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NOTA INFORMATIVA MARZO 2019 

Denuncia redditi - 730 precompilato 2019 
Dal prossimo 15 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato 
2019 on line.  
Il 2 maggio è il termine a partire dal quale i contribuenti interessati alla dichiarazione precompilata 
possono: 

 accettare ed inviare per via telematica il modello 730 precompilato così come è stato predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate oppure, 

 procedere alla modifica o integrazione di alcuni dati o voci di spesa, qualora i dati riportati nel 
modello non corrispondano a verità, 

 consultare la dichiarazione precompilata trasmessa e la ricevuta dell’avvenuta presentazione, 
rilasciata dal sistema. 

Entro l’8 luglio: scadenza per chi invia il 730 ordinario. 
Entro il 23 luglio: è il termine ultimo per inviare il 730 on line 2019 precompilato. 
L’accesso avviene come di consueto tramite il codice Pin Agenzia delle Entrate – Fisconline, oppure con i 
pin dispositivo Inps, Spid o CNS. 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. 
 

Polizza “Capo famiglia” anno 2019/2020 – UnipolSai Casa&Servizi - 50&PIU’ 
Comunichiamo che sono state rinnovate le seguenti convenzioni: 
1) la Polizza “Capo famiglia” per il periodo 1° aprile 2019/31 marzo 2020, alle medesime condizioni in atto 
nell’anno 2018. Sono rimasti invariati il premio di € 35,00 (comprensivo di tasse) ed il normale massimale di 
copertura pari a € 516.000,00. 
Per talune tipologie di danni vengono confermati una franchigia pari a € 200,00 ed un massimale ridotto a  
€ 155.000,00 rispetto a quello normale. 
La garanzia vale dalle ore 24,00 del 31 marzo 2019 alle ore 24,00 del 31 marzo 2020 per tutti coloro che 
abbiano effettuato il versamento del premio (€ 35,00) tra il 31 dicembre 2018 ed il 31 marzo 2019. Per 
coloro che versano l’anzidetto importo (€ 35,00) dopo il 31 marzo 2019, la garanzia decorre dalle ore 24,00 
del giorno del versamento e vale, ovviamente, sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2020. Versamenti effettuati 
prima del 31 dicembre 2018 valgono sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2019. 
I Soci interessati – in regola con la quota sociale dell’anno in corso – possono versare il premio annuo sul 
C/C POSTALE N. 1022238016 intestato alla S.A.F. snc di MARESCA E MARESCA COD. 39247, Via 
Taro 29/a 00199 Roma. 
La causale è: “Polizza del Capo famiglia Socio ANSE anno 2019/2020”. 
2) Per coloro che hanno aderito alla “Polizza RCT – Capo Famiglia” è stata rinnovata la proposta per la 
polizza “UnipolSai Casa&Servizi”. 
Per aderire, occorre contattare l’Agenzia UNIPOL nella persona della signora Nazzarena Di Marcantonio 
Responsabile Clienti UnipolSai Assicurazioni S.P.A. Ag. 39247 di Maresca e Maresca SNC Via Taro 29/A 
00199 Roma tel. 06/8559896 - 06/85352966 - 06/8552971 fax 06 8415972 
nazzarena.dimarcantonio.39247@agenzia.unipolsai.it 
3) Anche per il 2019 è valida la convenzione con due enti appartenenti all’organizzazione privata, apolitica 
e apartitica 50&PIU’ presente su tutto il territorio nazionale. 
Ricordiamo che 50&PIU’ ENASCO - Istituto di patronato e di assistenza sociale – assicura gratuitamente lo 
svolgimento delle attività di patronato (consulenza, assistenza e di tutela) nei seguenti campi: 
• pratiche pensionistiche; 
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• verifica posizioni contributive; 
• riscatti e ricongiunzioni di contributi; 
• infortuni e valutazione postumi invalidanti; 
• tutela medico - legale; 
• indennità di disoccupazione; 
• prestazioni ad invalidi civili; 
• assegno al nucleo familiare; 
• indennità di maternità; 
• prestazioni in favore dei cittadini stranieri extracomunitari; 
• le restanti attività indicate nelle tabelle “A”, “C” e “D” allegate al D.M. 10 ottobre 2008 n. 193. 
Su eventuali richieste di assistenza relative al conseguimento di prestazioni e/o di altri benefici peculiari ai 
dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo ENEL, che dovessero pervenire o direttamente da associati 
all’ANSE o da segnalazione di quest’ultima, 50&PIU’ENASCO si riserverà una preventiva valutazione delle 
stesse richieste, prima di dar loro eventuale seguito. 
I servizi saranno attivati esclusivamente in base al mandato che ciascun interessato dovrà rilasciare al 
momento in cui ne richiederà l’intervento. 
Con la convenzione CAAF 50&PIU’S.r.l. si praticherà uno sconto del 25% sulle tariffe praticate dalle 
diverse sedi territoriali per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• modelli RED, ISEE (servizio gratuito); 
• modulistica invalidi civili (ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS) (servizio gratuito); 
• assistenza alla compilazione del modello 730; 
• elaborazione modello UNICO persone fisiche; 
• elaborazione modello F24 per IMU e TASI; 
• gestione COLF e badanti (assunzione, paghe e contributi, dichiarazioni mensili e periodiche); 
• dichiarazione di successione; 
• visura catastale; 
• eventuali altri servizi localmente offerti. 
Sul sito www.50epiu.it, alla voce “Dove siamo”, sono ricavabili le indicazioni per le sedi sul territorio 
nazionale. 
 

Manifestazione Nazionale dal 29 maggio al 2 giugno 2019 
La Manifestazione nazionale ANSE 2019 si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno p.v. a Noventa di Piave 
(VE), presso il Base Hotel, Via Rialto n. 8.  
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. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per 
salutare caramente. 
        Il Presidente 

        Enzo Severini 
 

N.B. 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. Ad avvenuta 
acquisizione della quota associativa, sarà nostra cura e premura inviare la tessera Anse, che 
consente il godimento dei servizi. 


