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SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

Al fine di rendere tutti i Soci informati e partecipi nella 
gestione dei Proventi Istituzionali (Quote Associative) si ritiene 
utile anticipare la pubblicazione di una sintesi del Bilancio 
Consuntivo Economico e Sociale al 31.12.2019. 

 

PARTE ECONOMICA 
ENTRATE 
PROVENTI ISTITUZIONALI  
Quote Associative: 
Soci Dipendenti  n° 17  € 272,00 
Soci Pensionati   n° 2069   € 33104,00 
Soci Superstiti  n° 194  € 1940,00 
Soci Famigliari              n° 43  € 688,00 
Soci Famigliari (q/r) n° 602  € 3010,00 
   ----------  --------------- 
Totale   n° 2925   € 39014,00 
 
Ripartizione dei proventi da quote associative tra la Sede 
Nazionale e la Sezione Lombardia: 
 
Alla Sede Nazionale  (25%)  € 9749,50 
Alla Sezione Lombardia  (75%)  € 29264,50 
 
PROVENTI DIVERSI 
Contributi volontari   € 51,00 
 
TOTALE PROVENTI   € 29315,50 

 

**** *** *** 
USCITE 
ONERI DI SUPPORTO GESTIONALE 
Assemblee di Sezione   € 1644,00 
Comitato di Sezione   € 360,20 
Organi Direttivi    € 4015,00 
Soci Collaboratori   € 422,14 
Spese postali e telefoniche  € 615,18 
Cancelleria e stampati   € 682,19 
Noleggio fotocopiatrici   € 2088,92 
Altri costi    € 858,21 
Ammortamento macchine d’ufficio € 164,70 
     --------------- 
Totale     € 10850,54 
 

ONERI FINANZIARI 
Commissioni postali   € 344,86 
     ------------ 
Totale     € 344,86 

Associazione Nazionale Seniores Enel (Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel) 
Sezione Territoriale Lombardia 

c/o Enel Distribuzione – Via Beruto, 18 – 20131 – Milano  MI  
Apertura sede:  martedì -  mercoledì -  giovedì  dalle ore 9.30  alle ore 15.30 

Telefono: Informazioni  02.2320.3555 / Segreteria 02.2320.3552  / Fax: 02.39430126 
Siti Internet: www.anse-enel.it e http://anselombardia.altervista.org – e mail: giorgio.breviglieri@enel.com  

 

RISORSE DESTINATE AI SOCI 
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
Raduno Regionale 2019   € 4085,88 
Iniziative ricreat., cult., conviviali e 
gite di un giorno e più giorni  € 7121,31 
Mostre, concorsi, tornei e gare  € 244,07 
     -------------- 
Totale     € 11451,26 
 

COMUNICAZIONI SOCIALI 
Stampa e spedizione informative   € 1553,92 
Riconoscimenti a Soci   € 2117,00 
     -------------- 
Totale     € 3670,92 
 

SOLIDARIETA’ 
Contributo ad associazioni  € 55,00 
     -------------- 
Totale     € 55,00 
 
RIMBORSI VARI A SOCI  € 16,00 
     ---------- 
Totale     € 16,00 
 

TOTALE USCITE   € 26388,58 
*** *** *** 

 

CHIUSURA AL 31.12.2019 
Avanzo al  31.12.2019   € 2926,92 
Disavanzo al 31.12.2018   € 1760,47 
     ------------- 
AVANZO ESERCIZIO 2019  € 1166,45 
 

 

DISPONIBILITA’ ECONOMICA AL 31.12.2019 
Cassa     € 3355,81 
Banco Poste Italiane   € 35843,24 
Fondo Nuclei    € 3095,87 
     -------------- 
TOTALE DISPONIBILITA’  € 42294,92 
 

*** *** *** 
 

PARTE SOCIALE 
Nel corso dell’anno i Nuclei hanno avuto ampia facoltà 
di programmazione ed organizzazione delle Attività 
Sociali a favore dei Soci (culturali, ricreative, sportive e 
turistiche) pur nella osservanza di quanto stabilito dallo 
Statuto dell’Associazione e dalle vigenti norme 
legislative che regolano dette attività, nonché nei limiti di  
 

IN QUESTO NUMERO: Sintesi del Bilancio Consuntivo 2019 – Manifestazione Nazionale 2020 – Udienza 
generale di Papa Francesco – Dichiarazione dei Redditi – Detrazioni fiscali e spese mediche – Diario: Raduno 
Regionale 2019 – Mercato libero dell’energia – Visita i nostri siti web regionale e nazionale 
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spesa di volta in volta autorizzati. Di seguito si riporta il 
n° delle iniziative  effettuate  ed il  n° dei partecipanti,  
rimandando, per conoscerne  la tipologia, alla lettura e 
visione, delle informative di ogni Nucleo, pubblicate nel 
sito web regionale: http://anselombardia.altervista.org . 
INIZIATIVE REGIONALI 
Raduno Regionale 2019 n° 1  Part. n° 359 
INIZIATIVE DEI NUCLEI 
Bergamo   n° 4  Part. n° 181 
Brescia    n° 3  Part. n° 96 
Brianza    n° 1  Part. n° 23 
Busto-Gallarate   n° 3  Part. n° 127 
Como    n° 3  Part. n° 162 
Lodi-Cremona   n° 7  Part. n° 191 
Mantova   n° 5  Part. n° 152 
Milano    n° 10  Part. n° 646 
Provincia Pavia   n° 2  Part. n° 43 
Sondrio-Lecco   n° 5  Part. n° 261 
Valle Camonica  n° 4 Part. n° 140 
Varese    n° 9 Part. n° 217 
    ------ ---------------- 
 TOTALE  n° 57 Part. n° 2598 
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE ANSE 2020 
 

Quest’anno la Manifestazione Nazionale Anse, si terrà a 
Paestum (SA) dal 29.05 al 02.06.2020 presso l’Hotel 
Ariston (****)  di Capaccio/Paestum (SA). 
Quote di partecipazione individuali: 
€ 420,00 (in camera doppia) 
€ 500,00 (in camera singola) 
(si rammenta che il viaggio di A/R dai luoghi di 
residenza a Paestum (SA) sarà a carico del partecipante) 
Programma di massima: 
Venerdi 29.05.2020: Nel pomeriggio arrivo dei 
partecipanti e sistemazione in hotel. Aperitivo di 
benvenuto. Cena a buffet. 
Sabato 30.05.2020: Breakfast. Visita guidata al Parco 
Archeologico di Paestum. Pranzo a buffet in hotel. 
Convegno. Cena Sociale. 
Domenica 31.05.2020: Breakfast. Visita guidata di 
Acciaroli e Castellabate. Pranzo a buffet in hotel. Visita 
guidata all’Azienda Agricola “Il tempio” con 
degustazione di prodotti tipici. Cena a buffet. 
Lunedì 01.06.2020: Breakfast. Visita guidata della 
Certosa di Padula (patrimonio Unesco). Pranzo in 
Ristorante–Agriturismo “Aia Antica”, nei pressi della 
Certosa. Cena a buffet. 
Martedì 02.06.2020: Breakfast. Fine dei servizi. 
Iscrizioni: Si ricevono entro Martedì 17 marzo 2020 
Presso la Sede Anse  Lombardia – Via  Beruto, 18 – 
Milano (Giuliana Tel. 02/23203555-6 dal martedì al 
giovedì dalle 9.30 alle 15.30 orario continuato), tramite 
e-mail: giorgio.breviglieri@enel.com, con Fax: 
02/39430126, oppure presso i Responsabili di Nucleo. 

 
 

UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO 
 

La Sede di Sezione in collaborazione con i Nuclei della 
Lombardia, propone la partecipazione all’Udienza 
Generale di Papa Francesco di Mercoledì 27.05.2020 
in Piazza San Pietro, con il seguente programma: 
 

 

Martedì 26 maggio: Ritrovo alla Stazione Centrale 
di Milano per Roma Termini con treno a/v 
FrecciaRossa. Arrivo e pranzo in ristorante o hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata dei Fori Romani. 
Cena in hotel e pernottamento. 
Mercoledì 27 maggio: Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla Udienza Generale di Papa 
Francesco. Al termine pranzo in ristorante o hotel. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento 
Giovedì 28 maggio: Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera per visite individuali. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ritrovo alla Stazione Termini per il 
rientro a Milano con treno a/v FrecciaRossa. 
Quote individuali di partecipazione: 
€ 410,00 (in camera doppia) 
Supplemento camera singola € 100,00 (per tutto il 
periodo) 
Iscrizioni ed informazioni: Si ricevono entro Giovedì 
05 marzo 2020 presso la Sede Anse Lombardia – 
Via Beruto, 18 – Milano (Giuliana Tel. 
02/23203555-6 dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 
15.30 orario continuato), tramite e-mail: 
giorgio.breviglieri@enel.com, con Fax: 
02/39430126, oppure presso i Responsabili di 
Nucleo. 

*** *** *** 
 

UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO E 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 2020 
 

In concomitanza con la Manifestazione Nazionale 2020 
che si svolgerà  a Paestum (SA), la Sede di Sezione con i 
Nuclei della Lombardia, organizza un evento unico, 
comprendente sia l’Udienza Generale di Papa Francesco 
sia la Manifestazione Nazionale 2020, con il seguente 
programma: 
Da Martedì 26 a Mercoledì 27 maggio: programma 
uguale alla partecipazione della singola Udienza di Papa 
Francesco. 
Giovedì 28 maggio: Prima colazione in hotel. Giornata 
e pranzo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
Venerdì 29 maggio: Ritrovo alla Stazione Termini per 
Salerno Centrale con treno a/v FrecciaRossa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Paestum (SA) 
all’Hotel Ariston (****) di Capaccio / Paestum (SA). 
Aperitivo di benvenuto. Cena a buffet. 
Dal 30.05 al 02.06.2020 (vedi programma della 
Manifestazione Nazionale 2020, nella pagina) 
Quote individuali di partecipazione: 
€ 520,00 (in camera doppia) 
Supplemento camera singola € 100,00 (per tutto il 
periodo) 
Iscrizioni ed Informazioni: Come articolo precedente. 
 

*** *** *** 
Si ricorda che gli eventi sono distinti fra di loro e che 
ogni Socio può scegliere l’evento che desidera. Saranno  
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DETRAZIONI FISCALI E SPESE MEDICHE 
Al fine di evitare sgradevoli sorprese sulla possibilità di 
ottenere le detrazioni fiscali legate alle spese mediche, 
ovviamente per la parte residua non rimborsata 
dall’ASST o Fisde, è opportuno rammentare che la 
manovra di bilancio 2020 ha introdotto un’importante 
novità: le spese per visita medica privata (visite 
specialistiche o analisi cliniche di qualsiasi genere) 
possono essere oggetto di detrazione fiscale del 19% 
esclusivamente se il pagamento è effettuato in maniera 
tracciabile, quindi se eseguito a mezzo POS, con carte di 
credito o bancomat e/o bonifico. Tale limite non vale per 
le visite eseguite in ambito pubblico, quelle per 
intenderci pagate con i ticket e per l’acquisto di farmaci 
che potranno essere pagate in contanti. A completamento 
della notizia si rammenta poi che, le spese per istruzione 
scolastica, spese funebri, attività sportive (es: piscina o il 
tennis per i ragazzi), addetti all’assistenza personale 
(badanti), dovranno anch’esse essere tracciabili. 
Ovviamente ciò vale per le spese effettuate nel 2020 con 
richiesta di detrazione nel 2021. 
 

DIARIO: RADUNO REGIONALE 2019 
Sabato 19 ottobre 2019, Mantova, città di cultura e 
patrimonio dell’Unesco, ha fatto da cornice alla 13° 
Edizione del Raduno Regionale della Lombardia. 
Come consuetudine, l’organizzazione ha previsto due 
distinti momenti. La mattinata dedicata alla visita di 
Mantova e luoghi limitrofi che, per l’occasione, ed in via 
autonoma, ogni Nucleo ha programmato ed organizzato: 
Bergamo ha visitato il centro storico di Verona, dalle 
porte monumentali della città, alla Basilica di San 
Giorgio e poi l’Arena, la Casa  di Giulietta  e Romeo, 
Piazza delle Erbe ed alcuni pittoreschi cortili interni; 
Brescia, Busto-Gallarate e Varese il centro storico di 
Mantova, partendo dal Ponte di San Giorgio, da cui è 
possibile ammirare il famoso profilo, conosciuto in tutto 
il mondo, della città e poi il Castello di San Giorgio, 
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, la Basilica di 
Sant’Andrea dove si trova la tomba del Mantegna, i 
Palazzi degli Acerbi e dei Bonacolsi, la  Torre 
Astrologica, e la Rotonda di San Lorenzo; Como, la 
Fortezza Veneziana di Peschiera del Garda; Lodi-
Cremona, Castellaro Lagusello con il suo Castello, la 
Torre Campanaria, l’antica Cinta Muraria ed il laghetto a 
forma di cuore e poi Borghetto, un borgo pieno di poesia 
e romanticismo, adagiato sulle limpide acque del Fiume 
Mincio in uscita dal Lago di Garda con i suoi pittoreschi 
mulini; Milano , il Museo dei Vigili del Fuoco di 
Mantova; Sondrio-Lecco, il Museo di Palazzo D’Arco a 
Mantova; Valle Camonica, il Castello Scaligero di 
Villafranca. La seconda parte, tipicamente culinaria, con 
menù tipico della zona, ha ritrovato i 360 Soci 
partecipanti, presso un ristorante Valeggio  sul  Mincio, 
al  confine  tra le provincie provincie di Mantova e 
Verona. Nel corso del pranzo sono stati consegnati 
riconoscimenti   alla  più   giovane ed al più anziano  
 
 

 
effettuati al raggiungimento minimo di 30 partecipanti  
sia l’Udienza Generale di Papa Francesco, sia l’Udienza 
Generale di Papa Francesco collegata alla 
Manifestazione Nazionale 2020. Nessun limite, invece, 
del numero dei partecipanti per l’evento singolo della 
Manifestazione Nazionale 2020.  
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019  
Anche per il 2020 il Socio Mario Scarioni del Nucleo di 
Milano, in delega del CAAF/ACLI di Milano, si rende 
disponibile, ad aiutare i Soci Anse Lombardia, in regola 
con la Quota di Adesione 2020, nell’annuale 
“Dichiarazione dei Redditi” presso la Parrocchia di 
Santa Maria Incoronata – Corso Garibaldi, 116 – 
Milano , nei giorni di: Lunedì e Martedì, dal 06 aprile 
2020. Il luogo è raggiungibile con i mezzi pubblici: 
MM2, Autobus 43 e 94. Le prenotazioni possono essere 
richieste alla Socia del Nucleo di Milano Ida Zamboni 
- dal lunedì al venerdì - dalle ore 19,30 alle ore 21,00. 
Telefoni: 02 / 4159624 - Cell. 393 / 4159624. 
Servizi proposti: 
- consulenza e compilazione Mod. 730 
- consulenza e compilazione Mod. UNICO PF 
- consulenza su IMU / TASI 
Costo delle prestazioni ( iva inclusa ) 
- € 30,00 per ogni Mod. 730 singolo 
- € 55,00 per ogni Mod. 730 congiunto 
- € 40,00 per ogni Mod. Unico PF 
- € 20,00 per ogni quadro aggiuntivo del Mod. Unico per 
proprietà o c/c all'estero. 
- € 10,00 a Comune ed annualità per compilazione  IMU 
e TASI 
- gratis per compilazione dei certificati RED e Invalidità 
Civile ( INVCIV ). 
Documenti necessari per la Dichiarazione dei 
Redditi: 
- 730 anno precedente 
- fotocopia Carta Identità  se modificata 
- CU (Certificazione Unica - da richiedere all'INPS 
telefonando al n° 800.43.43.20) 
- fatture e/o ricevute per ristrutturazioni 
- versamenti a Onlus, polizza vita, ecc. 
- FISDE ( rinnovo e rimborsi fatture mediche) ricevute 
con il dispositivo a norma CEE (occhiali, busti, 
stampelle, ecc.) 
- fotocopia ticket farmacia (su foglio A4 con i margini di 
almeno 1 cm.) 
- ricevuta fiscale per abbonamento ATM e Treno. 
 

Per tutti i Soci 
 

Se usufruite del servizio per la prima volta o siete un 
nuovo "dichiarante", se avete dei dubbi o volete 
informazioni o chiarimenti per la dichiarazione dei 
redditi e degli altri servizi, telefonate ad Anse 
Lombardia Tel. 02 / 23203555 (martedì-mercoledi-
giovedì dalle 9.30 alle 15.30 – orario continuato) e, se 
necessario, vi metteremo in contatto con il Socio  
Mario Scarioni. 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dei Soci presenti e ad un gruppo di Socie di Bormio (SO) 
che si sono sobbarcate più di cinque ore di pullman per 
raggiungere Mantova ed essere presenti al raduno. Sono 
stati altresì consegnati, tramite una procedura a sorteggio, 
riconoscimenti ad un Socio di ogni Nucleo. A ricordo di 
Mantova, al Presidente Nazionale Franco Pardini è stato 
donato il libro: “Cucina mantovana di principi e di 
popolo”.  
 
 

 
Dono al Presidente Nazionale Franco Pardini 
 

 
Nucleo di Varese – Visita di Mantova 
 

Al termine della giornata, soddisfazione è stata espressa 
da tutti i partecipanti, dandosi appuntamento al “Raduno 
Regionale 2020” in località artistica, culturale e 
gastronomica di sicuro interesse. 
 

*** *** *** 

MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA 
 

Si porta a conoscenza che il passaggio dal Mercato 
Tutelato al Mercato Libero dell’Energia, in precedenza 
previsto dal 01.07.2020 è stato prorogato al 
01.01.2022. 
 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB REGIONALE 
 

Nel sito  web ( http://anselombardia.altervista.org) 
puoi leggere e visionare:  

- 8° Congresso Nazionale Anse (2018) 
- Celebrazione 25° Anniversario dell’Anse 

(2016)   
- Composizione del Comitato di Sezione   
- Composizione dei Comitati di  Nucleo  
- Le iniziative e manifestazioni dei Nuclei 

(locandine, informative e foto)  
- Le iniziative e manifestazioni Regionali e 

Nazionali  
- Informative Nazionali Regionali e Locali 
- Anse Lombardia Natura  
- Verbali del Comitato e Assemblea di 

Sezione  
- Verbali dei Comitati e Assemblee di Nucleo  
- Preventivi e Consuntivi Annuali Anse 

Lombardia 
- Convenzioni Nazionali Regionali e Locali  
- Spazio dedicato ai Soci (racconti e poesie) 
- Raccontiamoci per non dimenticare (storie, 

racconti e foto degli anni trascorsi in Enel)  
- Tutela e aiuto ai Soci 
- La storia dei siti web di Anse Lombardia 

(dal 1999 ai giorni nostri)  
 

VISITA IL SITO WEB NAZIONALE 
 
 

Entra nel sito ( www.anse-enel.it ) puoi sfogliare, 
leggere e visionare:  

- Eventi (pubblicazione di tutte le iniziative e 
manifestazioni organizzate dalle Sezioni e dai 
Nuclei, su tutto il territorio nazionale) 

- Magazine (pubblicazione di tutti i  trimestrali 
del “Notiziario Anse” 

- Foto (Galleria delle fotografie e filmati degli 
eventi nazionali e regionali)  

 

“BUONA VISIONE” 
 

IN RICORDO:  Tra i Soci che sono mancati ai propri cari ed a tutti noi,  nel corso dello scorso anno, 
vogliamo ricordare chi per molti anni ha ricoperto incarichi direttivi nei propri Nuclei: Marco Bianchi 
(Nucleo Brescia) – Gaetano Lazzarini De Carli (Nucleo Lodi-Cremona) – Cesare Nana (Nucleo Sondrio-
Lecco). 

Questa informativa è leggibile anche  su : www.anse-enel.it e su : http://anselombardia.altervista.org  


