bolletta dell’energia, alle modalità di accesso al bonus sociale per i casi che lo 
prevedano e alle possibilità del risparmio energetico nelle proprie abitazioni. 
In tale contesto sarà dato spazio ad un intervento dedicato all’argomento “truffe” che purtroppo è sempre 
più ricorrente. Il prossimo incontro è previsto per il giorno 16 marzo 2018 presso il Centro Sociale 
“Ferriera” a Terni.  

 

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


Fibra ottica 
In collaborazione con l'Unae Umbria e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia nel 
pomeriggio del 23 marzo 2018 si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria l'incontro “Le fibre ottiche, 
attualità e prospettive”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla nostra segreteria di Sezione 
075/6522006 orario 9,00 – 11,00. 
 

Serata danzante 
In collaborazione con il Centro Sociale di Gualdo Cattaneo in località Ponte di Ferro sabato 24 marzo 2018 
si terrà una serata danzante (inizio ore 21,00). Per informazioni e prenotazioni telefonare alla nostra 
segreteria di Sezione 075/6522006 orario 9,00 – 11,00. 
 

Neo Amico Mio 
In collaborazione con l'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro continua l'attività di prevenzione 
dermatologica gratuita presso le sedi Enel. Abbiamo previsto prossimamente due sedute, la prima presso 
la Centrale di Bastardo il 5 aprile 2018 e la seconda il 19 aprile 2018 presso la Centrale di Pietrafitta. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla nostra segreteria di Sezione 075/6522006 orario 9,00 – 
11,00. 
 

Manifestazione Nazionale dal 29 maggio al 2 giugno 2018 
La manifestazione nazionale 2018 si terrà ad Assisi dal 29 maggio al 2 giugno 2018 presso il Grand Hotel. 
Anche quest’anno sono previsti eventi di carattere turistico - culturale e di socialità, nonché un momento di 
riflessione su temi inerenti agli scopi sociali della nostra Associazione. 
Il programma corredato dalle condizioni economiche per la partecipazione è in fase di definizione e sarà 
disponibile prossimamente. 
 

Gruppo Avis Enel Donatori di Sangue Arca Umbria 
Rinnoviamo l'appello ai donatori di mantenere la periodicità della donazione e a coloro che lo possono fare 
(familiari compresi), di iscriversi al Gruppo Avis Enel donatori di sangue Arca Umbria ed a donare il proprio 
sangue in uno dei punti di raccolta dell'Umbria.  
 

Contributi volontari 
Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro (certamente non pochi) che, in 
occasione del rinnovo della tessera, versano, oltre la quota sociale prevista, anche un contributo volontario 
a favore dell'associazione. 
Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a coloro che non hanno ancora provveduto, a effettuare 
il versamento della quota associativa per l’anno 2018. Ad avvenuta acquisizione della quota 
associativa, sarà nostra cura e premura inviare il bollino da applicare sulla tessera che consente il 
godimento dei servizi. 
 

Enel energia contratti e modalità 
I Punti Enel di Perugia, Foligno e Terni forniscono indicazioni in ordine alle migliori offerte commerciali 
dedicate al proprio profilo di consumo per Luce e Gas. Non resta che scegliere il Punto Enel più vicino: 

 Punto Enel Perugia: via del Tabacchificio 26 Perugia orario 8,30 – 15,30  

 Punto Enel Foligno: via Palombaro 13/A Foligno orario 8,30 – 12,00/14,00 – 15,30  

 Punto Enel Terni: via Gabelletta 9 Terni orario 8,30 – 12,00/14,00 – 15,30 
Ricordiamo che la nostra segreteria di Sezione (tel. 0756522006) è a disposizione per prenotare un 
appuntamento senza attese con i consulenti dei suddetti punti Enel. 
 
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 orario 9,00 – 11,00 
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. 


