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NOTA INFORMATIVA SETTEMBRE 2019 

 
Situazione Soci 

Rivolgiamo l’invito a 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. 
Ciò al fine di garantire la continuità dei servizi e il supporto solidale alla nostra Associazione. 
La situazione attuale dei Soci in regola è la seguente: 

 

   

 

 
 

       

           

           dipendenti 181 8% 
        pensionati 1449 60% 
        superstiti 168 7% 
        familiari int 2 0% 
        familiari q r 605 25% 
        Totale 2405 100% 
        

              

                   

           

           

            
 
 

 
Fisde 

1) Guida alle prestazioni: il manuale di orientamento per i Soci 
Per venire incontro alle esigenze dei Soci, Fisde ha realizzato un manuale di facile consultazione che 
sintetizza normativa e procedure. Il manuale è disponibile presso le nostre sedi ed è consultabile sul 
sito: 

http://www.fisde.it/com/guida-alle-prestazioni-il-manuale-di-orientamento-per-i-soci/ 

 
2) 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 le nostre sedi 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. 

 
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui abbiamo appreso la triste notizia della loro scomparsa: 
Giugliarelli Livia, Gorla Giovanni, Lencioni Mario, Negroni Alberto, Poli Arnaldo, Tassi Giuliano e Timossi 
Pier Giorgio. 
 

http://www.anse-enel.it/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.fisde.it_com_guida-2Dalle-2Dprestazioni-2Dil-2Dmanuale-2Ddi-2Dorientamento-2Dper-2Di-2Dsoci_&d=DwMFaQ&c=FBDxcbzoOyrhTF5sA9rzVA&r=cUh_dE4E8g5o40EEcljcmWuqAzQDesUu9ywu45x7_Ko&m=T2C-JpNkopus3xcldPvPXFr1kZhBRuxfv4591qkajQc&s=WaAbpdKTCGTJ3cNszGrvXqkTaZRd94ArakeUBFp4d3c&e=


 
 
 

Enel X 
Vi informiamo che è stata recentemente sottoscritta una convenzione Anse - Enel X per la fornitura di una 
ampia gamma di prodotti e servizi di seguito elencati: 
· Offerta Fotovoltaico 
· Offerta Storage 
· Offerta Inverter 
· Offerta Manutenzione e Riparazione Caldaia 
· Offerta Assistenza h24 
· Offerta Caldaia 
· Offerta Climatizzatore 
· Offerta Scaldacqua 
· Offerta LED 
una descrizione degli stessi con i relativi prezzi è riportata nella pagina web dedicata, visitabile all’indirizzo 
https://www.enelxstore.com/it/it?promo=partner, dove è possibile aderire alle offerte selezionando il 
prodotto d’interesse e seguendo le indicazioni riportate all’interno della scheda. 
 

 

 

Grazie alla cessione del credito, il cliente ha la possibilità di cedere ad Enel X Italia la detrazione 
fiscale per la realizzazione di un intervento di risparmio energetico (50%). Il cliente così beneficia 
subito del valore economico dell’incentivo fiscale, cedendolo in un’unica soluzione e sostenendo solo 
le spese della quota non incentivabile (50%).  
Inoltre la convenzione convenuta con Enel X determina ai soci Anse in regola un ulteriore sconto sui 
prodotti oggetto di acquisto. 

 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.    
          

Il Presidente 
         Enzo Severini 

https://www.enelxstore.com/it/it?promo=partner

