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NOTA INFORMATIVA GENNAIO 2019 

Campagna Soci 2019 
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 2019 che ammonta a: 

€ 16,00 per i lavoratori in servizio (trattenuta in busta paga)  € 16,00 per i pensionati 
€ 5,00 per i familiari (coniuge o convivente, genitori e figli)  € 10,00 per i superstiti   

Chiediamo gentilmente di regolarizzare la propria posizione associativa prima possibile per consentire il 
mantenimento dei nostri servizi.  
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.  
 

Prestito obbligazionario Enel 1994 - 2019  
Riportiamo il comunicato Enel del dicembre scorso agli obbligazionisti: 
Si comunica che il Prestito Obbligazionario “ENEL S.p.A. 1994-2019 Serie Speciale aperta riservata ai dipendenti in 
servizio e al personale in quiescenza delle società ENEL” è in scadenza in data 1° Gennaio 2019. 
Al riguardo, nei prossimi giorni la Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”), alla quale, come noto, Enel S.p.A. ha 
affidato la gestione del Prestito Obbligazionario a partire dal 1/1/2000, provvederà ad inviare agli Obbligazionisti, a 
mezzo posta, apposita comunicazione inerente le modalità di rimborso dello stesso, di seguito riportate. 
MPS provvederà a rimborsare il Prestito Obbligazionario accreditato, in data 2 gennaio 2019, l'importo spettante a 
ciascun Obbligazionista sul conto corrente collegato al relativo Deposito Titoli. 
Qualora il Deposito Titoli risulti collegato ad un conto corrente aperto presso altra Banca, l'Obbligazionista potrà 
contattare il Numero Verde dedicato 800.900.125, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, per confermare o variare le 
coordinate bancarie a suo tempo fornite. In caso contrario, MPS provvederà a riconoscere l'importo spettante, in data 
2 Gennaio 2019, utilizzando le coordinate precedentemente fornite dall'Obbligazionista. 
Qualora il Deposito Titoli non risulti collegato ad alcun conto corrente, l'Obbligazionista dovrà recarsi a partire dal 2 
Gennaio 2019 presso la Filiale MPS ove intrattiene il rapporto di Deposito Titoli, munito di documento personale di 
riconoscimento e codice fiscale, per espletare le attività connesse all'incasso dell'importo spettante. 
 

Rivalutazione pensioni 
In base al decreto dell’Economia dello scorso 16 novembre, l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2019 è stato 
previsto pari all’1,1% e verrà applicato sulle pensioni lorde, secondo i criteri di seguito riportati a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, salvo conguaglio da corrispondere a gennaio dell’anno successivo, quando verrà determinato l’indice 
definitivo. 
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici spetta nel seguente importo lordo: 

 pensioni fino a 3 volte il minimo, cioè fino a 1.521 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione pari 
all’1,1%; 

 pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, cioè tra 1522,00 e fino a 2.029 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all’1,067%; 

 pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, cioè fino a 2.537 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione 
pari all’0,847%; 

 pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, cioè fino a 3.042 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione 
pari all’0,572%; 

 pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo, cioè fino a 4059 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione 
pari all'0,517%. 

 pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo, cioè fino a 4566 euro mensili: si applica un tasso di rivalutazione 
pari all'0,495%. 

 pensioni di importo superiore a 9 volte il minimo, cioè oltre 4566 euro mensili: si applica un tasso di 
rivalutazione pari all'0,444%. 

 

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


 
      Fisde 
Dopo nove anni di stabilità, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’aggiornamento dell’importo annuale del 
“Contributo per assistenza sanitaria”, comunemente chiamato quota associativa, per il 2019: 

 Euro 360,00 la quota associativa per iscrizione/rinnovo del socio straordinario; 

 Euro 420,00 la quota associativa per iscrizione/rinnovo del socio straordinario in quiescenza con anzianità 
inferiore a 20 anni di servizio attivo in azienda. 

Ai soci in regola con l’iscrizione dell’anno precedente verrà inviato l’apposito bollettino MAV prestampato, per 
effettuare il pagamento anche on line sia presso banca che presso Poste Italiane, da utilizzare per il versamento (in 
ogni caso, a partire dal 1 gennaio 2019). 
Ricordiamo che per garanzia di continuità delle prestazioni e per non incorrere in maggiorazioni da ritardo, il 
pagamento deve essere effettuato entro il 1 luglio 2019, ad eccezione delle prestazioni in forma diretta e dei servizi 
non erogativi alle persone disabili per i quali il versamento della quota annua deve essere antecedente alla richiesta di 
autorizzazione alle prestazioni/alla richiesta dei servizi. 
In caso di ritardo: 

 Dal 2 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 l’importo da versare per l’iscrizione/rinnovo 2019 sarà di Euro 540,00 
(quota annuale più 50% di maggiorazione della stessa) con diritto alle prestazioni che decorrerà a far data dal 
pagamento stesso. 

 Dal 1 gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 (termine ultimo), come previsto dallo Statuto, il rinnovo 
dell’iscrizione anno 2019 potrà ancora essere effettuato ma rispettando il principio di continuità di iscrizione, 
quindi con il versamento in unica soluzione della quota dell’anno in cui sarà effettuato il pagamento e delle 
quote associative pregresse maggiorate, ciascuna, del 100%: il diritto alle prestazioni decorrerà dalla data del 
pagamento. 

Tutte le pratiche FISDE vanno presentate attraverso la piattaforma FISDEWEB. 
Ai soli soci straordinari è concessa ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2019, per trasmettere le proprie 
pratiche, in forma cartacea, mediante raccomandata a.r. indirizzata a FISDE Via Nizza 152, 00198 Roma – fermi 
restando i termini regolamentari. 
Vi ricordiamo che è esclusa ogni altra modalità di invio/presentazione. 

 
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici  

Ricordiamo che 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 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.  

FACCIAMO GRUPPO INSIEME PER LA VITA  
DONARE IL SANGUE E' UN GESTO SEMPLICE CHE PUO' SALVARE LA VITA A MOLTE PERSONE 

 
Ricordare 

Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci che ci hanno lasciato nel secondo periodo dell'anno passato e di cui è 
pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Beneventi Sergio, Brunetti Giancarlo, Cerri Anna Maria, Cingottini Mario, Dentini Daniele, Galluzzi Vittora, Giunti 
Renzo, Marzi Mario, Pesucci Franco, Ribeca Ilio, Spoletini Gisberto, Vasetti Alpino, Fornari Enzo. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per salutare 
caramente e augurare Buon Anno 2019. 
 
        Il Presidente 

        Enzo Severini 
 


