
PER STARE INSIEME… NUMERO 1 Giugno  2019 

 
 
Carissimi Soci, 
 
E’ arrivata finalmente l’estate e ognuno progetta al meglio il suo tempo compatibilmente con le esigenze 
famigliari. Le scuole sono finite e per alcuni di noi rappresentano, oltre alla gioia di condividere le intere 
giornate con nipoti e nipotini, un aggravio di impegni!! 
La città di Como si anima di belle iniziative che invitano alla partecipazione.  
Dal 20 al 29 giugno l’associazione culturale Parolario propone una serie eventi nelle nostre belle ville di Como 
e Cernobbio. (l’intero programma è consultabile sul sito Parolario.it). 
Dal 27 giugno si apre il festival città della musica con la rappresentazione, nell’arena del Teatro Sociale, della 
Traviata di Giuseppe Verdi. Sempre in ambito del Festival vengono proposti in Arena musiche di Ennio 
Morricone, Uomini in frac (omaggio a Domenico Modugno) e molti altri spettacoli/iniziative consultabili sui siti 
teatrosocialecomo.it e quicomo.it  
Inoltre dal 12 giugno al 12 settembre rassegna cinematografica estiva: cinema all’all’aperto in piazza Martinelli 
ogni mercoledì e giovedì sera. 
A volte la fatica di vincere la pigrizia di una tranquilla serata in poltrona ridona emozioni ed entusiasmi che 
devono essere coltivati! 
L’ufficio Anse rimarrà aperto, nei pomeriggi di lunedì dalle 14.30 alle 16.00 per tutto il mese di giugno e nelle 
mattine dei giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, anche fino alla fine di luglio. L’ufficio riaprirà il 2 settembre. 
 
 

- Raduno Regionale  

Sabato 19 ottobre si terrà il 14° raduno regionale Anse presso il ristorante Serenità a Valeggio sul Mincio (VR). . 
Nella mattinata si prevede, per il solo Nucleo di Como, una visita al caratteristico borgo di Peschiera del Garda. 
Il programma dettagliato della manifestazione, con menu, orari e termine di prenotazione, verrà inviato nel 
prossimo mese. 
La quota di partecipazione è di € 50,00. 
 
 

- Fisde: nuove modalità di richieste rimborsi 

Esclusivamente per i soci straordinari è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di inviare le 
richieste di rimborso tramite raccomandata a.r. all’indirizzo FISDE Via Nizza 152, 00198 ROMA. 
Dopo tale data dovrà essere usata esclusivamente la piattaforma Fisdeweb.  
Presso la sede Anse è possibile ricevere assistenza per l’inserimento delle richieste di rimborso nella 
procedura Web.  
Coloro che fossero interessati possono telefonare direttamente in sede per concordare un appuntamento. 
 
 
 



- ANSE per i soci: Assistenza 

L’Associazione assiste individualmente i soci in condizioni di particolari difficoltà, erogando sussidi 
straordinari. Si tratta di soccorsi di carattere straordinario derivanti da provate e gravi necessità 
conseguenti ad emergenze di carattere sanitario, gravi incidenti, calamità naturali. Per informazioni e  
chiarimenti contattare direttamente i numeri segnalati in fondo pagina alla voce Sussidi Straordinari 
 

 
- ANSE Convenzioni 

E’ stata stipulata una convenzione con lo Studio “FISIO SAN MARTINO” (FISIOTERAPIA – OSTEOPATIA) 
di via Zezio 77 – Como. 
Gli associati ANSE avranno diritto ad uno sconto del 15% sui singoli trattamenti fisioterapici ed 
osteopatici da effettuarsi all’interno dello studio e del 10% sui pacchetti già scontati, quando lo sconto 
non raggiunga la cifra di € 100,00. 
Le agevolazioni previste saranno riconosciute ai titolari di tessera ANSE in corso di validità. 
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso. 
 

 
- Energia elettrica – chiarimenti ed auspici 

Con il decreto Bersani del 16 marzo 1999, è iniziato in Italia, recependo una direttiva europea, il 
processo di liberalizzazione del settore elettrico. 
Fino ad allora ENEL ne deteneva il monopolio, in tutte le sue diverse componenti: produzione, 
trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita. 
Con il successivo decreto del 2007, il graduale processo di liberalizzazione si è totalmente completato. 
È bene però precisare che la liberalizzazione non riguarda il servizio di trasporto e distribuzione 
dell’elettricità che, per le difficoltà tecniche ad esso legate, è rimasto in regime di monopolio. 
Ad oggi, accanto al mercato libero, coesiste il cosiddetto Servizio di Maggior Tutela che adotta il 
tariffario dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Questa Autority regola le 
condizioni economiche della fornitura e fissa il prezzo della materia energia. 
Il Servizio di Maggior Tutela, anche se la data è slittata ancora di un anno, è destinato a scomparire ed 
entro luglio 2020 e pertanto tutti quelli che non l’hanno già fatto dovranno passare al mercato libero, 
scegliendo un nuovo fornitore, sia per la luce che per il gas. 
Il passaggio non è un’operazione complessa: innanzitutto è gratuita, il servizio non sarà interrotto, 
non vi saranno lavori da effettuare né cambi di contatore, cambierà solo la gestione a monte della 
fornitura. 
Nel mercato libero, dunque, il fornitore può produrre energia in maniera autonoma o acquistarla da 
altri produttori per poi erogarla all’utente finale e definire così, in ultima istanza, il prezzo della materia 
energia. A sua volta ogni consumatore può scegliere liberamente il fornitore più conveniente. Questo 
permette il sorgere di meccanismi virtuosi di libera concorrenza che favoriscono il calo dei prezzi e 
l’opportunità di ottenere migliori servizi. 
Enel Energia, operatore sul mercato libero, applica attualmente tariffe agevolate per i dipendenti del 
gruppo ENEL. Al fine di poter conseguire un trattamento similare, ANSE auspica di poter stipulare 
accordi per i propri soci al fine di mantenere fidelizzati migliaia di clienti che altrimenti potrebbero 
migrare verso altri fornitori.  

              
 

- Perequazione pensioni INPS 2019 

Per il 2019 è stata determinata una perequazione provvisoria di1,1% salvo conguaglio da effettuarsi in 
sede di perequazione per l’anno 2020. 
Sulla scorta dei suddetti dati l’INPS dal mese di gennaio 2019 ha corrisposto le pensioni rivalutate 
secondo la normativa vigente in quel momento. 



La legge di bilancio 2019, approvata nello scorso mese di marzo, ha apportato variazioni ai criteri per il 
conteggio dell’importo di rivalutazione spettante alle singole pensioni a partire dal mese di gennaio 
2019. 
In sintesi, fermo restando la perequazione dell’1,1% ha introdotto le fasce di riferimento ed i parametri 
da applicare all’intera pensione rientrante nella fascia. 
Ciò comporta, per le pensioni superiori a tre volte il valore del trattamento minimo, una revisione 
(generalmente al ribasso) degli importi, compresi quelli già corrisposti con le pensioni di gennaio, 
febbraio e marzo 2019.  
I nuovi importi sono stati corrisposti a decorrere dalle pensioni del mese di aprile e nel mese di giugno 
2019 sono stati operati i recuperi delle maggiori somme corrisposte nel periodo gennaio marzo 2019  
 

                    NORMATIVA PRECEDENTE 

 

 

               Indice 
 

     Aumento 
 

trattamento minimo 507,42 €  

fino a 3 volte il trattamento minimo 100% 1,10% 

da 3 a 5 volte il trattamento minimo 
 

oltre 5 volte il trattamento minimo 
 

90% 

 

75% 

0,99% 

 

0,83% 

 

 
                NUOVA NORMATIVA (2019) 

 
    Indice 

 

 
 Aumento      Fasce di garanzia 

 Importo  

garantito 

trattamento 
minimo (TM) 

 

507,42 €    

fino a 3 volte il TM 
 

100% 1,100%  1.522,26 € 1.539,00 € 

oltre 3 fino a 4 
volte il TM 

 

97% 1,067% 1.522,26 € 2.034,10 € 2.051,34 € 

oltre 4 fino a 5 
volte il TM 

 

77% 0,847% 2.029,68 € 2.544,04 € 2.558,59 € 

oltre 5 fino a 6 
volte il TM 

 

52% 0,572% 2.537,10 € 3.046,19 € 3.061,93 € 

oltre 6 fino a 8 
volte il TM 

 

47% 0,517% 3.044,52 € 4.060,25 € 4.080,35 € 

oltre 8 fino a 9 
volte il TM 

 

45% 0,495% 4.059,36 € 4.569,28 € 4.589,39 € 

oltre 9 volte il 
TM 

40% 0,440% 4.566,78 €   

 



Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, 
il risultato è inferiore al limite della fascia precedente perequato. 
 

 

- Registro delle pubbliche opposizioni 

Si ricevono troppe telefonate da operatori luce/gas/ telefono ecc.? E’ possibile porre fine a queste 
spiacevoli interruzioni delle proprie attività (generalmente all’ora di pranzo!) ricorrendo  al  Registro 
Pubblico delle opposizioni. 
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi 
all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti 
indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività 
di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. 
L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro 
modalità: web, telefono (800 265 265), email (abbonati.rpo@fub.it), raccomandata all’indirizzo: 
GESTORE REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI –ABBONATI 
UFFICIO ROMA NOMENTANO 
CASELLA POSTALE 7211 
OO162 ROMA (RM) 
Occorre precisare: 

- numero di telefono per cui si richiede l’iscrizione nel RPO, specificando l’operazione richiesta 
“ISCRIZIONE” 

- Codice Fiscale o Partita Iva 
- allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 

 
- Prossimi Appuntamenti: 

Oltre al raduno regionale è in programma per l’autunno una Visita guidata alle chiese romaniche della 
città di Como, i dettagli dell’organizzazione saranno comunicati successivamente. 
 

 
- Consiglio Direttivo di Nucleo 

A seguito delle dimissioni nel ruolo di Responsabile di Nucleo di Riva Edoardo e di Vice-Responsabile di 
Protti Marco Pio, si è riunito il Direttivo di Nucleo che ha deliberato come di seguito: 
Responsabile: Mazzocchi Carla 
Vice Responsabile: Porta Luciano 
Consiglieri: Beretta Alberto – Protti Marco Pio – Riva Edoardo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Sede ANSEComo Tel. 031-2042053 (segreteria telefonica).  
 
Assistenze diverse, rimborsi FISDE, offerte ENEL, corsi informatica,ecc:  
Lunedì 14,30 - 16,30: Mazzocchi Carla, Porta Luciano Riva Edoardo, Annoni Romeo  
Giovedì dalle 9,30 alle 11,35 Beretta Alberto, e Protti Marco Pio. 
Sussidi straordinari (su appuntamento): Mazzocchi Carla cell.3405476990 e Porta Luciano cell. 3246672007 


