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I nostri valori
Indipendenti L’associazione Altroconsumo si finanzia con 
le quote associative e l’abbonamento alle proprie riviste, 
che non contengono pubblicità, né informazioni pagate da 
produttori o da gruppi di interesse politico e finanziario. 
L’indipendenza è totale: finanziaria, politica e ideologica, a 
garanzia della obiettività dei giudizi, dei consigli, delle prese 
di posizione.

Efficaci Il nostro metodo di lavoro si basa su criteri di rigore 
scientifico, efficienza e competenza. Ai test e alle inchieste 
lavorano tecnici qualificati e specialisti di settore (ingegneri, 
alimentaristi, medici, farmacisti, giuristi, analisti finanziari e 
di mercato, giornalisti...) che mettono la loro professionalità 
al servizio dell’informazione, della consulenza, della risolu-
zione dei problemi.

Dalla tua parte La nostra missione è esclusivamente orien-
tata a soddisfare le necessità dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti. Per questo offriamo servizi di consulenza indivi-
duale ai nostri associati e, in forma diretta, concreta e ade-
guata, portiamo la voce e le istanze dei consumatori presso 
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali.

Altroconsumo è un’associazione senza fini di lucro fonda-
ta a Milano nel 1973. Altroconsumo, in piena autonomia 
e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la 
difesa e la rappresentanza dei consumatori. È membro 
della CI (Consumers’ International), di ICRT (International 
Consumers’ Research and Testing) e del BEUC (Ufficio eu-
ropeo delle associazioni di consumatori). Altroconsumo si 
finanzia esclusivamente attraverso le quote associative.
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Come contattarci

>  ABBONAMENTI
telefono 02 69.61.520

> www.altroconsumo.it/contattaci
>  posta Altroconsumo 

via Valassina 22 - 20159 Milano

ECONOMICA
02 69.61.580  
dal martedì al giovedì
h. 9/12

TARIFFE TELEFONICHE
02 69.61.590  
dal lunedì al venerdì
h. 9/13 -14/18

TARIFFE RC AUTO E MOTO
02 69.61.566 
dal lunedì al venerdì
h. 9/13 - 14/18

Fisco: di male in peggio

S
cusate, se siamo ripetitivi. Ma 
dobbiamo ancora parlare di 
fi sco. Due mesi fa abbiamo 
scritto che ci sembrava assurdo 

e paradossale che a metà ottobre ancora 
non si riuscisse a capire a quanto 
ammontavano le nostre tasse (vedi SD 
n.133). L’unica cosa certa, spalmata 
su tutti, ricchi e poveri, era l’aumento 
dell’Iva, da cui peraltro non si è ottenuto 
nemmeno lo scorso anno il gettito 
sperato, a causa della contrazione dei 
consumi, che l’aumento dell’Iva non fa 
che peggiorare. E adesso, nel momento 
in cui scriviamo, a dicembre? Peggio 
ancora. La confusione regna sovrana. 
Dove sono fi nite Imu e Tares che eravamo  

pronti a pagare, anche se non era dato 
sapere quando e quanto? Chi ci capisce 
più niente in questo guazzabuglio di 
acronimi, Trise, Tari, Tase, Iuc... che si 
susseguono di settimana in settimana? 
La verità è che per farci credere di 
abolire qualche tassa, per accontentare 
tutti, per non fare la fi guraccia di non 
mantenere promesse impossibili (spese 
come bandiere elettorali), non si trovano 
altre soluzioni, se non cambiare nome 
alle tasse. Ma facendoci pagare tutto e 
forse più di prima. L’odiata Imu andava 
soppressa e non si poteva neppure più 
nominare. Peccato che a inizio dicembre 
sia rispuntata dalle ceneri, perché tutti 
i Comuni che avevano alzato le aliquote 

reclamano quanto pensavano di incassare 
in più. Nel momento in cui scriviamo, 
ancora si dibatte su questa beff a che, 
come è ormai uso, violerebbe lo statuto 
dei contribuenti, colpendo solo alcuni 
cittadini e ponendo gravi problemi di 
equità dell’imposta. Infatti, all’iniquità 
insita nei noti problemi delle rendite 
catastali, che non corrispondono al 
valore reale delle case, si aggiunge la 
“roulette” della città in cui si ha la ventura 
di abitare. Ma, comunque vadano le cose, 
il governo deve recuperare a tutti i costi 
tra i 200 e i 400 milioni di euro.  E  in 
qualche forma, vecchia o nuova, palese 
o nascosta, saremo noi a darglieli. Ma c’è 
dell’altro.  Leggendo attentamente la legge 
di stabilità abbiamo trovato due insidiosi 
articoli. In sostanza, dicono che se entro 
il 31 gennaio 2014 non verrà emanato 
un decreto ad hoc per rivedere una a 
una tutte le detrazioni (spese mediche, 
mutuo, assicurazioni, istruzione...) tutte 
quante passeranno automaticamente dal 
19 al 18% e questo avverrà già a partire 
dal 2013, cioè con valore retroattivo. 
Ancora una volta, in deroga (per non dire 
spregio) allo statuto del contribuente, 
che vieta espressamente la retroattività 
delle leggi fi scali. In pratica, si riducono le 
detrazioni a maggior impatto sociale per 
dare qualche briciola con le detrazioni 
sul lavoro dipendente - il famoso cuneo 
fi scale tanto speso a livello mediatico - 
per mantenere le detrazioni sui mobili 
chieste dall’industria e  incentivare le 
ristrutturazioni edilizie. Tutte cose giuste 
e lodevoli in periodi normali e in Paese 
normale, ma che adesso proprio non ci 
possiamo permettere. 

editoriale
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Il Tribunale di Milano blocca la nostra azione, ma noi non ci fermiamo CompassPay

Trenord: class action inammissibile

Il trasferimento di un conto cor-
rente bancario deve avvenire 
“senza spese aggiuntive di qualsi-
asi origine e natura” a carico del 
cliente.  È la norma che troviamo 
nel maxiemendamento alla legge 
di stabilità che, nel momento in 
cui scriviamo, è approdata alla Ca-
mera. Nella norma si afferma che 
i servizi di pagamento (addebiti 

diretti e accrediti continuativi co-
me la pensione e lo stipendio) con-
nessi ad un conto corrente saranno 
trasferiti senza spese aggiuntive da 
una banca a un’altra entro 14 gior-
ni lavorativi da quando il cliente dà 
mandato per il trasferimento alla  
nuova banca che ha scelto.
Dovremo asspettare, però, un de-
creto del ministero dell’Economia, 

emanato col parere della Banca 
d’Italia, per capire le modalità 
da seguire e quali servizi di paga-
mento potranno essere oggetto di 
trasferimento. Tutti? Comprese 
anche le rate del mutuo o l’estratto 
conto della carta di credito? Solo le 
domiciliazioni delle bollette? 
Un altro nodo è il fatto che i 14 
giorni lavorativi non riguardano la 

Legge di stabilità 

Niente più ostacoli per cambiare conto

È costosa
 
CompassPay, la nuova 
carta di Compass, la 
finanziaria del gruppo 
Mediobanca, è una pre-
pagata (circuito Visa) che 
ha alcune funzioni di un 
conto corrente semplice, 
essendo dotata di un co-
dice Iban che permette 
quindi di ricevere paga-
menti e di fare bonifici o 
altre operazioni. 
Non è la migliore carta 
prepagata sul mercato: 
gratuita nel primo anno, 
dal secondo anno costa 
ben 36 euro di canone, a 
cui sono da aggiungere il 
costo degli eventuali bo-
nifici che anche online 
costano comunque 1 eu-
ro ciascuno: non è poco 
se pensiamo che tra tutte 
le carte conto sul merca-
to, la più conveniente 
- Conto Tascabile di Che 
Banca! - costa solo 12 eu-
ro in un anno (bonifici e 
altri pagamenti inclusi). 
Tra le novità di Com-
passPay, c’è la possibilità 
di richiedere anche una 
linea di credito revolving 
di 1.500 euro. 
Il revolving è un finan-
ziamento che si attiva 
quando si paga con la 
carta e che si ricostitui-
sce pagando rate mensili, 
in questo caso di 50 euro. 
Se usata in modalità re-
volving, il tasso di inte-
resse effettivo (Taeg) di 
CompassPay è piuttosto 
salato: siamo infatti al  
20,08%.

Nel novembre scorso il Tribu-
nale di Milano ha dichiara-
to inammissibile la nostra 

azione collettiva (class action), av-
viata per assicurare il rimborso ai 
pendolari vittime di ritardi e treni 
cancellati nel dicembre 2012. Ab-
biamo fatto appello perché le moti-
vazioni del giudice sono inaccetta-
bili. Da un lato, il giudice riconosce 
l’inadempimento da parte di Tre-
nord rispetto ai suoi obblighi, ma 
ritiene che le conseguenze subìte 
dagli utenti per il mancato servizio 
siano troppo diverse in relazione 
alla durata dei vari percorsi, “trat-
tandosi in alcuni casi di ritardi tra i 
15/20 minuti, in altri tra 60/80 mi-
nuti, in altri ancora di diverse ore, e 
altresì di cancellazione di convogli 
con dirottamento su altri”. Come 
dire che oltre 15mila persone - 
quelle che hanno preaderito alla 
nostra azione - per avere il diritto 
di chiedere il risarcimento, avreb-
bero dovuto viaggiare tutte sullo 

stesso binario, aver subito lo stesso 
ritardo, aver viaggiato sullo stesso 
convoglio, tutti con lo stesso livello 
di affollamento. Ovvio, invece, che 
le storie e le disavventure dei pen-
dolari siano diverse: servizio pa-
gato ma non fruito, abbonamenti 

mensili comprati e non utilizzati 
per la cancellazione delle corse, 
ritardi sul posto di lavoro, utilizzo 
dell’auto imposto da mancanza di 
alternative. Il risultato, però, è sem-
pre stato lo stesso in realtà: il danno 
per i cittadini. 
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La vita difficile del Fondo mutui
“Lo Stato garantisce per le giovani coppie di 
precari che vogliono accendere un mutuo”, co-
sì diceva lo spot del governo per promuovere il 
Fondo mutui per aiutare i giovani precari a com-
prare casa. Siamo nel 2011 e lo Stato si  impegna 
con le banche a coprire, in caso di insolvenza, i 
finanziamenti concessi, ma chiede alle banche di 
ridurre il loro guadagno applicando ai mutui co-
perti dal Fondo uno spread al massimo dell’1,5%, 
la metà di quello medio applicato sul mercato. 
Quindi, le banche devono rinunciare a una buo-
na fetta di guadagno. Per questo il Fondo è stato 
un flop: dei 50 milioni di euro a disposizione, ne è 
stato impegnato appena uno. Le banche, di fatto, 
lo hanno boicottato allo sportello. Visto l’insuc-
cesso, il governo non ha puntato sui controlli per 
verificare che le banche aderenti applicassero il 
Protocollo che avevano firmato, ma ha cambiato 
le condizioni dei mutui. Così è spuntato un nuo-
vo regolamento, che prevede che lo spread non 
sia superiore al tasso effettivo globale medio sui 
mutui, pubblicato trimestralmente dal ministero 
dell’Economia. In pratica, le banche potranno di 
fatto applicare lo stesso tasso previsto per i clienti 
tradizionali, con la garanzia in più che, in caso 
di insolvenza, le rate saranno coperte dai soldi 
pubblici che lo Stato prende dalla Cassa depositi 
e prestiti: in pratica, i nostri soldi. Una vittoria 
della lobby bancaria. Celebrata il 28 novembre 
scorso dalla firma dell’Intesa per il nuovo Fon-
do mutui tra la ministra per l’Integrazione, con 

Legge di stabilità 

Niente più ostacoli per cambiare conto

www.altroconsumo.it/reclamare

delega alle Politiche Giovanili, Cécile Kyenge, e 
il Presidente dell’Associazione bancaria italiana 
(Abi), Antonio Patuelli. Nel frattempo, però, la 
legge di stabilità (in approvazione nel momento 
in cui scriviamo, a dicembre) ha soppresso il Fon-
do per farne nascere uno nuovo, non destinato 
solo ai giovani: il Fondo di garanzia per la prima 
casa (www.diamoglifuturo.it). Perché sia opera-
tivo, bisognerà però aspettare il decreto di attua-
zione. In questa sede, speriamo sia rivisto il tasso 
applicabile ai mutui garantiti dal Fondo che deve 
essere agevolato rispetto a quello di mercato. 

Tra l’altro, se dovesse passare 
un’interpretazione così ristretta 
delle condizioni di ammissibilità 
sarebbe la morte della class action, 
perché è impensabile trovare l’uni-
formità completa del danno subìto, 
soprattutto se sono coinvolte deci-
ne di migliaia di utenti, come il caso 
Trenord ha documentato.

Per continuare l’azione
Solo con l’ammissione della class 
action potremo formalizzare l’a-
desione dei 15.000 che hanno già 
dato la loro preadesione. Nell’atte-
sa di nuovi risvolti consigliamo di 
conservare l’abbonamento di di-
cembre o lo scontrino dell’avvenu-
ta ricarica della tessera elettronica.  
Per evitare la prescrizione che, nel 
trasporto ferroviario, scatta dopo 
un anno, stiamo contattando gli 
aderenti per farci delegare ad adot-
tare le misure necessarie. 

La ministra per l’integrazione,  Cécile Kyenge e il 
presidente dell’Abi, Antonio Patuelli

chiusura totale del conto, ma solo 
il trasferimento dei servizi di paga-
mento da una banca a un’altra. 
Staremo a vedere come passerà in 
via definitiva. Comunque, il dato 
positivo è che si è presa consape-
volezza della necessità di ridurre 
i tempi per la chiusura di un con-
to e il passaggio a un altro, per 
consentire il gioco virtuoso della 
concorrenza che fa risparmiare. 
Una recente indagine dell’Anti-
rust ha mostrato infatti che cam-
biando conto corrente, si possono  

risparmiare fino a 180 euro all’an-
no. Finora sono stati troppi gli 
ostacoli per chi sceglie di cambiare 
banca e di chiudere il conto corren-
te. La chiusura diventa un’odissea, 
se si pensa che ci vogliono anche 
50 giorni se al conto è legata una 
carta o la Viacard. Intanto, verifica-
te con il nostro servizio online qual 
è il conto corrente più conveniente 
in base all’uso che ne fate. 

www.altroconsumo.it/conti-
correnti
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Polizza scontata? Niente recesso

L’Ivass, l’istituto di vigilanza 
sulle assicurazioni, ha am-
monito le compagnie a indi-

care chiaramente, nei contratti di 
assicurazione danni pluriennali, 
l’entità dello sconto e il fatto che il 
recesso non è possibile per i primi 
cinque anni.  L’intervento dopo le 
numerose segnalazioni dei consu-
matori, che si erano visti rifiutare 
il recesso a causa dello sconto sul-
la polizza. Infatti, la legge (n. 99 
del 2009) prevede, per i contratti 
emessi dopo il 15 agosto 2009, che 
se l’assicuratore ci propone uno 
sconto su un contratto polien-
nale siamo poi costretti a tenerlo 
per almeno 5 anni prima di poter 

esercitare la facoltà di recesso 
con un preavviso di 60 giorni. Un 
provvedimento che a suo tempo 
avevamo criticato, perché toglieva 
la possibilità per i consumatori di 
disdire dopo un anno le polizze 
poliennali.   
Dalle segnalazioni dei consumato-
ri emerge una scarsa trasparenza 
delle compagnie, che spesso non 
riportano in polizza né la misura 
dello sconto né spiegano che, be-
neficiando dello sconto, il contra-
ente non ha il diritto di recesso per 
i primi cinque anni. 
In altri casi le compagnie hanno 
fatto dichiarare all’assicurato di 
avere beneficiato di una riduzione 

di premio, ma senza indicarne le 
conseguenze sul recesso. Se la po-
lizza poliennale è di durata infe-
riore ai 5 anni, si può recedere solo 
alla scadenza finale stabilita nella 
polizza e non annualmente. 
Avere sottoscritto una polizza che 
prevede il tacito rinnovo implica 
che è onere dell’assicurato inviare 
una disdetta scritta alla compagnia 
nel caso non intenda rinnovare la 
propria polizza. Fate attenzione 
anche a questo aspetto del contrat-
to che sottoscrivete: i termini per 
inviare la disdetta sono specificati 
nelle condizioni di polizza.

www.altroconsumo.it/assicurazioni

L’Ivass richiama le compagnie alla trasparenza 

IL BLOCCO DELLE CARTE 
DI CREDITO FUNZIONA
In caso di perdita o 
furto della carta di 
credito, la prima cosa 
da fare è bloccarla 
per evitare usi illeciti. 
Bisogna chiamare il 
numero verde dell’ente 
emittente dedicato. 
Abbiamo testato 
l’efficienza di questo 
servizio in diverse 
ore del giorno e con 
diversi enti emittenti 
e possiamo dire che 
funziona: sulle oltre 
mille telefonate 
che abbiamo fatto, 
simulando la perdita 
della carta, solo 36 
sono andate a vuoto 
e abbiamo dovuto 
richiamare. 

OCSE: DEBITO IN 
CRESCITA NEL 2014
Fosche previsioni per 
quest’anno dall’Ocse, 
che sebbene riconosca 
il miglioramento dei 
conti italiani sul fronte 
del deficit nel 2013,  
sostiene che con “il 
rapporto debito-Pil 
ancora in aumento, ci 
sarà bisogno di una 
stretta di bilancio 
intensa almeno quanto 
programmato nel 2014-
15’’.  Per l’Ocse, il deficit 
dell’Italia scenderà dal 
3% nel 2013 al 2,8% nel 
2014 e al 2% nel 2015. 
Il debito continuerà 
invece a crescere, dal 
132,7% del Pil nel 2013 
e al 133,2% nel 2014, e 
solo nel 2015 comincerà 
a calare, al 132,6%. 
Purtroppo, scrive l’Ocse, 
l’Italia resta l’unico 
Paese del G7 ancora in 
recessione.

PILLOLE

Qualche mese fa abbiamo chia-
mato in giudizio Ryanair e Alitalia 
per  fargli modificare o cancellare 
le clausole “vessatorie” (quelle 
che penalizzano i consumatori) 
contenute nei loro contratti: dalla 
tassa di rimborso per i biglietti mai 
utilizzati al non dover garantire l’e-
sattezza degli orari dei voli, al dover 
andare in Irlanda per difendersi in 
un’aula di Tribunale. Una causa 
analoga nei confronti di Ryanair 

era stata promossa nel 2011 dai 
nostri consociati di Ocu, l’associa-
zione di consumatori spagnola. 
Nel settembre scorso, il tribunale 
di Madrid ha dato ragione a Ocu, 
intimando a Ryanair di elimina-
re dal contratto otto clausole. Ha 
ritenuto vessatorie, quindi nulle: 
la clausola che prevede l’applica-
zione del diritto irlandese a tutti i 
voli e la giurisdizione esclusiva dei 
tribunali irlandesi, anche per chi ha 

la propria residenza o domicilio in 
un altro Paese; la clausola che pre-
vede il pagamento di  40 euro per 
la stampa della carta d’imbarco; 
quella che prevede il pagamento in 
aeroporto solo con carta di credi-
to o di debito e non in contanti; la 
clausola che permette la modifica 
unilaterale degli orari del volo. Una 
sentenza che ci fa ben sperare per 
l’esito della nostra causa davanti al 
giudice italiano. 

La sentenza del giudice spagnolo fa ben sperare per la nostra causa

Ryanair condannata per clausole vessatorie
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Per i soci è gratuita (1,95 euro contributo spese)

Guida al condominio

Nel momento in cui scriviamo (dicembre 
2013) la legge di stabilità, che è all’esame 
del Parlamento, prevede la proroga degli in-

centivi sulla ristrutturazione e sul risparmio ener-
getico. Tutti i termini slittano di un anno e quin-
di il bonus sulle ristrutturazioni rimarrà al 50% 
sull’Irpef  (nell’arco di 10 anni) fi no al 31 dicembre 
2014, mentre la detrazione sugli interventi di ri-
qualifi cazione energetica sarà del 65%, sempre 
in 10 anni su Irpef  o Ires, e avrà come termine 
ultimo il 31 dicembre 2014 per gli interventi sulle 
singole unità immobiliari e il 30 giugno 2015 per 
le opere in condominio.  Il bonus ristrutturazioni 
nel 2015 scenderà al 40% fi no alla fi ne dell’anno, 
mentre l’agevolazione per gli interventi di rispar-
mio energetico scenderà al 50%: il 2016 segnerà 
il ritorno per entrambe alla detrazione del 36%.  
Ogni anno il governo ci regala il brivido di sco-
prire se le agevolazioni fi scali saranno prorogate, 
se cambia la percentuale di detrazione e il limite 
massimo di spesa. La suspence non aiuta la pro-
grammazione a lungo termine di investimenti 
come le ristrutturazioni, che impiegano molti dei 
nostri risparmi. 
Vi segnaliamo un errore nell’articolo sulle age-
volazioni per le ristrutturazioni pubblicato nello 
scorso numero della rivista. Nella tabella di pag. 
31, alla voce ristrutturazioni edilizie:  per le spese 
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 
puoi detrarre il 50% della spesa per un massimo 
di 96.000 euro. 
Consulta il dossier dedicato a questo tema su:
 
www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse

Ristrutturazioni edilizie

Sconti fi scali 
prorogatiPer la Presidente della Camera, 

Laura Boldrini, la riforma della leg-
ge sul diritto d’autore deve essere 
fatta in Parlamento. Anche Frank 
La Rue, speciale relatore dell’Onu 
sulla protezione del diritto alla 
libertà di opinione e di espressio-
ne, defi nisce incostituzionale una 
riforma al di fuori delle Camere, 
gestita dall’Agcom, l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni. 
Infatti, il rischio era che l’Autorità 
approvasse un regolamento che gli 
avrebbe consentito di cancellare e 
oscurare siti internet solo sospet-
tati di violare il diritto d’autore, 
senza alcun processo. La legittima 
tutela del copyright si sarebbe 

tramutata in censura arbitraria. La 
presa di posizione della Presidente 
Boldrini e quella di Frank La Rue è 
quella che auspicavamo, tanto che 
abbiamo promosso una petizione 
in tal senso, insieme ad altre as-
sociazioni. È il Parlamento la sede 
dove si possono contemperare 
gli interessi e i diritti dei diversi 
soggetti interessati dalle norme 
sul copyright. L’Agcom non ha le 
prerogative per garantire il giusto 
equilibrio tra i diversi interessi e la 
libertà di informazione. Il diritto 
d’autore, da strumento di promo-
zione della creatività e di nuovi 
contenuti, non deve diventare un 
sistema di controllo e censura.

Stop all’Agcom, la legge si fa in Parlamento 

Diritto d’autore online

Una guida per conoscere le regole del-
la nuova legge di riforma del condo-
minio. I consigli per far valere i propri 
diritti. Tutte le risposte alle domande 
sui rapporti con gli altri proprietari, 
gli inquilini e le persone che gravita-
no attorno a questa piccola comunità. 
Tutto ciò attraverso un’attenta lettu-
ra del Codice civile, delle sentenze e 
del regolamento condominiale. Per 
i soci, solo 1,95 euro (a titolo di con-
tributo spese). Per chiederla vai su:  

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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A
i tempi di Facebook, Twit-
ter & Co. una parte impor-
tante della nostra vita si è 
spostata nello spazio digi-
tale e dipende molto dalle 
informazioni che altri 
mettono in rete. Basta un 

clic su “accetto le condizioni” (quasi sempre 
senza averle lette) ed è fatta: ci ritroviamo 
invasi dai cookies pubblicitari sullo scher-
mo e i nostri dati iniziano a circolare senza 
che noi riusciamo a capire come  vengono 
utilizzati. Una volta che vengono condivisi, 
di fatto se ne perde il controllo. Non è affatto 
un dettaglio. Perché potrebbero essere usati 
da un potenziale datore di lavoro per valuta-
re la nostra candidatura o da una banca per 
negarci un prestito o da un’assicurazione 
per valutare la nostra salute… Il controllo 
sulla nostra identità digitale è quindi es-
senziale per non perdere il controllo sulla 
nostra vita. Dobbiamo imparare a gestirci la 

Sei social? Dife
I social network 
sfruttano i nostri dati 
a fini commerciali 
e noi ne perdiamo 
il controllo. Facciamo 
valere il nostro diritto 
alla  privacy.

Twitter
Per limitare 

la visibilità dei tweet 
vai su “impostazioni” 

e poi “sicurezza e privacy”.

Facebook
Puoi scaricare quello che 

hai scritto o condiviso 
andando su  “impostazioni”,  

poi “generale” in fondo  
alla pagina e scarichi.

Google+
Google può usare nomi e foto degli utenti  

nelle inserzioni pubblicitarie. Per disattivare l’opzione  
che permette di usare il tuo nome a scopo pubblicitario vai su  

www.plus.google.com/settings/endorsements.

INTERNET E PRIVACY Dobbiamo imparare a usare i social, cercando  
di farci usare il meno possibile. Le armi da sfoderare.10
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ndi la tua vita
nostra privacy online, cioè scegliere noi cosa 
vogliamo che gli altri sappiano di noi e cosa 
no. I principali attori della rete, da Google a 
Facebook a Twitter, sono colossi mondiali 
quotati in Borsa, che rispondono alla legi-
slazione americana e non alle regole più 
stringenti dell’Europa. Che dal canto suo sta 
cercando di introdurre  una nuova normati-
va per aumentare la capacità dei cittadini di 
controllare i propri dati sul web. Ad oggi, in 
caso di disputa legale o di problemi insorti 
per violazione della privacy, non sempre si è 
tutelati dalle leggi italiane ed europee. 
Per questo i migliori difensori della nostra 
privacy siamo noi. E dobbiamo riflettere 
bene prima di inserire online dati che non 
vogliamo che siano diffusi o che possano 
essere usati a nostro danno.  Qualcosa pos-
siamo fare anche usando le impostazioni 
relative alla privacy dei social stessi, che 
limitano la visibilità di quello che pubbli-
chiamo, e scavando bene nelle impostazioni 
si può anche arginare l’invasione delle inser-
zioni pubblicitarie (vedi nell’immagine qui 
a lato). L’obiettivo che dobbiamo avere è di 
usare i social cercando di farsi usare il meno 
possibile.

La falsa retorica della condivisione
Bisogna aumentare la consapevolezza di 
chi usa i social, che si presentano come uno 
strumento di condivisione gratuito, “piazze 
virtuali”, cioè luoghi in cui via internet ci si 
ritrova portando con sé e condividendo con 
altri foto, video, pensieri, indirizzi di amici e 
tanto altro. Occhio al falso senso di intimità 
che può spingere gli utenti a esporre troppo 
la propria vita privata, a rivelare informa-
zioni strettamente personali, provocando 
problemi, anche a distanza di anni, ammo-
nisce il garante della privacy, Antonello So-
ro. Immagini e informazioni possono 
riemergere anche dopo molto tempo, 

Facebook
Vai su “impostazioni”, poi “privacy”  

e scegli chi può vedere i tuoi commenti. 
Se vai su “inserzioni” puoi disattivare l’associazione  

dei “mi piace” alle promozioni pubblicitarie.

Segui la tua ombra 
digitale

Per capire quali 
informazioni stai 

lasciando in rete vai su:
 http://myshadow.org.

Twitter
Quanto hai cinguettato? 

E come? I tuoi tweet sono 
archiviati in “impostazioni”  

poi “account”.

Google+
Per tenere sotto controllo 

la tua vita social:
da “home” poi “impostazioni”, 

“account” e infine  
“scarica i tuoi dati”.

Il garante della privacy: “Il governo deve 
investire di più nell’educazione digitale”.12 Facebook: “i social funzionano come  

la tv, che è gratuita, ma fa pubblicità”.13
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RISARCIMENTO PER UN POST OFFENSIVO 

Il giudice riconosce il danno morale
■■ Quindicimila euro 

per la lesione dell’onore, 
della reputazione e del 
decoro: è il risarcimento 
che ha dovuto sborsare  
un uomo per aver fatto un 
commento denigratorio 
a una foto della sua ex 
postata su Facebook.  Il  
tribunale di Monza nella 
sentenza n. 770 del 2010 
ha scritto: “coloro che 
decidono di diventare 
utenti di facebook  sono 
ben consci non solo 
delle grandi possibilità 
relazionali offerte dal sito, 

ma anche delle potenziali 
esondazioni dei contenuti 
che vi inseriscono: rischio 
in una certa misura 
indubbiamente accettato e 
consapevolmente vissuto”. 
In questa consapevolezza 
nell’uso del social network 
deve esserci anche quella 
che i commenti inseriti  
possono essere diffusi in 
modo più ampio attraverso 
il tagging e sfuggire 
quindi al controllo di chi 
li ha postati. È stata così 
risarcita la ragazza offesa 
dal suo ex fidanzato, 

che aveva  commentato 
in maniera offensiva e 
denigratoria una sua  foto, 
con riferimento ad alcuni 
difetti di natura fisica 
ed estetica.   Il giudice 
ha sottolineato la grave 
lesività della condotta 
tenuta dal giovane, con 
particolare riferimento 
al carattere pubblico del 
contesto, della conoscenza 
del messaggio offensivo 
da parte di più persone 
e della sua possibile e 
incontrollata diffusione a 
seguito di “tagging”. 

complici i motori di ricerca, perché la 
nostra vita si è spostata nello spazio 

digitale dove non la controlliamo, perché 
dipende da informazioni che altri mettono 
in rete, e rischia di restare cristallizzata in un 
momento preciso, senza seguire l’evoluzio-
ne della vita reale. 

Difendere la privacy 
I social network non sono gratuiti: li paghia-
mo regalandogli una fotografia accuratissi-
ma dei nostri gusti e delle nostre scelte che 
sarà usata a fini commerciali. I principali 
attori della rete si finanziano vendendo 
pubblicità mirate (vedi l’intervista a pag. 13). 
Il loro obiettivo è garantire a soggetti terzi 
(inserzionisti pubblicitari, operatori di direct 
marketing) un flusso continuo di dati degli 
utenti registrati, collegati e “attivi” all’in-
terno della piattaforma. Se vogliamo che i 
social siano più controllabili, come sostiene 
il Garante della privacy Antonello Soro (vedi 
intervista a pag. 12) dobbiamo usare questa 
consapevolezza per far valere il nostro di-
ritto a gestire i nostri dati personali. Anche 
perché se la nostra fiducia nei social viene 
meno, questi giganti potrebbero dire addio 
al loro business. 
Partendo da questa consapevolezza dobbia-
mo riflettere bene prima di inserire online 
dati che non vogliamo vengano diffusi o 
che possano essere usati a nostro danno, 
usare le  impostazioni orientate alla privacy, 
limitando al massimo la disponibilità di in-
formazioni, soprattutto per quanto riguarda 
la reperibilità dei dati da parte dei motori di 
ricerca.  

Il ricorso al Garante
In caso di violazioni della nostra privacy, ci 
dobbiamo attivare segnalandole al Garante 
della privacy (www.garanteprivacy.it). 

 > Il ricorso si può fare per chiedere notizie 
sull’esistenza di propri dati, perché venga-
no specificate le modalità di trattamento 
o gli estremi del titolare che gestisce i dati; 
infine, per chiedere che i dati vengano can-
cellati o aggiornati se trattati in violazione 
della legge. 

 > Se il Garante ritiene fondato il ricorso, può 
ordinare la cessazione del comportamento 
illegittimo indicando le misure necessarie a 
tutela dei diritti dell’interessato e assegnan-
do un termine per la loro adozione. 

 > Se passano 60 giorni dal ricorso e il Ga-
rante non si pronuncia, il ricorso si intende 
rifiutato. 
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Come difendere la nostra vita privata in rete

FOTO DI MINORI SUI SOCIAL

Ci vuole il permesso dei genitori
■■ Le immagini dei bambini non 

possono essere messe sui social 
network senza il consenso dei 
genitori. E non stiamo parlando 
di foto lesive della loro dignità, 
ma di qualsiasi immagine di 
un minore, anche quelle di 
cerimonie come il battesimo, la 
comunione, i compleanni...  
Infatti, l’art. 16 della 
Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo dispone, in 
perfetta armonia con gli art. 2 
e 31 della Costituzione italiana, 
che nessun bimbo può essere 
oggetto di interferenze nella 
sua vita privata, quale può 
essere appunto la pubblicazione 

di fotografie. A meno che la 
riproduzione dell’immagine 
non sia giustificata dall’utilità 
sociale della notizia.  
Quindi, dovremmo sempre 
chiedere il consenso scritto 
dei genitori che, altrimenti, 
potrebbero portarci davanti 
al giudice civile.  Detto questo, 
il buon senso è sempre un 
buon alleato e anche la giusta 
sensibilità nei confronti dei più 
piccoli: quindi, forse basterà  
chiedere alla nostra migliore 
amica il permesso di postare agli 
amici la foto del suo bambino 
appena nato... Sapendo, però, di 
avere il suo consenso.  

OCCHIO ANCHE AI MOTORI DI RICERCA: 
QUELLO CHE CERCHIAMO TORNA INDIETRO 
SOTTO FORMA DI PUBBLICITÀ

 > Contro il provvedimento del Garante è 
possibile fare ricorso al tribunale. 

 > Ricordatevi che l’Authority non è com-
petente per il risarcimento del danno: per 
cui, nel caso vogliate chiedere soldi, dovete 
rivolgervi al tribunale. 

Le vite degli altri
Se leggessimo il contratto che accettiamo 
quando ci iscriviamo (pochi lo fanno) sa-
premmo di essere proprietari di tutti i mate-
riali e delle informazioni che mettiamo sui 
social. Concediamo gratuitamente al gestore 
del social i diritti d’uso sui contenuti caricati 
(la cosiddetta licenza IP). La licenza IP termi-
na nel momento in cui eliminiamo il nostro 
account o i contenuti dall’account, a meno 
che questi non siano stati condivisi con 
soggetti terzi. Il rischio, in questo caso, è di 
perdere il controllo. Tanto più che i meccani-
smi forniti dai social permettono di caricare 
e rendere pubblici materiali fotografici che 
potrebbero coinvolgere altri utenti, registra-
ti e non, oltre che associare le immagini al 
nome attraverso la cosiddetta “tag”, cioè una 
didascalia interattiva che evidenzia l’identi-
tà di una persona. 

Ci vuole il consenso dell’interessato
Il principio generale è che la pubblicazione 
di un’immagine è ammessa solo con il con-
senso del soggetto ritratto (o dei suoi genito-
ri per i minori, vedi riquadro a lato). 
Tale consenso, implicito o esplicito, deve es-
sere inequivocabile e la sua efficacia dovrà 
sempre essere “contenuta nei limiti di tem-
po, di luogo, per lo scopo e secondo le forme 
previsti nell’atto del consenso se questo è 
espresso o determinabili attraverso interpre-
tazione del comportamento della persona ri-
tratta se il consenso è tacito” (sentenza della 
Cassazione civile n. 3014 del 2004). Quindi, 
quando mettiamo online la foto di un amico 
o di un familiare, quando lo “tagghiamo” (in-
serendo, ad esempio, il suo nome e cognome 
insieme alla foto), domandiamoci se stiamo 
violando la sua privacy. Nel dubbio, meglio 
chiedere sempre il consenso. 
Il tribunale di Milano (sentenza dell’8 set-
tembre 2011) ha affrontato il tema dell’ille-
cita pubblicazione dell’immagine altrui sui 
social network, riconoscendo il risarcimen-
to del danno “da lesione di valori inerenti 
alla persona” anche se l’uso dell’immagine 
non comportava il reato di diffamazione 
(vedi la sentenza del tribunale di Monza nel 
riquadro alla pagina precedente). 

Diffamazione e furti di identità
Cosa fare se qualcuno commenta una foto 
su Facebook in modo offensivo per l’onore 
e la reputazione? Che cosa fare se clonano il 
nostro profilo? 

 > Per prima cosa è importante avere le pro-
ve. Quindi, sempre meglio fare una copia 
dei messaggi, dei post e dei commenti che 
ritenete offensivi. 

 > Questo però potrebbe non essere suffi-
ciente: lo screenshot (cioè la copia) della 
schermata è infatti una prova facilmente 
confutabile dalla controparte, che potrebbe 
sostenerne la falsificazione. 

 > Una volta raccolte le prove, bisogna 
presentare una querela, che fa partire le 
indagini della polizia (sul sito www.polizia-
distato.it c’è l’elenco degli uffici regionali a 
cui rivolgersi). 

 > Nel caso di uso illegittimo delle immagini, 
potete chiedere al giudice di dare il via a una 
cosiddetta “azione inibitoria”, cioè un’azio-
ne per far cessare l’illecito e/o rimuovere 
l’immagine abusivamente pubblicata (art. 

163 della legge sul diritto d’autore). Si può 
anche chiedere un risarcimento, in ba-
se al danno economico e a quello morale 
subìto in conseguenza della pubblicazione 
dell’immagine.

Contattare i gestori del network
Un’altra strada che si può percorrere in 
contemporanea è quella di rivolgersi diret-
tamente al gestore del social. Richard Allan, 
direttore delle politiche pubbliche di Face-
book (vedi l’intervista a pag. 13), indirizza gli 
utenti a fare una segnalazione su www.face-
book.com/help: “un team dedicato esamina 
le segnalazioni alla luce dei nostri codici e, 
se il contenuto non li rispetta, viene rimos-
so. Se pensiamo ci sia un reato, invitiamo le 
persone a rivolgersi alla polizia. Se, invece, 
le persone litigano per una foto postata che 
non piace a chi vi è ritratto, incoraggiamo le 
parti a discuterne, invitandole a trovare un 
accordo sulla rimozione della foto. Di solito 
funziona, perché sono poche le persone così 
irragionevoli da non farlo”.
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Paghiamo i social con i nostri dati  

Dopo il boom di Twitter in Borsa, 
il Time ha messo sul suo sito 
un calcolatore che permette di 
verificare quanto valiamo in denaro 
per Twitter. Una provocazione per 
sottolineare che i nostri dati hanno 
un valore e sono sfruttati a fini 
commerciali. Una consapevolezza 
che potrebbe cambiare il nostro 
atteggiamento nei confronti dei  
social network? 
Dobbiamo essere consapevoli che gli 
operatori della rete privilegiano la loro 
funzione di imprenditori privati che 
hanno interesse all’utile dell’impresa. Nel 
trattamento dei dati personali, che vengono 
raccolti, l’obiettivo principale è quello di 
accentuare la capacità di “profilazione” 
e più dati noi consegniamo alla rete più 
gli operatori sono capaci di accumulare 
ricchezza. 
In questa logica il rovescio della medaglia 
sono i cittadini  che usano uno spazio 
di comunicazione straordinariamente 
importante, una finestra senza eguali per 
accedere alla conoscenza, ma non hanno 
la capacità di essere informati: un po’ per 
propria responsabilità, un po’ per quella  
degli operatori, che non hanno alcun 
interesse a dare un’informativa realmente 
compiuta. In questo sbilancio di mezzi, 
il cittadino è la parte debole di fronte agli 
imprenditori che offrono servizi di internet 
provider. Dentro questo schema c’è il 
problema specifico dei social network, 
dell’ingenuità con cui si accede alla rete da 
parte di molti, adulti e giovani. 
Di recente, abbiamo sollecitato una ricerca 

del Censis, che ha messo in evidenza 
come gli italiani abbiano un grado di 
consapevolezza del rischio implicito 
nell’uso della rete tra i più alti d’Europa, ma 
che diventa tra i più bassi quando si tratta 
dell’atteggiamento di responsabilità che ne 
dovrebbe conseguire. 
In altri Paesi, quando si avverte un qualche 
rischio, si è anche capaci di prendere 
qualche iniziativa individuale. Negli italiani 
intervistati c’è l’atteggiamento di dire “ci 
pensino le istituzioni”.  
In questa logica le istituzioni, la nostra, 
ma tutte le autorità che hanno una 
responsabilità su questo terreno, devono 
fare molto di più, cercando di spingere 
anche i singoli individui a coltivare la 
responsabilità nell’uso della rete.

Cosa può fare il garante se i social 
violano la nostra privacy? 
Gli operatori principali della rete hanno 
sede negli Stati Uniti e lì non sono 
riconosciute le  leggi e i regolamenti 
europei. In caso di disputa legale o di 
problemi insorti per violazione della 
privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi 
italiane ed europee.  Un nuovo regolamento 
all’esame del Parlamento europeo e in via 
di approvazione, spero a breve, prevede 
un cambiamento di rotta su questo 

INTERNET E PRIVACY Il Garante della privacy e Facebook a confronto

Antonello Soro, presidente 
dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali: 
“La rete non deve essere il 
luogo dell’oblio dei diritti”.

terreno, riconoscendo la titolarità delle 
autorità europee quando gli internauti 
sono europei. Questo ribalterebbe uno dei 
problemi con cui ci siamo scontrati finora. 
Detto questo, ci sono già state scelte 
da parte della giurisprudenza europea 
che hanno cominciato ad anticipare un 
nuovo corso da questo punto di vista; 
c’è un’attività dei garanti: lavoriamo 
insieme alle altre autorità europee e ci 
confrontiamo con  Google e Facebook. Una 
cosa è certa: non si può negare nella rete 
l’esistenza dei diritti. 

Cosa ne pensa della decisione di 
Facebook di aprire al pubblico i 
profili dei minori dai 13 ai 17 anni? 
L’ultima decisione di Facebook è la 
manifestazione più esplicita di un 
atteggiamento che già era presente, perché 
finora c’è stata una discreta superficialità 
da parte degli organizzatori della rete nei 
confronti dei minori che creano profili finti 
con un’anagrafe diversa.  
Il vero problema è generale, di educazione 
digitale che compete ai governi, che nasce 
dalla prima età della vita e che deve essere 
una missione in cui si impegnano tutti gli 
esecutivi. Noi stiamo spingendo molto 
perché il governo italiano investa di più in 
protezione dati.
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Condividiamo, anche la pubblicità

Quanto sono consapevoli gli utenti 
di Facebook del fatto che i social 
network non sono gratuiti, ma che li 
paghiamo con i nostri dati?  
Penso che sia impreciso dire che si 
pagano i social network con i propri 
dati. Funzionano come la televisione 
commerciale, che è gratis in cambio 
dell’attenzione alla pubblicità che c’è 
durante i programmi. Lo stesso avviene 
con l’uso dei social:  la cosa importante è 
il tempo che trascorri sui social e, quindi, 
vedi la pubblicità da cui noi guadagniamo 
e grazie alla quale offriamo il servizio 
gratis. Facciamo quello che fa una tv 
commerciale, che calcola quanta pubblicità 
sia accettabile per  portare avanti il servizio 
e allo stesso tempo non disturbare troppo 
i telespettatori. Penso che le persone 
capiscano questo modello e lo preferiscano 
a dover pagare per un servizio comunque  
costoso da mantenere.

Cosa succede quando clicco  “mi 
piace”  su un marchio o un prodotto: 
tutti i miei dati vengono “visti” 
dall’azienda? 
Crei una connessione tra te e quella pagina: 
è come se ti connettessi a un individuo e 
gli dicessi che vuoi ricevere aggiornamenti 
da quella pagina. La differenza rispetto 
alla connessione con un nostro amico 
è che non è un modo di condividere i 
dati, perché l’azienda può accedere solo 
a “summary data”, dati demografici 
statistici. Quindi, saprà, per  esempio, che 
in 320 si sono connessi alla loro pagina 
aziendale da Milano, di cui 100 sono 

donne e 220 uomini.  Nel contratto con le 
aziende l’accordo è che mostriamo la loro 
pubblicità agli utenti che hanno cliccato 
“mi piace” sulla loro pagina, ma non 
diamo i loro dati. Forniamo dati ai nostri 
partner inserzionisti o clienti solo dopo 
aver rimosso il nome dell’utente e qualsiasi 
altra informazione personale o dopo aver 
combinato i tuoi dati con quelli di altre 
persone, in modo che non consentano più 
di identificarlo personalmente.

“Accetto le condizioni” e siamo 
iscritti a Facebook, ma poi 
perdiamo il controllo sui nostri dati. 
Facebook è trasparente su questo. Basta 
andare su www.facebook.com/policies: lì si 
trova la nostra politica sull’uso dei dati e il 
contratto tra l’individuo e Facebook. 
(Lo facciamo ed ecco cosa si dice: 
“combiniamo i dati ottenuti dalle 
informazioni che sono già in nostro possesso 
riguardo a te, ai tuoi amici e ad altre 
persone in modo da poter offrire e proporre 
una varietà di servizi e funzionalità. 
Possiamo, ad esempio, suggerirti amici, 
individuare notizie da mostrarti o proporti 
persone da taggare nelle foto. Possiamo 
combinare la tua città attuale con la tua 
posizione gps e altre informazioni sulla tua 
posizione per informare te e i tuoi amici 

Il Garante della privacy e Facebook a confronto

Richard Allan, direttore delle 
politiche pubbliche di Facebook 
in Europa, Medio Oriente 
e Africa: “Usiamo i dati del 
profilo per mostrare pubblicità 
pertinenti per l’utente”.

sulle persone e gli eventi nelle vicinanze o 
proporti offerte che potrebbero interessarti. 
Possiamo combinare le informazioni che 
abbiamo su di te per mostrarti inserzioni 
o altri contenuti che potrebbero essere più 
pertinenti per te. Per esempio conoscendo la 
tua data di nascita, Facebook può mostrarti 
contenuti e pubblicità adatti alla tua 
età”. Così mi spiego perché mi mandano le 
pubblicità delle creme antirughe da quando 
ho compiuto i 40 anni..., ndr).
Continua Allan: Puoi scaricare tutto quello 
che c’è su di te su Facebook. Si può fare 
andando su “Download your info” dalle 
proprie impostazioni: con pochi clic si 
trova ogni cosa collegata al proprio profilo 
Facebook. Tutto quello che custodiamo è 
scaricabile. 

Di recente, avete dato la possibilità 
di rendere pubblici a tutti i profili 
dei ragazzi a partire dai 13 anni. Così 
le aziende possono inquadrare più 
facilmente i piccoli consumatori a 
scapito della loro sicurezza.
Ci siamo resi conto che i teen hanno molti 
altri servizi disponibili sulla rete che gli per-
mettono di condividere pubblicamente. Per-
ché Facebook dovrebbe impedirglielo, visto 
che già lo possono fare? Certo con la giusta 
educazione alla sicurezza. 
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Le banche non 
incoraggiano i mutui, 
ma noi sì e vi aiutiamo 
a ottenerli. Con i nostri 
servizi e la giusta 
consapevolezza.   

N
on è una missione impossibile, 
ma difficile sì. Lo abbiamo toc-
cato con mano nella nostra in-
chiesta in 155 agenzie bancarie 
di 10 città, pubblicata sul nume-

ro di settembre, in cui un portatore sano di 
reddito elevato e stabile (stipendio mensile 
di 4.000 euro) si è visto rifiutare il mutuo in 
un’agenzia su quattro e altrettante hanno 
subordinato la concessione del mutuo alla 
sottoscrizione di una salatissima polizza vita 
venduta dalla banca. 
Ottenere un mutuo per comprare casa ri-
chiede impegno e determinazione. Prima 
di mettersi in gioco è meglio avere alcune 
coordinate. Bisogna sapere che le banche vo-
gliono ridurre al minimo i rischi e mantenere 
intatto il loro guadagno. Il che significa che 
aumentano  i tassi ai clienti e prendono tutte 
le precauzioni necessarie per evitare anche 
il fisiologico rischio di insolvenza che c’è in 
qualsiasi finanziamento. Come? Accorcian-
do le durate massime, riducendo l’entità del 

Mutui blindati

IL FINANZIAMENTO GIUSTO

Facciamo i conti insieme
■■ Usa il nostro servizio online (vedi 

riquadro a pag. 16) per capire che mutuo 
puoi permetterti in base al tuo reddito e la 
durata necessaria perché la rata mensile 
sia sostenibile.  Poi verifica quali sono i 
mutui più convenienti per il tuo profilo 
(www.altroconsumo.it/mutui). 

■■ In banca chiedi il modulo Esis, che 
riporta tutte le informazioni sul mutuo e i 
suoi costi e ti permette di confrontarlo con 
gli altri sul mercato.

■■ Tasso fisso o variabile? Dipende dai 
tassi offerti in quel momento sul mercato 
e dalla tua  propensione al rischio. Tieni 
conto che se scegli il variabile devi essere  
in grado di sopportare aumenti della rata 
mensile fino al 30%.

■■ Il mutuo non è per sempre: si può 
estinguere senza spese in qualsiasi 
momento. Puoi anche cambiare banca 
(surroga) se trovi condizioni migliori a 
costo zero (c’è solo una tassa di  35 euro).
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capitale erogato rispetto al valore della casa, 
facendo meno affidamento sul reddito men-
sile. Quindi, la stretta creditizia di cui si parla 
tanto si traduce in mutui che non superano il 
60% del valore di perizia dell’immobile che 
si vuole  acquistare. 
Allo sportello, infatti, cadono tutte le buone 
intenzioni scritte nero su bianco sui foglietti 
informativi (il documento a disposizione del 
pubblico), dove le banche arrivano anche a 
promettere mutui che coprono il 100% del 
valore di perizia della casa e comunque la 
maggior parte va oltre il 70% (vedi qui 
a lato la nostra analisi dei foglietti delle 

Durata 15 anni
■■ Miglior Acquisto a tasso fisso:  

We Bank al 4,90% Rata: 942,71 ₤
■■ Miglior Acquisto a tasso variabile:   

Iw Mutuo al 2,98% Rata: 827,54 ₤

Durata 20 anni
■■ Miglior Acquisto a tasso fisso: 

Banco Pop. Mutuo You al 4,75% Rata: 775,47 ₤
■■ Miglior Acquisto a tasso variabile:   

We Bank al 2,95% Rata: 662,52 ₤

Durata 30 anni
■■ Miglior Acquisto a tasso fisso:  

We Bank al 5,20% Rata: 658,93 ₤
■■ Miglior Acquisto a tasso variabile:   

Iw Bank al 2,98% Rata: 504,63 ₤

Durata 25 anni
■■ Miglior Acquisto a tasso variabile:  

Iw Bank al 2,98% Rata: 567,81 ₤

Durata 30 anni
■■ Miglior Acquisto a tasso fisso:  

We Bank al 5,20% Rata: 658,93 ₤ 
■■ Miglior Acquisto a tasso variabile:  

Iw Bank al 2,98% Rata: 504,63 ₤

FABIO E CARLA (novembre 2013)

Hanno un lavoro a tempo indeterminato e 
hanno bisogno di un mutuo di 120.000 euro per 
comprare la loro prima casa al prezzo di 150.000 
euro (valore catastale: 50.000 euro).  Ipotizziamo 
che si siano rivolti a una banca che concede un 
mutuo fino all’80% del valore di perizia della 
casa. Per iniziare l’avventura devono avere 

un po’ di soldi in banca, almeno 35.386 euro. In 
pratica, il 20% del valore di perizia dell’immobile, 
cioè 30.000 euro, a cui bisogna aggiungere 5.386 
euro per imposte, notaio e  assicurazioni. La rata 
mensile non deve superare il 33% del reddito per 
essere sostenibile, per questo il mutuo non può 
avere durate inferiori a quelle indicate qui sotto.

Reddito mensile 3.000 euro: la rata massima 
sostenibile è di 990 euro (il 33% del reddito) 

Reddito mensile 2.000 euro, la rata massima 
sostenibile è di 660 euro (il 33% del reddito) 

 PREPARATI AL CONFRONTO 

Le mosse giuste per ottenere un mutuo (sostenibile) 

■■ 300 euro di imposta sostitutiva sul mutuo 
(pari allo 0,25% del mutuo);

■■ 168 euro per l’imposta ipotecaria sulla 
prima casa;

■■ 168 euro per l’imposta catastale sulla 
prima casa;

■■ 1.500 euro per l’imposta di registro (3% del 
valore catastale rivalutato, che ipotizziamo 
essere pari a 50.000 euro);  

■■ 250 euro per l’imposta di bollo; 
■■ 1.500 euro per l’atto di acquisto e il mutuo 

dal notaio;
■■ 1.000 euro per le spese istruttoria e 

perizia;
■■ 500 euro per l’assicurazione incendio 

obbligatoria.

100% Intesa Sanpaolo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Bari

80% La maggior parte delle banche

70% Banca Sella, Bancoposta, Banca Popolare di Sondrio e Banca di Romagna

SULLA CARTA LE BANCHE ARRIVANO AL 100% DEL VALORE 
MA ALLO SPORTELLO FANNO POCO CREDITO

Spese iniziali per imposte, notaio  
e assicurazioni (5.386 euro)

 ÊSe guardiamo i foglietti informativi, le banche sembrano molto propense a farci credito: la 
maggior parte dichiara di arrivare fino all’80% del valore di perizia della casa. Peccato che allo 
sportello, quando si chiede il mutuo, il credito non vada oltre il 60%. 
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maggiori banche italiane fatta a novembre 
2013). Peccato che tra quanto dichiarato nei 
foglietti e la realtà ci sia un abisso. La banca 
è molto più rigida e il ”fi no a...” del foglietto 
informativo è solo uno specchietto per le 
allodole. Potete farlo valere almeno come 
strumento di trattativa per cercare di spun-
tare una percentuale maggiore. 
Anche sulle durate le banche sono interve-
nute accorciando il rischio: soprattutto per 

i mutui a tasso fi sso, non vanno oltre i 15-20 
anni. Infi ne, anche il rapporto tra rata e red-
dito mensile si è ridotto: prima si arrivava a 
concedere mutui con rate che potevano ave-
re un valore fi no a un terzo del reddito, oggi 
in molti istituti non si supera il 20% e per an-
dare oltre è necessario un garante, qualcuno 
che dichiari di farsi  carico del vostro debito 
in caso di insolvenza. 
Insomma, il mutuo è sempre più blindato 

per le banche  che fanno il minimo sforzo 
e ottengono il massimo risultato perché lo 
spread, il loro guadagno sul mutuo, resta in 
media alto (si arriva anche al 6%). Così la 
rata diventa sempre meno sostenibile e di 
mutui se ne fanno pochi.   

Pronti a tutto
Con questo panorama vien voglia di arren-
dersi, ma qualche breccia c’è. Intanto, la 
mossa della Banca centrale europea che, nel 
novembre scorso, ha portato il tasso di rife-
rimento del mercato monetario allo 0,25%, 
il valore più basso mai fatto registrare, do-
vrebbe facilitare l’accesso al denaro delle 
banche  sul mercato interbancario. La mag-
giore liquidità a loro disposizione dovrebbe 
tradursi in un maggiore accesso al credito 
per imprese e famiglie. Vedremo. 
Nel frattempo, tocca a noi attivarci. Bisogna 
andare in banca preparati, cioè sapendo 
quanto ragionevolmente possiamo aspet-
tarci di ottenere come mutuo e avendo già 
fatto i calcoli su quale cifra dobbiamo avere 
già disponibile come capitale e per le spese 
iniziali (notaio, assicurazioni e imposte). 
In queste pagine trovate un profi lo piuttosto 
comune, quello di una coppia che vuole met-
tere su casa per la quale abbiamo conside-
rato due tipologie di reddito mensile (vedi a 
pag. 15) e le possibilità di mutuo sul mercato. 
Abbiamo usato il nostro servizio online che 
vi permette di capire quale mutuo potete 
permettervi e individua l’offerta migliore 
sul mercato per le vostre esigenze (vedi il 
riquadro qui sotto). 

www.altroconsumo.it/mutui

Trova il mutuo che fa per te

IL FONDO MUTUI 
DEL GOVERNO 
PER I GIOVANI 
È BLOCCATO: 
DEVE RIPARTIRE 
ALLE STESSE 
CONDIZIONI

Sul nostro sito trovate un 
servizio a 360° che vi permette 
di capire quale capitale potete 
ottenere dalla banca in base al 
vostro reddito, qual è la rata 
sostenibile per voi, qual è il 
mutuo più conveniente per le 
vostre esigenze. Mettiamo a 
confronto per voi le offerte a 
tasso fisso e variabile delle 
principali banche presenti sul 
mercato. 
Se, invece, il mutuo ce l’avete 

già ma è diventato troppo 
oneroso, la nostra guida online 
vi aiuta a trovare la strada 
giusta per cercare di ridurlo:  
rinegoziando le condizioni con 
la banca che lo eroga,  
sostituendolo con un altro 
mutuo o estinguendo quello 
attuale. Infine, si può trasferire 
il mutuo a un’altra banca che vi 
offre un tasso più conveniente 
a costo zero con la surroga 
dell’ipoteca. 



 

 

Carta di credito smarrita. Cosa devo fare? Treno soppresso. Ho diritto al rimborso?  
Una lettera di reclamo. Come devo scriverla per essere ascoltato? Questo mese 
Altroconsumo ti propone “Diritti quotidiani in 100 domande”, la guida per cavartela 
alla grande tra inconvenienti e scorrettezze della quotidianità.

Tutti i dettagli per richiederla a pagina 4-5 di Altroconsumo

DIFENDITI 
CON 100 RISPOSTE.
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PRESTITI Polizze auto

L’rc auto  
si paga a rate

Per far quadrare il bilancio familiare, in 
questi tempi di crisi economica pro-
lungata, c’è chi rateizza le spese di una 

certa consistenza. Lo si può fare anche con 
l’assicurazione dell’auto. Vediamo chi offre 
la possibilità di pagare il premio a rate e in 
che modo si può fare.

Metà e metà, con gli interessi
La maggior parte delle compagnie di assi-
curazione offre agli automobilisti la possi-
bilità di pagare il premio rc auto in due rate 
semestrali. Il meccanismo è semplicissimo: 
l’importo totale della polizza viene diviso 
in due rate di uguale valore, da versare se-
mestralmente. L’operazione, però, potrebbe 
essere piuttosto costosa: se si chiede alla 
propria compagnia di pagare in due rate, la 
maggiorazione del premio può arrivare 
all’8%. Facendo un esempio concreto: se il 

vostro premio rc auto annuo ammonta a 800 
euro, dovrete pagare due rate semestrali da 
432 euro l’una e, in totale, finirete per sbor-
sare 864 euro (ben 64 euro in più rispetto al 
pagamento unico).

Una carta da giocare con cautela
Una possibilità più recente comparsa sul 
mercato per rateizzare l’assicurazione 
dell’automobile è quella data da alcune carte 
revolving, che in pratica sono finanziamen-
ti da restituire a rate. Questo tipo di carte, 
offerte dalle compagnie di assicurazione in 
collaborazione con banche ed enti emitten-
ti, consentono la rateizzazione del premio rc 
auto in 10-12 mensilità. 
Le carte permettono di pagare a rate l’rc auto 
anche a tasso zero (vedi tabella qui sotto, 
riferita a novembre 2013) e, contempora-
neamente, mantengono le caratteristiche 

classiche delle carte revolving tradizionali 
(che servono a pagare a rate le spese), sia per 
quanto riguarda il tasso di interesse sugli ac-
quisti effettuati sia per il fatto che sono anco-
rate a un conto corrente bancario. In pratica, 
sono normali carte revolving, che hanno 
però due linee di credito distinte, con carat-
teristiche economiche differenti: c’è quella 
dedicata alla rateizzazione delle polizze as-
sicurative, con interessi più bassi, in alcuni 
casi pari allo zero; e poi c’è la linea di credito 
per i pagamenti nei negozi dei circuiti di ri-
ferimento (Visa, Mastercard), che invece ha 
interessi a due cifre, decisamenti elevati (ve-
di sempre tabella qui sotto). Quindi, bisogna 
stare attenti  a come usare queste carte per i 
normali pagamenti, perché si corre il rischio 
di far piangere il portafoglio.
Oltre a queste particolari carte revolving, 
esiste la possibilità di rateizzare il premio  

Assicurazioni, banche, carte revolving: 
i metodi per versare il premio 
in diverse tranches. 

 Con il nostro servizio online puoi 
calcolare il Taeg (cioè il Tasso anno 
effettivo globale, cioè il costo reale del 
prestito) della carta revolving che ti viene 
offerta per rateizzare il pagamento dell’rc 
auto. 

 Sempre sul nostro sito, puoi calcolare il 
Taeg del prestito che la banca ti offre per 
rateizzare l’assicurazione dell’automobile. 

Verifica il Taeg

www.altroconsumo.it/soldi

Revolving
Circuito Emittente

N
um

er
o 

 
di

 ra
te

Taeg  
per rateizzazione  

(%)

Taeg  
per uso nei negozi 

(%)

Genertel Visa Consel 10 0 15,77

Carta In Chiaro Visa Banca Sella 10 0 14,24

Carta Viva Genialloyd Mastercard Compass 4 9,38 19,29

Carta Sara Mastercard UCF 12 13,8 20,75

My cash card  
(Fondiaria Sai Unipol)

solo per premi  
assicurativi Finitalia 12 15,57 per convenzioni,  

o 20,41 non possibile

CARTE REVOLVING ASSICURATIVE
PREMIO DI 800 EURO SECONDO LA RATEIZZAZIONE MASSIMA CONCESSA
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assicurativo sull’auto con le carte revolving 
classiche. In questo caso il pagamento si 
effettua tramite le rate mensili degli estratti 
conto, secondo il normale funzionamento 
di un credito revolving. Questa soluzione 
è senz’altro da sconsigliare, perché deci-
samente salata. Secondo rilevazioni della 
Banca d’Italia e del ministero dell’Economia  
riferite al dicembre scorso, il tasso medio 
di interesse delle carte revolving è di ben il 
17,09%, molto elevato se pensiamo che il 
tasso che funge da soglia rispetto al tasso 
considerato “di usura” è il 25,09%. 

Ci pensa la banca
Nell’ultimo anno anche gli istituti di credito 
hanno iniziato a vendere polizze assicurati-
ve, soprattutto rc auto. 
Nella tabella in basso alla pagina, riferita 
a novembre 2013, abbiamo riportato le 

CONSIGLI

Controlla i costi

1Se hai bisogno di frazionare 
il premio della tua polizza 
assicurativa rc auto, ricordati che 

il frazionamento classico, cioè quello 
in due rate semestrali, può comportare 
una maggiorazione del premio annuo: 
verificane l’entità. 

2Se la tua compagnia di 
assicurazione  prevede 
l’emissione di una carta di credito 

revolving, verifica bene tutti i costi che 
devi sostenere e il tasso d’interesse 
applicato alla rateizzazione. 

3Se pensi a una carta revolving, 
ricordati che il Taeg (cioè il 
Tasso annuo effettivo globale, 

cioè il costo reale del prestito) della 
rateizzazione delle polizze è più basso di 
quello della rateizzazione degli acquisti 
in negozio. Non farti abbindolare dai 
messaggi promozionali che promettono 
il pagamento a rate delle coperture 
assicurative a “Taeg zero”: verifica bene 
tutte le condizioni dell’offerta attraverso 
il modulo informativo europeo (il 
cosiddetto modulo IEBCC), che è tuo 
diritto richiedere e avere prima della 
firma del contratto. 

4Se ricorri a un prestito personale 
per l’acquisto della polizza 
rc auto, anche in questo caso 

verifica l’effettivo tasso di interesse e il 
reale ammontare delle spese attraverso 
il modulo informativo europeo (IEBCC). 

5Da qualche anno anche gli istituti 
di credito si sono lanciati nel 
settore: con le loro compagnie 

vendono coperture rc auto allo sportello. 
Nella maggior parte dei casi solamente 
i correntisti della banca possono 
sottoscrivere le polizze: questo fattore 
limita la convenienza per chi non è 
cliente. Se la tua banca vende polizze rc 
auto, fatti fare un preventivo e, prima 
di sottoscrivere il contratto, utilizza il 
nostro calcolatore online per valutarne 
la reale convenienza.

condizioni di alcune banche che permetto-
no di rateizzare il premio. 
Tenete presente che solitamente, come an-
che riportato negli esempi in tabella, queste 
offerte vengono concesse solamente ai cor-
rentisti della banca. Gli interessi effettivi da 
versare, rappresentati dal Taeg, sono abba-
stanza contenuti. 

Qualcosa si muove in positivo
Anche le stesse compagnie di assicurazione 
iniziano a promuovere novità interessanti. È 
il caso, per esempio, di Fondiaria SAI, Uni-
pol e Milano Assicurazioni, che ai vecchi e 
nuovi clienti offrono la possibilità di un pre-
stito per pagare il premio rc auto in dieci rate 
mensili senza interessi, con un Taeg davvero 
a tasso zero, dato che il cliente non ha alcun 
onere da versare, né il tasso di interesse né il 
bollo né altre spese. 

Banca

Prodotto

N
um

er
o 

ra
te

Ta
n 

(%
)

Is
tr

ut
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ria
 

(e
ur

o)

In
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o 

ra
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(e
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Bo
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 (e
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Banca Popolare di Sondrio Prestipolizza (credito 
rotativo 3.000 euro) 6 - 11 - 12 0 0 1 0 0 2,80

Cariparma Credit Agricole Pago Facile 10 0 5 0 0 1,7 1,85

Intesa San Paolo Viaggia con me 12 0 0 0 16 0 3,81

PRESTITI RC AUTO PER CORRENTISTI 
PREMIO DI 800 EURO SECONDO IL NUMERO MASSIMO DI RATE
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PREVIDENZA Prepensionamenti

Via dal lavoro

T
orna la possibilità di andare in 
pensione prima di avere ma-
turato i requisiti anagrafici e 
contributivi, ma solo in alcune 
particolari condizioni. 

Prima di tutto, specifichiamo una cosa im-
portante: a differenza di un tempo, non è più 
lo Stato a mettere i quattrini necessari per-
ché il lavoratore possa accedere in anticipo 
al trattamento pensionistico. 
Niente più soldi pubblici, dunque: ora, 
secondo quanto stabilito dalla cosiddetta 
riforma Fornero (legge 92/2012), tocca al 
datore di lavoro accollarsi il pagamento dei 
contributi dovuti dal lavoratore che conclu-
de in anticipo l’attività.

Come funziona
Andiamo per ordine:

 > il ricorso al prepensionamento è possibile 
solamente in situazioni di emergenza, cioè 
per le aziende con più di 15 dipendenti che 
abbiano un’eccedenza di personale oppure 
che stiano avviando procedure di mobilità 
nei confronti dei lavoratori;

 > in questi casi è prevista, in accordo con 
i sindacati aziendali, la possibilità di in-
centivare l’uscita anticipata dal lavoro dei 
dipendenti più prossimi alla pensione (il di-
scorso vale anche per i dirigenti considerati 
in esubero);

 > il provvedimento si può applicare solo ai 
lavoratori a cui mancano non più di 4 anni 

GLOSSARIO

Età pensionabile È l’età raggiunta la quale il 
lavoratore iscritto a un fondo pensionistico 
(per esempio l’Inps) matura il diritto alla 
pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia È quella che matura il 
lavoratore iscritto a un fondo pensionistico 
quando raggiunge l’età pensionabile 
stabilita dalla legge. Nel caso dei lavoratori 
dipendenti, attualmente l’età è 66 anni 
e 3 mesi per gli uomini e 62 e 3 mesi per 
le donne. L’età verrà progressivamente 
innalzata nei prossimi anni.

Sistema retributivo Ormai non più in 
vigore per le quote di pensione maturate 
dal 1° gennaio 2012: con questo sistema 
la pensione veniva calcolata in base 
all’importo delle ultime retribuzioni del 
lavoratore. 

Sistema contributivo Con l’attuale sistema 
la pensione viene calcolata in base ai 
contributi versati dal lavoratore negli anni 
lavorativi.

In caso di esubero 
aziendale, il dipendente 
può godere 
del prepensionamento. 
Il tutto pagato 
dal datore di lavoro.
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Prepensionamenti

prima del tempo

al raggiungimento dei requisiti minimi (ana-
grafici e contributivi) per il pensionamento.
In pratica, l’azienda si impegna a versare 
all’Inps sia i contributi necessari perché il 
dipendente raggiunga i requisiti minimi 
previdenziali sia una cifra pari alla pensio-
ne “ridotta” spettante al lavoratore che la-
scia l’attività prima dei tempi previsti dalla 
legge (quest’ultima sarà girata dall’Inps al 
lavoratore). Il lavoratore prepensionato ini-
zierà concretamente a ricevere la pensione 
quando avrà maturato i requisiti anagrafici 
e contributivi: nella stragrande maggioran-
za dei casi, però, l’importo sarà più basso di 
quanto avrebbe preso se avesse continuato a 
lavorare e a versare i relativi contributi.

COME FAREIL CALCOLO DELLA RIDUZIONE

■■ Chi va in prepensionamento 
prima dei 62 anni di età subisce 
una riduzione, che si applica 
solo sulla parte “retributiva” 
della pensione (cioè su quanto 
versato fino al 31 dicembre 
2011): l’1% su ognuno dei primi 
due anni prima dei 62 anni e il 
2% sui successivi due anni (il 
prepensionamento non scatta 
se mancano più di 4 anni al 
raggiungimento del diritto alla 
pensione).

■■ Facciamo l’esempio di un 
lavoratore nato a gennaio 
del 1956, che va in pensione 
anticipatamente ad agosto del 
2015, all’età di 58 anni e 6 mesi, 

cioè 3 anni e 6 mesi prima del 
compimento dei 62 anni di età. 
La sua pensione verrà ridotta 
del 5%, cioè:  
- 2% per i primi due anni (59-60)  
- 2% per il terzo anno (61)  
- 1% per i successivi sei mesi 
anno (2% x 6/12).

■■ Se la sua pensione avrebbe 
dovuto essere di 1.500 euro 
per la parte retributiva e 300 
euro per quella contributiva 
(in totale 1.800 euro al mese), 
prenderà 1.725 euro mensili, 
cioè 1.425 euro per la quota 
retributiva (1.500 euro - 5%) 
più 300 euro per quella 
contributiva. 

Non possono godere del prepensionamento 
i lavoratori che già prendono una pensione 
(o un assegno) di invalidità.

Procedura e tassazione
La domanda di prepensionamento deve 
essere richiesta all’Inps dal datore di lavoro. 
Ricevuto il via libera dall’ente previdenzia-
le, il datore di lavoro presenta all’Inps, per 
via telematica, le domande di prestazione 
relative a ciascun lavoratore interessato. Il 
pagamento della pensione avviene attraver-
so la procedura solita (sono 13 mensilità). 
La tassazione prevista è quella ordinaria e 
vengono applicate le detrazioni spettanti per 
lavoro dipendente e per familiari a carico. 

La soglia dei 62 anni
I 62 anni di età fanno da spartiacque ri-
spetto all’ammontare di quanto riceverà il 
prepensionato. 
La legge stabilisce infatti che chi accede al 
prepensionamento con un’età inferiore a 
62 anni deve subire, sulla cosiddetta quota 
“retributiva” della pensione, una riduzione 
dell’1% per ogni anno di anticipo nell’ac-
cesso al pensionamento rispetto all’età di 
62 anni; la riduzione si eleva al 2% per ogni 
anno ulteriore di anticipo nell’accesso al 
pensionamento rispetto all’età di 60 anni 
(vedi esempio nel riquadro qui a fianco). 
Non c’è alcuna riduzione, invece, se quando 
scatta il prepensionamento il lavoratore ha 
già compiuto i 62 anni di età. 
Specifichiamo che questo taglio della pen-
sione non si applica, fino al 31 dicembre del 
2017, a chi matura il requisito di anzianità 
contributiva con contributi che derivano 
esclusivamente da una prestazione effettiva 
di lavoro (inclusi i periodi di maternità, ser-
vizio militare, infortunio, malattia...). 
Si applica sempre, invece, quando i requisiti 
vengono raggiunti grazie ai contributi ver-
sati dal datore di lavoro relativi proprio al 
provvedimento di prepensionamento. 

RIATTIVARSI

Se ritrovo il lavoro
■■ E se mentre ricevo la pensione 

trovo un nuovo lavoro? La legge non 
prevede nulla di particolare rispetto 
al cumulo della pensione derivante 
da prepensionamento con eventuali 
redditi di lavoro dipendente e autonomo. 
Ciò significa che l’Inps, nel caso in cui 
il pensionato riprenda a lavorare, non 
applicherà alcuna riduzione all’importo 
previdenziale.

NESSUN TAGLIO ALLA PENSIONE  
SE IL LAVORATORE HA COMPIUTO I 62 ANNI
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Troppa voglia
Difficile farsi fare 
la fattura dall’idraulico, 
ma anche dal dentista: 
la nostra inchiesta 
fotografa un Paese  
che ha poca voglia 
di pagare le tasse. 

B
isogna essere motivati per far-
si fare la fattura dall’idraulico 
o dall’elettricista, ma anche 
dall’impresa edile che ci ha fatto i 
lavori in casa, perché quattro per-

sone su dieci la ricevono solo se la chiedono, 
mentre quelli che la mettono in tasca senza  
doverla chiedere sono appena il 18%. Per 
non parlare del tecnico che rimette in sesto 
il cellulare o la lavastoviglie o il meccanico 
che ripara l’auto: in quattro casi su dieci la 
fattura si palesa solo dietro esplicita richie-
sta. In generale, quindi, solo nel 40% dei 
casi la mettiamo in tasca senza dover fare la 
fatidica e imbarazzante (per l’artigiano, ndr) 
domandina “Mi fa la fattura?”. 
Anche con i medici si fa fatica a ottenerla: 
nella metà dei casi dopo la visita speciali-
stica bisogna chiederla e solo 4 volte su 10 è 
un gesto spontaneo. Anche il parrucchiere, 
il massaggiatore e i centri benessere sono 

restii a rilasciare la fattura, in cinque casi su 
dieci hanno un comportamento scorretto. 
Poca voglia di evasione, invece, nei bar e 
ristoranti: in sei casi su dieci danno lo scon-
trino spontaneamente. 
Quando non c’è il problema di farsi fare la 
fattura perché ci arriva di sicuro, parliamo 
delle bollette di luce, gas, acqua e telefono,è 
il cervello che cerca di evadere, perché sono  
un rebus senza soluzione per l’80% circa de-
gli intervistati, che dichiara di non riuscire a 
decifrarle interamente  (vedi a pag. 24). 
Questa la fotografia scattata dalla nostra 
inchiesta in cui più di 1500 italiani (vedi 
riquadro “Metodo dell’inchiesta”) hanno 
risposto a un questionario incentrato su co-
me si comportano quando devono pagare un 
prodotto o un servizio: chiedono la fattura o 
lo scontrino? Li conservano per far valere la 
garanzia o per le detrazioni dalla dichiara-
zione dei redditi?  

Quando lo sconto è finto
Quante volte ci sentiamo proporre dal den-
tista, dalla ginecologa o dallo psicologo al 
momento del conto “se non vuole la fattura 
le sconto l’Iva”. Peccato che sulle prestazio-
ni mediche l’Iva non si paghi; infatti i medici 
specialisti sono esenti dalla sua applicazio-
ne: di conseguenza ai pazienti non fanno 
alcuno sconto. Senza fattura non possiamo 
nemmeno recuperare il 19% della spesa con 
la dichiarazione dei redditi e, invece, il medi-
co risparmia ben di più sulle imposte.  

Lo scontrino in tasca
Mettiamo quasi sempre in tasca lo scontrino 
senza doverlo chiedere quando andiamo a 
fare i nostri acquisti nella grande distribu-
zione di  vestiti, giocattoli, libri, elettrodo-
mestici, alimentari detersivi, dvd, cd... Lo 
stesso accade spesso anche nei piccoli eser-
cizi commerciali. Sfioriamo il 100% degli 
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SE VUOI DENUNCIARE CHI FA IL FURBO E NON FA MAI  
LO SCONTRINO CHIAMA LA GUARDIA DI FINANZA (117)   
O COMPILA LA DENUNCIA SU WWW.GDF.GOV.IT
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di evasione
82% Lavori di ristrutturazione in casa  

o riparazioni (idraulico, elettricista...) 

61% Visite mediche specialistiche private  
o esami diagnostici privati

59% Riparazione o manutenzione dell’auto, 
del cellulare, del computer...

51% Parrucchiere, massaggiatore,  
centri benessere

43% Abbonamenti in palestra, corsi sportivi 
vari (fitness, aerobica...)

42% Ristorante

36% Corsi di istruzione (lingue, nidi, 
formazione professionale...)

31% Bar e caffetterie

GLI ARTIGIANI CI PROVANO QUASI SEMPRE
QUANDO NON VIENE DATA LA FATTURA

METODO  DELL’ INCHIESTA

■■ Con un questionario cartaceo abbiamo 
chiesto a un campione di  persone 
di età compresa tra i 25 e i 74 anni di 
raccontarci come se la cavano con  la 
lettura delle bollette (luce, gas, telefono) 
e quali  problemi  hanno avuto.  Abbiamo 
poi chiesto come si comportano 
quando  devono pagare prodotti o 
servizi (riparazioni, corsi...): chiedono lo  
scontrino o la fattura? Li conservano per 
la garanzia o la dichiarazione dei redditi? 

■■ L’inchiesta è stata svolta nei mesi di 
marzo e maggio 2013. Sono stati raccolti 
1.544 questionari.

scontrini intascati quando si comprano i 
medicinali, grazie alla possibilità di ottene-
re la detrazione fiscale con la dichiarazione 
dei redditi. È ormai un’abitudine acquisita 
dai negozianti e dai clienti stessi quella dello 
scontrino “parlante” che riporta il codice fi-
scale di chi ha diritto alla detrazione (anche 
diverso dall’acquirente), la natura, la quan-
tità dei farmaci acquistati e il numero di “au-
torizzazione all’immissione in commercio” 
(Aic) che li identifica.  
Più della metà degli intervistati dichiara di 
leggere lo scontrino o la fattura dopo averli 
ottenuti e, nove su dieci, quando riguarda 

l’acquisto di elettrodomestici o farmaci, 
perché sono gli strumenti per far valere la 
garanzia di conformità e la detrazione fisca-
le. Detto questo, sono piuttosto superficiali 
nella lettura degli scontrini, perché si limi-
tano a controllare quasi esclusivamente il 
costo dei prodotti e il totale pagato, senza 
soffermarsi ad esempio sull’Iva applicata, 
nonostante  di recente il nostro Paese abbia 
rivisto le aliquote. 
Da notare, però, che il 44% legge anche le 
informazioni addizionali sulla garanzia e 
le regole per il rimborso o il cambio 
se sono riportate sulla fattura. Il 65% 
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La buona volontà c’è: la metà degli intervistati legge la bolletta, ma la maggior 
parte non la capisce del tutto. In caso di problemi, Altroconsumo è in prima linea.

Bollette: il cervello va in fuga

L’umanità si divide tra chi legge le bollette 
riga per riga, fa i conti e chiama il servizio 
clienti se c’è qualcosa che non gli torna, 
chi guarda solo la cifra finale e se è in linea 
con la solita spesa la archivia velocemente 
e chi non apre nemmeno la busta. 
Dalla nostra inchiesta, che ha coinvolto 
più di 1500 italiani (vedi riquadro a pag. 
23), emerge un popolo di diligenti consu-
matori che legge la bolletta (luce e gas) per 
intero (il 51% lo dichiara) o in parte (45%), 
con solo un risicato 4% che dichiara di 
non dargli neppure un’occhiata. La buona 
volontà, quindi, c’è, nonostante la lettura 
di queste fatture sia davvero ostica. Infat-
ti, circa l’80% degli intervistati dichiara 
di non capirne almeno qualche parte. Il 
40% circa degli intervistati non riesce a 
trovare sulla bolletta il riepilogo dei con-
sumi annuali e più della metà la classe 
di tariffa che gli viene applicata. Un dato 
preoccupante, se si considera che la for-
nitura di energia elettrica e gas sono beni 
primari di cui non è possibile fare a meno. 
In pratica, non capiamo cosa stiamo pa-
gando. Per rendere più comprensibile la 
bolletta, l’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas ha messo a disposizione sul suo 
sito “la bolletta spiegata” (scaricabile da 
ww.autorita.energia.it/it/consumatori), 
dove sono evidenziate le tre voci di spesa 
principali:  i servizi di vendita, cioè il prez-
zo del gas consumato; i servizi di rete per 
il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione 
e la gestione del contatore; le imposte. 
L’Autorità ha, inoltre,  stabilito che queste 
voci e la relativa spesa siano indicate nella 
prima pagina della bolletta, nel riepilogo. 

Problemi di fatturazione 
Le bollette di luce e gas fanno parte del-
le spese fisse che le famiglie mettono 
in conto di dover affrontare ogni mese 
e, quindi, qualsiasi errore o disservizio, 

come consumi presunti più alti di quelli rea-
li e conseguente bolletta gonfiata, non sono 
indifferenti al bilancio familiare. Il 20% circa 
degli intervistati ha dichiarato di aver avuto 
problemi con le bollette e il più ricorrente 
riguarda errori di fatturazione. Non ci stu-
pisce, perché rientra tra le segnalazioni più 
frequenti  dei nostri soci, anche se spesso 
verifichiamo che non si tratta di errori, ma 
di difficoltà di lettura delle bollette, che so-
no così complicate che il consumatore non 
riesce a individuare le voci corrette per ve-
rificare consumi e costi.  Gli altri problemi 
che ci hanno segnalato riguardano la man-
canza di informazioni sul contratto e sulle 
promozioni a cui hanno aderito. Quando 
ci sono problemi, è sempre meglio fare un 
reclamo scritto al fornitore (con raccoman-
data con ricevuta di ritorno), in cui si fanno 
le proprie contestazioni (trovi i modelli di 
lettera sul nostro sito, vedi riquadro nella 
pagina accanto). Il venditore, entro 40 gior-
ni, ha l’obbligo di rispondere e di motivare 

la risposta, riportando gli esiti degli accer-
tamenti effettuati e, in caso di errore, deve 
provvedere ad accreditare la somma adde-
bitata al massimo entro 90 giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta da parte del 
cliente. Se non rispetta questo termine, ave-
te diritto a un indennizzo. Per tenere sotto 
controllo i consumi e gli importi da pagare e 
individuare subito eventuali errori è meglio 
farsi mandare la fattura online. In questo 
modo si evita anche il pericolo che venga 
smarrita. Peccato che siano pochi gli italiani 
che lo fanno: solo il 10% degli intervistati ha 
scelto questa modalità per il gas (il 14% per 
la luce). Gli altri restano fedeli alla tradizio-
nale bolletta cartacea. La richiesta di invio 
online può essere fatta anche sul sito del 
proprio fornitore. 

Se arrivano tutte insieme
Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato 
di ricevere le bollette di luce, gas e telefono 
ogni due mesi. Un risultato che non stupisce, 
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PER CAPIRE LA BOLLETTA VAI SUL SITO DELL’AUTORITÀ 
PER L’ENERGIA  - WWW.AUTORITA.ENERGIA.IT  - DOVE 
SCARICHI “LA BOLLETTA SPIEGATA”  

Gli italiani e il Fisco 

perché questa periodicità di invio è quella 
stabilita dalla legge (delibera n. 200 del 
2009) per i contratti regolati dall’Autorità 
per l’energia (servizio di maggior tutela). 
Nel mercato libero, invece, bisogna leggere 
le condizioni generali di contratto per capi-
re quale periodicità ha stabilito il fornitore 
e solitamente è mensile o trimestrale. Pur-
troppo, una delle situazioni segnalate con 
maggior frequenza dai nostri soci riguarda 
il mancato arrivo della bolletta. Che può 
tardare anche mesi. Il che significa un di-
sagio notevole per chi si troverà a dover 
far fronte a una spesa elevata tutta in una 
volta. I fornitori giustificano il disservizio 
con non ben definiti disguidi tecnici. Per 
denunciare il disservizio meglio presenta-
re un reclamo scritto, seguendo le modalità 
indicate dal fornitore nel contratto. Se la 
fattura è molto elevata si può chiedere di 
suddividere l’importo in rate senza inte-
ressi per un periodo di durata almeno pari 
al ritardo dell’invio. 

www.altroconsumo.it/casa-energia

Se hai problemi con bollette sbagliate o vuoi 
risparmiare, ma non riesci a orientarti tra le  
tariffe, trovi tutte le soluzioni sul sito. Online 
trovi anche tutte le informazioni su quali 
spese documentate con la fattura puoi 
scaricare con la dichiarazione dei redditi 
(www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse).

  Per risparmiare sulla bolletta, con il nostro 
servizio online, trovi il fornitore più 
conveniente per te. Se ti conviene cambiare 
fornitore, ti diamo un supporto per fare il 
contratto subito, in tutta sicurezza, con 
pochi e semplici clic. 

  Per farti risparmiare sulle utenze 
domestiche, abbiamo contrattato condizioni 
di favore, rimanendo indipendenti. Scopri sul 
nostro sito il fornitore convenzionato e la 
tariffa riservata ai nostri soci. 

  Per far valere sempre i tuoi diritti, per 
esempio in caso di contratti non richiesti, 
usa i modelli di lettera che trovi sul sito. 
Puoi anche telefonare ai nostri avvocati, che 
saranno subito a tua disposizione. Gratis. 
Contatta il nostro servizio di consulenza 
giuridica (tel. 02. 6961550).

Risparmia con noi

degli intervistati dichiara di non aver 
mai rilevato problemi con scontrini e 

fatture. Tra coloro che, invece, li hanno avu-
ti, il 68% lamenta il fatto che lo scontrino 
diventa illeggibile nel giro di poco tempo, a 
causa della carta chimica di cui è fatto. Un 
problema non da poco, soprattutto se abbia-
mo acquistato elettrodomestici o prodotti di 
hi-tech di un certo valore e vogliamo far va-
lere la garanzia nei due anni successivi, così 
come per gli sgravi sui mobili o i medicinali, 
che si ottengono solo con lo scontrino fisca-
le. Una soluzione è quella di fare la fotocopia 
o una fotografia. 
Cosa succede se l’ipermercato dove ho 
comprato il mio nuovo televisore mi rilascia 
uno scontrino con la dicitura “non fisca-
le”? È l’ennesimo escamotage per evadere 
le imposte? Dietro a questa formula non si 
nasconde alcun imbroglio, né tantomeno 
un’ammissione di evasione delle imposte. 
Sarebbe troppo, anche per il nostro Paese...
È tutto a norma di legge ( 311/2004): infatti, le 
aziende della grande distribuzione possono 
scegliere di inviare all’Agenzia delle entrate 
l’ammontare complessivo degli incassi gior-
nalieri per via telematica, invece, di emettere 
scontrini fiscali. 
Un modo per semplificare gli adempimenti 
con il Fisco.

Per essere meno tartassati
La pressione fiscale in Italia è alta, nel 2013 
ha raggiunto il valore record del 44,5% del 
Pil e nel 2014 non si prevede certo una ri-
duzione. Ci sentiamo tartassati e non è pur-
troppo una commedia brillante come quella 
messa in scena da Totò, ma una dura realtà 
che tutte le famiglie stanno vivendo sulla 
propria pelle. Il che, però, ci riporta all’anno-
so problema dell’evasione fiscale: non tutti 
pagano le tasse, ma se tutti lo facessimo, tutti 
pagheremmo meno. Come? Iniziando a non 
essere indulgenti con chi ci prospetta falsi 
sconti sull’Iva in cambio di una fattura più 
bassa o senza del tutto, ma anche da chi non 
ci fa mai lo scontrino. Chiediamolo sempre.  
Anche perché, grazie a questo documento, 
possiamo risparmiare  sulle imposte. 
Nella dichiarazione dei redditi possiamo 
scaricare: le spese mediche e veterinarie, 
i corsi sportivi per ragazzi (5-18 anni), gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e il 
conseguente acquisto di mobili o grandi 
elettrodomestici, le spese funebri, quelle per 
l’assistenza personale di persone non auto-
sufficienti, i compensi pagati alle agenzie 
immobiliari per l’intermediazione nell’ac-
quisto della casa e le spese notarili di accen-
sione del mutuo per l’abitazione principale 
(vedi riquadro in alto alla pagina). 

14% Gli intervistati che si fanno 
mandare le bollette (luce) via 
email o la scaricano dal sito  
del fornitore con password

51% Gli intervistati che leggono  
la bolletta del gas per intero

83% Gli intervistati che ammettono 
di  non capire almeno qualche 
parte della bolletta della luce 

23% Gli intervistati che hanno avuto 
problemi con le bollette del gas

GLI ITALIANI E LE BOLLETTE 
COMPRENSIONE SCARSA
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ASSICURAZIONI Analisi prezzi 2013

Rc auto in frenata
Ancora in calo 
le tariffe, anche se 
i costi rimangono 
comunque elevati.

Per l’rc auto, la stagione 2013 si è chiu-
sa con un bilancio sostanzialmente 
positivo. 

In breve: rispetto all’anno precedente le ta-
riffe sono ulteriormente diminuite. 
Dopo anni di continua crescita, il cui picco 
massimo si è verificato nel biennio 2009-
2010, solo nel 2012 si è avuta un’inversione 
di tendenza e, finalmente, i premi per gli 
automobilisti sono calati. L’anno scorso, 
dunque, la curva al ribasso è proseguita. 
La nostra inchiesta, condotta confrontando 
le tariffe delle compagnie assicurative in 
quattro città (Milano, Roma, Napoli, Paler-
mo), ha evidenziato decrementi fino a un 
massimo del 10%. Intendiamoci: non per 
questo gli automobilisti devono fare salti di 
gioia. Benché in discesa, i premi rimangono 
comunque elevati, tanto più in questi anni, 
in cui la crisi economica ha segnato negati-
vamente i bilanci di molte famiglie italiane. 
Va detto anche che gli automobilisti più 
virtuosi, cioè quelli che non hanno fatto 
incidenti, negli ultimi anni hanno subìto in 
maniera più leggera gli aumenti tariffari e 

quindi ora beneficiano in modo meno mar-
cato, in termini percentuali, della tendenza 
al ribasso dei premi assicurativi.

Scegliere per risparmiare
Il calo delle tariffe è legato a diversi fattori. 
Elemento importante è stata, a partire dal 
gennaio 2013, l’abolizione del tacito rinno-
vo dell’assicurazione rc auto, che probabil-
mente ha spinto gli automobilisti ad avere 
un atteggiamento più attivo nella scelta 
della polizza, favorendo la concorrenza. In 
futuro, altre misure potrebbero ulterior-
mente favorire la diminuzione dei prezzi: 
l’introduzione di nuove tabelle di riferimen-
to per contenere chi, dopo l’incidente, fa il 

furbo ingigantendo le lesioni fisiche subìte 
(in gergo tecnico sono le cosiddette “lesioni 
fisiche micropermanenti”), la trasformazio-
ne digitale degli attuali documenti cartacei, 
la regolamentazione definitiva della scatola 
nera da installare in auto…
In ogni caso, già ora è possibile risparmiare: 
con un certo anticipo rispetto alla data di 
scadenza della polizza, basta confrontare le 
varie offerte del mercato e orientarsi su quel-
la più adatta a voi. La nostra banca dati rc au-
to è a vostra disposizione proprio per questo 
(vedi riquadro nella pagina seguente).

Al Sud si paga di più
La diminuzione dei prezzi delle tariffe nel 
2013, pur evidente, non è stata così marcata 
come nell’anno precedente. Prendiamo l’e-
sempio di un automobilista ventottenne, in 
classe CU 6, residente a Milano: nel 2013 ha 
beneficiato di una riduzione dei costi dell’rc 
auto del 3%, contro il 10% del 2012; lo stesso 

PER I NEOPATENTATI I PREZZI RIMANGONO  
SEMPRE MOLTO ELEVATI, SIA AL NORD SIA AL SUD 
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Analisi prezzi 2013

automobilista, residente a Roma, nel 2013 ha 
risparmiato il 2% circa, mentre l’anno prima 
la diminuzione era stata dell’8%.
Nel complesso, sempre rispetto alle quattro 
città oggetto della nostra inchiesta, i valori 
sono calati soprattutto al Sud, area in cui gli  
automobilisti, comunque, sborsano cifre più 
elevate rispetto ai guidatori del Nord.
Le città del Sud, nel passato, hanno tradi-
zionalmente subìto incrementi tariffari 
peggiori. E ancora oggi, nonostante si sia 
manifestata una leggera tendenza al rialline-
amento tra le tariffe delle regioni settentrio-
nali e meridionali, queste ultime rimangono 
decisamente più care. Consideriamo l’esem-
pio del ventottenne in classe CU 6: per assi-
curarsi oggi a Milano spenderebbe in media 
circa 659 euro all’anno, che salgono a 886 
euro se fosse residente a Palermo, a 925 euro 
se vivesse a Roma e toccano il picco dei 1.714 
euro se fosse di Napoli. Uno squilibrio che le 
cifre rendono evidente.

Per i neopatentati è ovunque un salasso, 
anche in questo caso più marcato al Sud. 
Un diciottenne in classe CU 14 per l’rc auto 
spende oggi 2.548 euro a Milano, 2.907 euro 
a Palermo, 3.030 euro a Roma e 3.187 euro a 
Napoli.

Moto in standby
Meglio ferme che in salita: nel 2013, dopo 
anni di crescita dei premi, per la prima volta 
le tariffe per l’assicurazione di ciclomotori 
e motocicli sono rimaste sostanzialmente 
immutate rispetto all’anno precedente, con 
leggere flessioni verso il basso, a seconda 
delle città.
Non sappiamo se i risultati di quest’anno 
delle tariffe rc moto rappresentano l’inizio 
di una tendenza al ribasso: per ora dobbia-
mo accontentarci del fatto che il dato è co-
munque incoraggiante. Il tutto, anche se i 
costi assicurativi delle due ruote rimangono 
sempre molto elevati.  

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto  
(o rc moto). Basta andare sul nostro 
sito oppure telefonare al numero 
02/69.61.566: comunicando i tuoi dati 
personali e quelli della tua auto (oppure 
della tua moto), ti indicheremo le cinque 
polizze più economiche a seconda delle 
tue caratteristiche di automobilista 
(età, classe di merito, cilindrata 
dell’automobile...). 

 Se la compagnia più conveniente  
per te risulta Genialloyd oppure Zurich 
Connect, puoi usufruire di una tariffa 
preferenziale sull’assicurazione rc auto 
(o rc moto) e di ulteriori sconti sulle 
garanzie chiamate “rischi diversi”. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto

TENDENZA GENERALE POSITIVA

Solo in pochi casi i costi sono saliti
La nostra indagine riguarda quattro città (Milano, Roma, Napoli, Palermo) e ha analizzato le tariffe (solo rc auto) di cinquanta 
compagnie (95% del mercato ). Qui sotto trovate la variazione dei premi medi per due differenti tipi di automobilista.

Impiegato, è in classe CU 6. 
Nessun sinistro sull’attestato 
di rischio, è assicurato con 
continuità da 8 anni, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
immatricolata da 4 anni, con 
formula guida esclusiva (se 
prevista dalla compagnia).

Impiegato, è in classe CU 1. 
Nessun sinistro sull’attestato 
di rischio, è assicurato con 
continuità da 20 anni, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
immatricolata da 4 anni, con 
formula guida esclusiva (se 
prevista dalla compagnia). 

Milano

Roma

Napoli

Palermo

- 3,17%
- 2,13%
- 4,18%
- 6,08%

659
926
1.714
886

437
604
1.081
561

Tariffa media in euro
dicembre 2013

Tariffa media in euro
dicembre 2013

Differenza 
gennaio/dicembre 2013

Differenza 
gennaio/dicembre 2013

Milano

Roma

Napoli

Palermo

+ 3,32%
+ 2,91%
- 3,40%
- 5,07%

ALFONSO,  28 ANNI

MARIO, 40 ANNI
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ASSICURAZIONI Rc capofamiglia

La polizza che pr   otegge dai rischi
Figli, animali domestici 
e case possono essere 
fonti inesauribili di guai: 
potete tutelarvi 
con i nostri consigli e le 
polizze rc capofamiglia. 

P
ortafoglio al sicuro con le poliz-
ze di responsabilità civile per i 
capofamiglia. Questi prodotti 
servono, infatti, proprio a evitare 
che uno dei mille incidenti della 

vita quotidiana possano avere effetti deleteri 
sul nostro conto in banca.
Tutto nasce dal Codice civile, che obbliga al 
risarcimento del danno provocato ad altri. 
A prezzi tutto sommato ragionevoli le com-
pagnie assicurative, tramite queste polizze, 
si fanno carico del risarcimento, evitando 
quindi che gravi sulle tasche di chi ha com-
messo il guaio. In più, la copertura opera 
anche se il danno è stato causato da un fa-
miliare o da un collaboratore domestico.

Cosa offre il mercato
In questo articolo prendiamo in esame 28 
polizze di responsabilità civile, che trovate 
indicate nella tabella a pag. 30. Come sem-
pre, i contratti più convenienti sono quelli 
ai primi posti dell’elenco. Il premio è quanto 
dovuto per una famiglia di 3 persone che 
abita a Milano in un appartamento di pro-
prietà, con un cane piccolino (non un alano!) 
e una colf che una volta alla settimana viene 
a fare i lavori, e che pratica sport non parti-
colarmente pericolosi (niente parapendio o 
immersioni, ma solo calcetto e sci).
In particolare, abbiamo esaminato la respon-
sabilità civile contenuta all’interno 
delle cosiddette polizze multirischio. 

GLOSSARIO

Franchigia È stabilita dal contratto e 
corrisponde alla parte di danno che non 
viene coperta dalla polizza e che quindi 
rimane a totale carico dell’assicurato.

Massimale È la somma massima che viene 
pagata dalla compagnia assicurativa come 
risarcimento di un danno previsto nelle 
condizioni di polizza.

Sovrappremio È la somma che l’assicurato 
deve pagare alla compagnia in aggiunta 
al normale premio per poter ottenere una 
copertura più ampia.
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Rc capofamiglia

La polizza che pr   otegge dai rischi
LA DENUNCIA VA FATTA CON RACCOMANDATA A.R. 
ENTRO 3 GIORNI DA QUANDO È AVVENUTO L’INCIDENTE

COMPAGNIE

Informazioni negate
■■ Non tutte le compagnie di 

assicurazione che abbiamo contattato 
hanno collaborato: Cattolica, Nationale 
Suisse, Vittoria e Allianz non ci 
hanno comunicato ufficialmente 
preventivi e contratti. Siamo così andati 
direttamente in agenzia, dove abbiamo 
scoperto che le polizze rc capofamiglia 
vengono vendute insieme alla garanzia 
assistenza.

LA PROCEDURA

Come comportarsi quando succede il guaio
■■ La denuncia va fatta 

con raccomandata a.r. 
entro 3 giorni da quando 
è avvenuto l’incidente 
(ma i termini possono 
essere anche più lunghi 
a seconda del contratto).  
La compagnia può pagare 
l’indennizzo direttamente 
al danneggiato se è 
l’assicurato a richiederlo. 
Meglio chiedere sempre 
alla compagnia di farlo e 

inviare copia della lettera 
anche al danneggiato.

■■ La compagnia non paga 
se la polizza non copre il 
sinistro: l’assicurato deve 
risarcire il danneggiato 
ed eventualmente fare 
causa alla compagnia.  
L’assicurazione può 
anche non pagare perché 
stabilisce che l’assicurato 
non ha responsabilità 

in quanto accaduto. In 
questo caso tocca al 
danneggiato chiamare 
in causa l’assicurato, che 
sarà comunque tutelato 
dall’assicurazione.

■■ Ricordiamo che il diritto 
ad avere l’indennizzo da 
parte dell’assicurato si 
prescrive entro due anni 
dal momento in cui è stato 
chiesto il risarcimento.

Napoli

52%
62%

48%

80%

Roma

70%70%

Milano

 ÊAbbiamo visitato 73 agenzie tra Milano, Roma e Napoli, per verificare la 
consegna delle condizioni di polizza e del preventivo. Ecco i risultati.

LA NOSTRA INCHIESTA
SERVE PIÙ TRASPARENZA IN AGENZIA

■■Consegna preventivi ■■Consegna condizioni di polizza
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Aviva Abitazione 1.000.000 100,00 A A A A A A B A A B B 87

Unipol You Casa 1.000.000 171,00 A A B A A A A A A B B 86

Zurich For family 1.000.000 102,00 A A B A A A A A A C C 84

Cattolica Cattolica&Casa 
 formula Gold 1.000.000 142,71 A A B A A A B A A B B 84

Reale Mutua Casamia 1.000.000 99,00 A A B A B B A A A A A 84

Vittoria Multirischi casa e famiglia 1.000.000 100,00 A A B A A A A A A C C 83

Sasa Nuova Casa & Cose 1.000.000 85,00 A A A A B C A A A B B 82

RSA Abita 1.000.000 105,00 A A A A B A B B A B A 82

Fondiaria-SAI Retail Più Casa Classic 1.000.000 92,00 A A A B A B A B B A A 81

Milano Difesa Più Casa 1.000.000 92,00 A A A B A B A B B A A 81

Nationale Suisse Abitare oggi plus 1.500.000 163,05 A A B B B B B A A B B 80

AXA Protezione familiare 1.000.000 128,00 A A B B A B B C A B B 78

Europ Assistance Eura casa tutto compreso 1.000.000 110,00 A A A A B B A A B C B 78

Groupama QuiAbito Casa 1.000.000 79,00 A A B B A A A B B C B 78

Sara Saraincasa 1.000.000 99,00 A A A B A B B A B B B 77

Italiana Casa e famiglia 1.100.000 163,93 A A B B B B A A A C C 77

Allianz Casa tua 1.000.000 183,00 A A A B B B A B A B B 77

AXA MPS Mia protezione 1.000.000 70,91 A B B B B B B B A B B 77

Filo Diretto Amicasa 500.000 60,00 A A B C C B B A A B B 76

Genialloyd Io e la mia casa 1.000.000 105,00 A B B A A C B A B B B 75

HDI Globale casa 1.000.000 155,00 A B C A B B B A A B B 74

Generali Italia 
rete Generali 

Generali Sei a Casa 
formula Top 1.000.000 134,00 A B B A B B A A A E C 73

Generali Italia 
rete Ina Assitalia Casa dolce casa 750.000 137,50 A B B D A B A A A C C 72

AIG Europe AIG Casa 1.000.000 74,00 A B B B B C A A A C C 71

UBI BluCasa 2.500.000 70,00 A A B A B B E B A C C 69

Toro Master casa 1.000.000 93,89 A B B B C B B B A C C 68

Genertel Quality Home 1.000.000 196,00 A C B D B C B A A C C 62

Poste Assicura PostaProtezione  
Casa Special 750.000 85,45 A B B B C B B A B E D 62

POLIZZE RC CAPOFAMIGLIA
CLASSIFICA PER QUALITÀ

All’interno di questa particolare ca-
tegoria di prodotti alcune compagnie 

permettono di scegliere solo la responsa-
bilità civile (cioè la cosiddetta rc), mentre 
altre invece (Zurich, Sasa, Fondiaria-Sai, 
Milano, Europ Assistance, Sara, Filo Diretto, 
Poste, Genertel e Ubi) richiedono la stipula 

di garanzie aggiuntive, che possono andare 
dal furto all’incendio oppure dall’assistenza 
alla tutela legale.

Coperture
La prima cosa da sapere è che il risarcimen-
to è ammesso solamente se il danno è stato 

commesso involontariamente dal capofa-
miglia. Il discorso è diverso, però, se è uno 
dei familiari a causarlo (ad esempio il figliolo 
che riga con la chiave la portiera della mac-
china del vicino che sconfina sempre nel 
vostro posto auto): volontario o no, la coper-
tura scatta ugualmente. 

ASSICURAZIONI Rc capofamiglia
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Al di là di cani e gatti, i contratti non sono 
molto chiari sulla definizione di animale do-
mestico. Quindi è sempre meglio specificare 
chiaramente che tipo di animale possedete, 
sia esso un coniglio nano, un criceto o un 
serpente.
Il figlio minore che ama la guida, anche se 
non ha ancora la patente, e si schianta con la 
vostra macchina provoca un danno risarcibile 
generalmente dalla rc capofamiglia. L’impor-
tante è che la macchina abbia la rc auto e il mi-
nore l’abbia presa a vostra insaputa. In questo 
caso bisogna non confondersi con la coper-
tura offerta dalla polizza auto: la compagnia 
della rc auto coprirà i danni causati a terzi dal 
figlio spericolato, ma poi potrebbe rivalersi su 
di voi per avere indietro i soldi spesi. A questo 
punto entra in gioco la rc capofamiglia, che 
impedirà che la rivalsa si abbatta su di voi. 
Genertel e Ina Assitalia non offrono questa 
garanzia, mentre altre compagnie stabilisco-
no dei massimali ad hoc.
Altri danni frequenti sono quelli da acqua, 
causati cioè dalla rottura di tubi o lavatrici 
o da rubinetti rimasti aperti. Qui bisogna 
fare bene attenzione a quello che c’è scrit-
to nel contratto. Alcune compagnie (per 
esempio, Genialloyd, Groupama, Generali, 
Unipol, Reale Mutua, Ubi e Allianz) copro-
no solamente i danni da rottura accidentale 
dell’impianto. Generalmente questo signifi-
ca un evento non spiegabile e non collegato 
all’azione umana: quindi la rottura del tubo 
rientra in questo caso, ma non il rubinetto 

lasciato inavvertitamente aperto.
Inoltre, non sono coperti i danni causati 
dall’umidità, dall’insalubrità dei locali e dal-
lo stillicidio. Questo è molto importante da 
tenere in conto: se un tubo perde e a poco a 
poco e rovina il soffitto dei vicini, la mancata 
sostituzione esclude che il danno possa es-
sere risarcito.
 
Prime e seconde case 
Questi prodotti garantiscono anche dai 
danni causati dalla casa, distinguendo tra la 
cosiddetta dimora abituale, quella saltuaria 
(la seconda casa di proprietà usata durante 
le ferie o nei fine settimana) e quella di vil-
leggiatura (la casa affittata d’estate al mare o 
d’inverno in montagna). I danni coperti sono 
quelli provocati a terzi a seguito dell’uso del-
la casa, alla manutenzione ordinaria e allo 
svolgimento di attività domestiche. 
Generalmente la garanzia si estende anche 
ai danni che possono derivare dalla con-
duzione delle parti comuni, nel caso in cui 
l’immobile faccia parte di un condominio. 
Ad esempio, viene risarcita la vostra quota 
parte del danno provocato a uno dei con-
domini da un operaio che lavora su una 
parte comune del palazzo (in questo caso la 
protezione dovrebbe essere offerta anche 
dalla polizza condominiale). Infine, queste 
coperture valgono anche per il proprietario 
di un immobile dato in locazione per i danni 
che riguardano la proprietà (ad esempio la 
rottura di un tubo dell’impianto idrico). 

LA NOSTRA SCELTA

Aviva      
Abitazione  
Tel. 0227751
www.avivaitalia.it

87

L’estensione territoriale è generalmente 
massima e copre tutto il mondo, anche se 
alcune compagnie tendono a escludere Usa, 
Canada e, meno frequentemente, il Mes-
sico, o a limitarsi all’Europa o ai Paesi del 
Mediterraneo.
Variegato il panorama dei danni provocati 
dagli animali: ogni compagnia inserisce 
clausole particolari, franchigie e scoperti. 
Occhio soprattutto ai cani appartenenti alle 
razze cosiddette pericolose o impegnative, 
per i quali non sempre tutti i prodotti garan-
tiscono una copertura. 

QUASI SEMPRE 
SONO COPERTI 
ANCHE I DANNI  

CAUSATI 
A TERZI PER 

L’INTERRUZIONE 
DEL LAVORO

Massimale
(euro)

Premio annuo 
con imposte

(euro)

500.000  90 

1.000.000  100 

1.500.000  115 

2.000.000  130

2.500.000  160 

Rc capofamiglia
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TASSE Imposta di bollo

Risparmiare costa
La patrimoniale
sul risparmio sale
allo 0,2% e chi ha 
pochi risparmi paga
un minimo di 34,20 euro.
Non è giusto. 

P
atrimoniale ovvero, lo dice la 
parola, una tassa non sul red-
dito ma sul patrimonio, inte-
so come risparmio investito 
in azioni, obbligazioni, fondi 

comuni, Etf, conti deposito e così via. 
Una tassa che continua a crescere: dall’i-
nizio di quest’anno passa dallo 0,15% 
allo 0,20%, con un aumento del 33%.  
Un’imposta che, fino a un importo 
di 17.100 euro, non viene applicata in 
modo proporzionale, ma è fissa e pa-
ri a 34,20 euro.  Una vera ingiustizia. 
La patrimoniale si  chiama corret-
tamente imposta di bollo e si appli-
ca sul valore dei soldi presenti sul 
conto deposito o nel portafoglio titoli al 
momento dell’invio dell’estratto conto.  
Per azioni, Etf e bond conta il valore di 
mercato, in assenza del quale si consi-
dera il valore nominale o di rimborso.  
Nella pagina accanto due esempi che aiutano 
a capire meglio come viene calcolata la tassa.  
Non si paga l’imposta se il conto deposito o 
il conto titoli rimangono a zero e non movi-
mentati per tutto il periodo cui fa riferimen-
to l’estratto conto.

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online, che confronta i diversi conti 
deposito. 
In base al tuo profilo e alla cifra che vuoi 
investire troverai il conto deposito più 
interessante per te. 
Visita la pagina altroconsumo.it/finanza/
contideposito.

 Per quanto riguarda conti correnti e 
conti deposito, abbiamo stipulato diverse 
convenzioni con alcune banche che vi 
garantiscono tassi di interesse tra i 
migliori sul mercato e senza alcune spese. 
Per conoscerle puoi andare sul sito 
altroconsumo.it/soldi o anche chiamarci 
allo 02.6961580, dal martedì al giovedì, 
dalle 9 alle 12. La consulenza è gratuita.

Le nostre promozioni 

www.altroconsumo.it/finanza
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Imposta di bollo

ai piccoli investitori
Si paga o non si paga?
Sono esclusi dall’applicazione della patri-
moniale i fondi pensione, i fondi sanitari 
e le polizze vita tradizionali (ad esempio 
quelle stipulate in via temporanea in caso di 
morte).
Si paga, invece, sui buoni fruttiferi postali, 
ma solo se il valore complessivo di rimborso 
dei buoni è superiore ai 5 mila euro. Esclusi 
dall’esenzione rimangono i buoni cartacei 
emessi prima del 1°  gennaio 2009: in questo 
caso, però, l’importo minimo della tassa è di 
1,81 euro.

Strategie per pagare meno
Ci sono piccoli accorgimenti per risparmiare 
sulla tassa patrimoniale. Ecco alcuni esempi.

 > Poniamo di avere un patrimonio di 50.000 
euro così divisi: 10.000 in azioni presso la 
banca Rossa e 40.000 in bond e fondi comu-
ni presso la banca Gialla. In questo caso, la 
tassa patrimoniale ammonta a  34,20 euro 
sul primo deposito e 80 euro sul secondo, 
per un totale di 114,20 euro all’anno. Se si 
sposta tutto sulla banca Gialla, invece, si pa-
gherebbe solo 100 euro all’anno. 

 > Per quanto riguarda i soldi da lasciare su 
un solo conto deposito, è bene ricordare che 
in caso di fallimento oppure di bancarotta 
dell’istituto di credito, la garanzia del fondo 
interbancario di tutela dei depositi arriva 
solo fino a 100.000 euro per depositante e 
per banca. 

 > Lo abbiamo già spiegato: ai fini del calcolo 
della tassa patrimoniale conta la fotogra-
fia che viene fatta al momento dell’invio 
dell’estratto conto, ovvero la tassa si calcola 
sull’importo presente in quel momento sul 
conto deposito, titoli e cosi via. Quindi per 
risparmiare, si potrebbe vendere o togliere 
i propri risparmi qualche giorno prima del 
calcolo della tassa da parte della banca, per 
poi rispostarli o riacquistare i titoli subito 
dopo. Attenzione, però, i 34,20 euro si pa-
gano comunque, perché il deposito è pari a 
zero ma è stato movimentato, ovviamente in 
misura molto minore. 

 > Per quanto riguarda i titoli, le commissio-
ni di vendita e di acquisto non devo-
no essere elevate, altrimenti si corre 

ANNUALE

PER RISPARMI CONTENUTI, SOTTO I 17.100 EURO 
SI PAGA UN MINIMO DI  34,20 EURO

SEMESTRALE

Movimenti su Conto Arancio

A novembre 2014, prelievo di 95.000 euro, 
restano 5.000 euro

A fine 2014, la banca invia l’estratto conto 
calcolando l’imposta di bollo, lo 0,20%, solo 

sui 5.000 euro rimasti,
ovvero 10 euro

In realtà il risparmiatore pagherà 34,20 
euro, perché la legge impone che ci sia una 

tassa minima da pagare.

Movimenti su deposito titoli

A marzo del 2014, vendita di titoli per un 
valore di 90.000 euro, restano 10.000 euro.

A fine giugno, la banca applica lo 0,20% 
sui 10.000 euro. Sono 20 euro, che vanno 

divisi per i 365 giorni dell’anno, e il risultato 
moltiplicato per i giorni del primo semestre, 

quindi 181 giorni ovvero 9,90  euro

Al 31/12 la banca rifà il calcolo 
per il secondo semestre formato da 184 
giorni. L’importo è di 10,10 euro, ma la 

tassa addebitata è di 24,30, ossia l’importo 
necessario per arrivare a 34,20 euro, 

il minimo imposto dalla legge.

IMPOSTA DI BOLLO: FA FEDE L’ESTRATTO CONTO

IN BANCA

Per il conto corrente nulla cambia
■■ L’importo della tassa sul conto corrente è sempre di 34,20 euro 

all’anno, con alcune eccezioni: non si paga se la giacenza media dei 
soldi nel corso del trimestre (o del periodo cui si riferisce l’estratto 
conto) è pari o inferiore a 5.000 euro. 

■■ Un esempio: nel quarto trimestre si sfora il limite di 5.000 euro, ma 
negli altri tre la giacenza era stata inferiore. Inquesto caso l’imposta 
di bollo sarà di 8,55 euro, calcolata solo su tre mesi. 

Somma depositata all’inizio del 2014:  100.000 euro. 
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■■ Il bollo, per importi 
inferiori a 17.100 euro, non è 
progressivo. C’è un minimo 
di 34,20 euro da pagare 
sempre e questo, tradotto 
in percentuale, significa 
che, ad esempio, su 10.000 
euro non si versa  lo 0,20% 
ma lo 0,342% e su 5.000 
euro lo 0,684%. Questo è in 
contraddizione con l’art. 53 
della Costituzione, secondo 
cui “il sistema tributario 
è informato a criteri di 
progressività”. Lo diciamo 
chiaramente: è un’ingiustizia  
per i piccoli risparmiatori.

■■ Ci sono casi ancora più 
eclatanti: ad esempio quando 
i risparmiatori possiedono 
azioni o obbligazioni di 
società fallite.  Oltre al danno, 
la beffa: non solo i titoli non 
valgono più nulla e diventa 
molto difficile liberarsene, 
ma si continua a pagare 
l’imposta di bollo.  
Come è possibile? La 
ragione è che le società  
non falliscono subito, 
ma passano anni in 
amministrazione 
straordinaria, periodo in 
cui obbligazioni e azioni 

ancora esistono, ma non 
valgono nulla e non hanno 
più mercato. Il fatto di non 
riuscire a vendere questi 
titoli fa sì che non ci siano 
minusvalenze utili a pagare 
meno tasse sui guadagni 
futuri. Per calcolare il bollo 
su titoli che non hanno più 
un valore di mercato, lo Stato 
si rifà al valore nominale o 
a quello di rimborso oppure 
vale quello di acquisto.  Per 
titoli, ormai cartastraccia, 
qualsiasi valore si consideri, 
sarà superiore a quello reale. 
Davvero una beffa.

Che sia un’imposta davvero proporzionale

il rischio di pagare gli stessi titoli un 
prezzo maggiore. 

 > Nel caso del conto deposito, come ad 
esempio quello Arancio della Ing Direct, e 
dei fondi comuni, può valere la pena sposta-
re i risparmi, se sono consistenti, sul conto 
corrente, ma per risparmiare davvero si deve 
scegliere tra quelli che non fanno pagare il 
bollo, altrimenti il gioco non vale la candela. 

La scelta migliore:  
le nostre promozioni
Per evitare di pagare la tassa patrimoniale, 
la scelta migliore è lasciare la liquidità in 
un conto corrente che offre buoni interessi 
e che non fa pagare il bollo. Le nostre pro-
mozioni garantiscono questi due vantaggi. 
Vediamo nel dettaglio quali sono. 

 > Conto corrente. La nostra convenzione si 
chiama Altroconsumo di Bccforweb: non pa-
ga mai il bollo, è senza spese, e con un ottimo 
tasso d’interesse, tra i migliori sul mercato. 
Ecco come aprirlo: vai sul sito della Bcc 
nella sezione  bccforweb.it/altroconsumo/
conto-corrente/altroconsumo/nuovo; poi 
inserisci il codice socio e compila il modulo 
di richiesta; firma e spedisci il contratto di 
apertura conto, insieme alla copia del docu-
mento di riconoscimento, del codice fiscale 
e del codice socio (o della lettera di conferma 
d’iscrizione); infine attendi l’invio dei codici 
di accesso all’home banking ed effettua un 
bonifico per attivare il conto.

 > Conto deposito. Se preferisci lasciare i 
soldi sul Conto Arancio, per te che sei no-
stro socio il tasso d’interesse è più alto dello 
0,2% annuo, rispetto a quello dato agli altri 
clienti,  che permette di ripagare comple-
tamente il valore dell’imposta di bollo. La 
stessa cosa vale anche per il conto Dolomiti 
Flex di Dolomiti Direkt. Se vuoi investire in 
un conto vincolato, ti segnaliamo che, men-
tre stiamo scrivendo, BccforWeb si fa carico 
del pagamento del bollo di legge anche sui 
depositi vincolati, come fanno, per esempio, 
anche Banco Popolare (Youbanking),  IBL 
Banca (ContosuIBL), Mediocredito del Friuli 
(Conto Forte). 
La classifica dei più interessanti dipende 
dalla cifra che vuoi investire. Scopri quello 
che fa per te sul nostro sito altroconsumo.it/
finanza/contideposito.

 > Fondi comuni. Abbiamo negoziato un 
vantaggio speciale a favore dei nostri abbo-
nati ad Altroconsumo Finanza e Fondi Co-
muni con la vetrina di fondi comuni online 
Fundstore: per investimenti da 10.000 euro 

POTETE 
LASCIARE 
LA LIQUIDITÀ 
IN UN CONTO 
CORRENTE CON 
BUONI INTERESSI 
E SENZA BOLLO

in su il bollo te lo sconta Fundstore.
 > Azioni, bond, Etf. Per questi investimenti 

segnaliamo Youbanking, che si fa carico del 
bollo fino al 30 giugno 2015. Anche Binck 
Bank si fa carico del bollo, senza scadenza 
ma solo se si attiva il prestito titoli. 
Occhio, però, alle condizioni di compraven-
dita. Nel complesso quelle di Binck sono 

migliori di quelle di Youbanking, ma potreb-
bero non esserlo in assoluto: per acquisti da 
2.000 euro di azioni e Etf su Piazza Affari, 
Binck chiede 11 euro a operazione rispetto 
agli 8,20 euro che, in media, addebitano gli 
altri istituti bancari. Tenete presente che con 
le banche più convenienti si paga tra i 3,50 e i 
4 euro a operazione. 

TASSE Imposta di bollo



PRENDI
I SOLDI 
E SCAPPA

SCELTE SICURE

PRENDI
I SOLDI 
E SCAPPA

SCELTE SICURE

p Per trovare il conto corrente 
più conveniente per le tue esigenze, 
vai su Altroconsumo.it/soldi e usa 
il nostro servizio, che confronta
i costi di oltre 450 conti correnti 

p Trovi anche tutti i suggerimenti per 
gestire il rapporto con la banca, 
per protestare o per chiudere il conto 
se non sei soddisfatto 

p In più, un conto corrente
 a condizioni particolarmente 
vantaggiose concordate apposta per te

altroconsumo.it/soldi 
oppure chiama il numero 02 69 61 550

Taglia le spese del conto corrente

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre indipendenti. Tutti i prodotti 
e i servizi che proponiamo sono stati sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

SE LE SPESE DEL TUO CONTO 
CORRENTE SONO TROPPO ALTE, 
TI AIUTIAMO A TROVARNE
UNO SU MISURA PER TE.
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Le tasse per chi 
compra casa

T
ra le varie modifiche fiscali che 
hanno interessato le tasse sulla 
casa, quella che ha toccato l’im-
posta di registro è passata piutto-
sto in sordina. Sostanzialmente, 

le regole entrate in vigore il primo gennaio 
scorso comportano una riduzione dell’im-
posizione in caso di compravendite tra pri-
vati, mentre c’è un leggero aumento delle 
imposte quando il venditore è un’impresa.

Imposta di registro o Iva?
Se i cambiamenti portati dal fisco sull’acqui-
sto degli immobili riguardano le imposte di 
registro, quelle ipotecarie e quelle catastali, 
rimangono invece invariati i criteri di ap-
plicazione dell’Iva. Allo stesso modo, non è 
cambiata la regola dell’alternanza tra Iva e 
imposta di registro a seconda delle caratte-
ristiche del venditore. Riassumiamo:

 > si paga l’imposta di registro se chi ci ven-
de la casa è un privato, un’impresa “non 
costruttrice” che non ha eseguito lavori di 

restauro, risanamento o ristrutturazione 
oppure un’impresa “costruttrice” (o di ri-
strutturazione) che vende dopo 5 anni dalla 
data di ultimazione dei lavori;

 > si paga l’Iva se chi ci vende la casa è 

REQUISITI

La prima casa
Ricordiamo quali sono i requisiti neces-
sari per poter beneficiare delle riduzioni 
d’imposta per l’acquisto di una prima 
casa:

■■ l’immobile deve essere a uso abitativo 
e non essere di lusso (vedi box a pag. 37);

■■ l’immobile deve trovarsi nel comune 
in cui il compratore ha la residenza o 
in cui intende stabilirla entro 18 mesi 
dalla stipula del contratto d’acquisto, 
oppure deve trovarsi nel comune in 
cui l’acquirente svolge la sua attività 
principale. Non è necessario che 
l’immobile venga adibito ad abitazione 
principale;

■■ il compratore non deve essere titolare 
esclusivo o in comunione con il coniuge 
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, 
abitazione su altra casa di abitazione 
situata nel comune in cui si trova 
l’immobile oggetto dell’acquisto;

■■ al momento della compravendita, 
l’acquirente non deve esser titolare, su 
tutto il territorio italiano, in esclusiva o 
in comunione con il coniuge, di diritti di 
proprietà, uso, usufrutto o abitazione, 
su altri immobili acquistati con 
l’agevolazione prima casa.

Dal primo gennaio 2014
al via le novità per chi 
acquista un immobile. 

Tipo di immobile

Venditore Iva%

Imposte 

registro ipotecaria + catastale

DAL 1° GENNAIO 2014

Prima casa
Impresa costruttrice 4 200 euro 200 euro + 200 euro

Privato o altri - 2% 50 euro + 50 euro

Seconde case
Impresa costruttrice 10 200 euro 200 euro + 200 euro

Privato o altri - 9% 50 euro + 50 euro

FINO AL 31 DICEMBRE 2013

Prima casa
Impresa costruttrice 4 168 euro 168 euro + 168 euro

Privato o altri - 3% 168 euro + 168 euro

Seconde case
Impresa costruttrice 10 168 euro 168 euro + 168 euro

Privato o altri - 7% 2% + 1%

COSA È CAMBIATO PER CHI COMPRA
LE MODIFICHE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2014
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un’impresa “costruttrice” (o di ristruttura-
zione) che vende entro 5 anni dall’ultima-
zione dei lavori (o successivamente, nel caso 
in cui entro tale termine l’immobile sia stato 
locato per almeno 4 anni in regime di edilizia 
residenziale convenzionata).

La base imponibile
La normativa sembrerebbe (nel prossimo 
paragrafo vi spieghiamo il motivo del verbo 
al condizionale) non aver modificato neppu-
re le regole per calcolare la base imponibile 
su cui applicare l’Iva o l’imposta di registro: 

 > l’Iva si applica al prezzo d’acquisto dell’im-
mobile dichiarato nell’atto notarile; 

 > l’imposta di registro mantiene l’agevola-
zione che prevede che il calcolo di quanto 
si debba pagare sia effettuato sul cosiddetto 
“prezzo valore”, basato sulla rendita catasta-
le. Il “prezzo valore” si calcola rivalutando 
la rendita catastale del 5% e moltiplicando 
quanto ottenuto per 110 (acquisto “prima 
casa”) o 120 (acquisto “seconde case”). 
In pratica, se un immobile con rendita cata-
stale di 500 euro viene comprato come prima 
casa a un prezzo di 150.000 euro, per appli-
care l’Iva si considera quest’ultimo importo, 
mentre per applicare l’imposta di registro 

dovremo fare la seguente operazione 500 x 
1,05 x 110 = 57.750 euro. Ovviamente, questo 
secondo valore risulta notevolmente più 
basso, perché il fisco vuole favorire, in termi-
ni di imposte, gli acquisti tra privati rispetto 
a quelli effettuati da imprese. 

Agevolazioni: un comma da chiarire
Al momento in cui scriviamo, non è stato 
ancora chiarito il significato di un comma 
inserito all’interno della normativa, che pre-
vede l’eliminazione di tutte le esenzioni e age-
volazioni tributarie previste dalla normativa 
sull’imposta di registro. L’impatto di questa 
precisazione ricadrà quasi sicuramente su 
tutte quelle situazioni che col tempo erano 
state agevolate, come la compravendita di im-
mobili con pregi storico artistici o i passaggi di 
proprietà tra ex coniugi in caso di separazione 
o divorzio. In particolare, nulla è stato detto 
in merito all’agevolazione dell’utilizzo del 
“prezzo valore” al posto del prezzo d’acquisto. 
Ci auguriamo che il legislatore sia consapevo-
le che la soppressione di questo meccanismo 
comporterebbe un tale aumento dell’impo-
sizione per le compravendite tra privati che 
paralizzerebbe il mercato immobiliare, già 
fortemente in crisi negli ultimi anni. 

CATASTO

Le abitazioni di lusso
■■ Fino al 2013 venivano definite 

“abitazioni di lusso” gli immobili con 
specifiche caratteristiche “di pregio”, 
come la presenza di una piscina grande 
almeno 80 mq, la superficie interna di 
almeno 240 mq o l’utilizzo di particolari 
materiali di rivestimento. 

■■ A partire da quest’anno vengono 
definiti come immobili di lusso gli stessi 
che vengono individuati come tali ai fini 
Imu, cioè tutti quelli accatastati come 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 
(castelli o palazzi storico artistici). 

■■ Ai fini fiscali, se si compra un immobile 
di lusso, non è possibile ottenere le 
riduzioni d’imposta. Se la compravendita 
avviene tra privati si applica sempre la 
tassazione prevista per le seconde case; 
nel caso si debba pagare l’Iva, l’aliquota 
applicata è quella ordinaria del 22%.

CASA DA 150 MILA EURO CON RENDITA CATASTALE DI 500 EURO
QUANTO SI PAGA, IN PIÙ O IN MENO, RISPETTO ALLE VECCHIE REGOLE

 ÊCosa è cambiato dall’inizio di quest’anno per chi compra casa? Qui sopra riportiamo le variazioni fiscali, rispetto alle 
regole previste fino al 31 dicembre 2013, per l’acquisto di una casa con rendita catastale di 500 euro e un prezzo di vendita 
di 150.000 euro. Come si vede dallo schema, con l’introduzione delle nuove regole, si pagano meno tasse se si compra da un 
privato, mentre le imposte sono cresciute se si acquista da un’impresa.

■■ Acquisto prima casa

■■ dal costruttore

■■ spese registro 
superiori di 32 euro

■■ spese ipotecaria  
e catastale 
superiori di 64 euro

■■ spese registro 
superiori di 32 euro

■■ spese ipotecaria  
e catastale 
superiori di 64 euro

■■ spesa totale 
superiore di 96 euro

■■ spesa totale 
superiore di 96 euro

■■ dal costruttore■■ da privato o altri

■■ spese registro 
inferiori di 578 euro

■■ spese ipotecaria  
e catastale 
inferiori di 236euro

■■ spese registro 
superiori di 1.260 euro

■■ spese ipotecaria  
e catastale 
inferiori di 1.790 euro

■■ spesa totale 
inferiore di 814 euro

■■ spesa totale 
inferiore di 531 euro

■■ da privato o altri

■■ Acquisto seconda casa
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Pagare il canone

O
rmai da qualche anno, durante 
il mese di gennaio, ritorna il tor-
mentone sul canone Rai: c’è chi 
ne chiede l’abolizione, c’è chi 
vorrebbe caricarne l’importo 

sulla bolletta della luce in modo che lo pa-
ghino tutti gli italiani, c’è chi protesta contro 
il ritocco che ogni anno ne aumenta la cifra 
(dalle iniziali 15 mila lire annue del 1954 si è 
arrivati agli oltre 100 euro)... e così via.
Al di là delle discussioni, una cosa è certa: 
chi possiede un apparecchio televisivo deve 
sborsare l’obolo che serve per sostenere i 
canali della radiotelevisione pubblica na-
zionale. Anche se non guarda la Rai.

La qualità del servizio non conta
Le legge non fa distinzioni: anche se, para-
dossalmente, il vostro televisore non riesce 
a farvi vedere decentemente i canali Rai op-
pure lo utilizzate solamente per guardarvi i 
film in dvd, il canone è dovuto lo stesso. Lo 
ha chiarito anche la Corte di cassazione, pur 
nel suo linguaggio non proprio scorrevole. 
La suprema Corte ha infatti affermato che 
“la legge si riferisce alla capacità dell’ap-
parecchio a ricevere: nel senso, cioè, che il 
canone è dovuto anche se l’apparecchio non 
è al momento in grado di funzionare ma è 
adattabile alla ricezione”. E ancora: “Il pre-
supposto dell’imposizione del pagamento 

Sono tante le domande e i dubbi che riguardano l’abbonamento ai canali 
della tv pubblica. Facciamo un po’ di chiarezza sul tema.

LA NOSTRA VOCE

■■ Dopo un travaglio burocratico di circa 3 
anni, la nostra class action contro la Rai è 
stata respinta. Sebbene esistessero evidenti 
violazioni del contratto di servizio, secondo 
il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma, gli 
abbonati non hanno alcun titolo ad agire.

■■ Chiediamo con forza a governo e 
parlamento di sanare questa assurdità, 
modificando il contratto di servizio Rai, in 
modo che gli abbonati possano far valere 
i propri diritti ed essere risarciti in caso di 
inadempienze da parte della Rai.

Diritti calpestati

SE IN CASA AVETE SOLO LA RADIO O GUARDATE I CANALI 
TV CON IL COMPUTER NON DOVETE PAGARE
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del canone di abbonamento è unicamente 
la detenzione degli apparecchi televisivi, a 
nulla rilevando la circostanza che l’utente 
riceva o meno le trasmissioni del servizio 
pubblico”. In pratica, perché scatti l’obbligo 
del pagamento del canone basta possedere 
un qualsiasi dispositivo potenzialmente in 
grado di ricevere il segnale  dall’antenna tv. 

Per che cosa non si paga
Se a casa non avete la tv, ma solamente la ra-
dio, non c’è l’obbligo di pagare il canone Rai.
Allo stesso modo non è previsto alcun ab-
bonamento se avete un pc, un tablet o uno 
smartphone. Paradossalmente, anche se li 
utilizzate, tramite collegamento internet, 
per guardare i canali Rai: in questo caso, 
infatti, manca il presupposto legato al fat-
to che il dispositivo sia potenzialmente in 
grado di ricevere il segnale dall’antenna 
radiotelevisiva. 

Altre visioni
Cerchiamo di chiarire un po’ di dubbi.

 > Pay tv e viaggi all’estero. L’obolo a mam-
ma Rai va versato anche se pagate un abbo-
namento a una pay tv o a una tv satellitare 
e anche se, per esempio, siete molto spesso 
fuori casa oppure soggiornate all’estero per 
alcuni mesi all’anno.

 > Seconda casa. Se avete una seconda casa 
non dovete pagare un canone doppio: l’ab-
bonamento Rai per l’abitazione primaria 
consente di possedere anche altri apparec-
chi tv senza ulteriori sovrapprezzi.

 > Cambio di residenza. Nel caso di trasferi-
mento in un’altra casa non dovete stipulare 
un altro contratto di abbonamento: basta co-
municare i nuovi dati. Potete farlo via email 
(al sito www.canone.rai.it), contattando 
il call center al numero 199.123.000 o scri-
vendo all’Agenzia delle entrate - Direzione 
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale 
di Torino 1  Sportello S.A.T. - casella postale 
22 - 10121 Torino (quest’ultimo indirizzo è 
quello di riferimento per tutte le comunica-
zioni riguardanti il canone).

 > Degenza in casa di riposo. Potete chiede-
re l’annullamento del canone se vi trasferite 
in una casa di riposo, indicando, nella comu-
nicazione, i dati della casa di riposo e la data 
di inizio della degenza.

 > Eredi. In caso di morte del titolare dell’ab-
bonamento, l’erede (se anch’esso è un abbo-
nato Rai), deve chiedere l’annullamento del 
canone, comunicando la data e il luogo di 
decesso dell’intestatario. Se invece l’erede 

non è abbonato, deve richiedere all’Agenzia 
delle entrate l’intestazione a proprio nome 
del canone del defunto.

Esenzione solo per pochi
Per essere esentati dal pagamento del cano-
ne dovete possedere tre particolari requisiti 
che, di fatto, restingono molto la cerchia di 
chi può non pagare l’abbonamento:

 > dovete compiere i 75 anni entro il termine 
di pagamento del canone (per esempio, per 
chiedere l’esenzione quest’anno, dovete 
compiere i 75 anni entro il 31 gennaio 2014);

 > dovete convivere solamente con il 
coniuge;

 > conteggiando anche il reddito del coniu-
ge, dovete avere un reddito annuo lordo non 
superiore a 6.713,98 euro (pari a tredici men-
silità da 516,46 euro). 

Come dare disdetta
Se siete abbonati Rai, ma avete deciso 
che non vi interessa più vedere la tv, non 
è per nulla facile sfuggire legalmente al 

SANZIONI

Le punizioni per chi fa il furbo
■■ Chi paga in ritardo deve sborsare di più e, come nella peggiore 

tradizione burocratica italiana, deve usare differenti bollettini 
postali a seconda se si tratta dell’importo del canone o di quello 
delle sanzioni.

■■  Se pagate dopo la scadenza di legge (31 gennaio), il versamento 
dell’importo del canone va fatto sul c/c postale n. 1107, intestato a 
Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio 
territoriale di Torino 1 S.A.T. - recupero canoni abbonamento tv.

■■  In caso di ritardo inferiore ai 30 giorni, la sanzione è di 4,47 
euro, che diventano 8,94 euro superati i 30 giorni. Se il ritardo 
supera i 6 mesi, dovete pagare anche l’1% in più sull’importo del 
canone per ogni semestre di ritardo.

■■ Le sanzioni vanno pagate con versamento sul c/c postale n. 
104109, intestato a Agenzia delle entrate - Direzione provinciale 
I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 1 S.A.T. - sanzioni 
amministrative interessi e spese. 

pagamento del canone. La disdetta dell’ab-
bonamento è prevista solamente in tre casi:

 > Mancato possesso di apparecchi tv. Tra-
mite raccomandata a.r., dovete comunicare 
all’Agenzia delle entrate (l’indirizzo è sem-
pre quello di Torino) che chiedete la disdetta 
perché non possedete più alcun apparecchio 
televisivo (perché l’avete rottamato, vi è sta-
to rubato, è bruciato durante un incendio...). 

 > Cessione degli apparecchi tv. In questo 
caso, dovete cedere tutti gli apparecchi in 
grado di ricevere il segnale televisivo, indi-
cando le generalità e l’indirizzo del nuovo 
possessore.

 > Suggellamento degli apparecchi tv. Qui 
si entra in una dimensione tra il racconto 
leggendario e quello di fantascienza: la legge 
prevede, infatti, che potete chiedere di non 
pagare più il canone facendovi suggellare gli 
apparecchi tv. In pratica, ciò significa chie-
dere all’Agenzia delle entrate che tutti i vo-
stri apparecchi (casa di residenza, seconda 
casa...) vengano resi inutilizzabili attraverso 
la chiusura in appositi involucri. 

L’ABBONAMENTO NON RADDOPPIA  
SE AVETE UN APPARECCHIO TELEVISIVO 
NELLA SECONDA CASA
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Comprare con la carta 
Se cambi idea
Ho comprato da Marco Polo 
Expert un oggetto che ho deciso 
di restituire qualche giorno dopo, 
esercitando il diritto di recesso. 
Avevo pagato con carta di credito 
e  per questo motivo alla cassa mi 
hanno detto che non potevano 
ridarmi i soldi in contanti, ma solo 
farmi un buono.  È corretto?

Facebook

SD risponde 
Nel caso del nostro lettore non si 
tratta di diritto di recesso, perché 
l'acquisto è stato fatto in negozio 
e non a distanza (acquisti online) 
o al di fuori dei locali commerciali 
(a domicilio o per strada). Infatti, 
nei negozi non esiste tale diritto, 
bensì una politica commerciale 
ormai consolidata, ma totalmente 
a discrezione del negoziante, 
che dà la possibilità al cliente di 
cambiare idea in un lasso di tempo 
definito (di solito 7 giorni dalla 
data dell'acquisto). Proprio per 
questo, il negoziante può decidere 
liberamente come restituire  
l’importo pagato, se in contanti  o 
con un buono di pari valore. In 
questo caso il negoziante preferisce 
non anticipare al cliente denaro 
che, quando si paga con la carta di 
credito, non arriva al negoziante 
subito ma dopo un certo lasso di 
tempo. La legge, invece, prevede 
il diritto di recesso per gli acquisti 
online o porta a porta, dando la 
possibilità di cambiare idea secondo 
determinati modi e tempi. 
Per avvalersi del diritto di recesso, 
bisogna inviare entro 10 giorni 
dalla consegna del prodotto  una 
raccomandata a/r all’indirizzo 
del venditore.  Se esercitate il 
diritto di recesso in modo corretto 
(rispettando tempi e modi), il 
venditore è tenuto a restituirvi i soldi 

il prima possibile, entro un limite di 
tempo fissato dalla legge a 30 giorni, 
senza addebiti, a prescindere dallo 
strumento di pagamento utilizzato 
al momento dell’acquisto.

Successione
Il fisco non perdona

Ho ereditato un immobile a fine 
2012, ma essendo convinto di non 
dover presentare la dichiarazione 
di successione non ho fatto 
nulla. Un mio amico, però, mi 
ha detto che la dichiarazione di 
successione è obbligatoria. È così? 
Se sì, devo pagare una sanzione?

R. A. – Cerignola  (Fg)

 SD risponde 
Il suo amico ha ragione: in caso di 
successione in cui siano presenti 
immobili nell’attivo ereditario la 
presentazione della dichiarazione 
di successione è obbligatoria. 
Bisogna presentarla entro un anno 
dalla  morte: quindi se ha ereditato 
nel 2012, il termine è sicuramente 
scaduto.  In caso di controllo 
dell’amministrazione finanziaria 
la sanzione prevista, per chi non la 
presenta, va da un minimo del 120% 
a un massimo del 240% dell’imposta 
dovuta. Anche se l'imposta non 
fosse dovuta, la sanzione c'è  per la 
mancata dichiarazione e va da un 
minimo di 258 euro a un massimo di 
1.032 euro. 
Si possono ridurre i danni se non 
sono ancora passati 90 giorni 

Raccontateci  
le vostre storie: 
esperienze 
personali, 
segnalazioni 
e denunce 
possono 
diventare utili 
per tutti.

Il 9 luglio del 2011 il nostro socio, 
Fabio Cacciapuoti,  di ritorno da 
una bella vacanza a Lampedusa, 
atterra all'aeroporto di Bologna 
e va a ritirare il bagaglio insieme 
alla moglie. All'arrivo del bagaglio 
si accorgono che è seriamente 
danneggiato. Fanno la pratica di 
danneggiamento e inviano tramite 
Posta elettronica certificata tutta 
la documentazione richiesta a 
Mondial Assistance, la compagnia 
di assicurazione. Passano i mesi 
senza alcuna notizia, nonostante 
le  sollecitazioni telefoniche, 
finché gli riferiscono che Trawelfly, 
il tour operator con cui hanno 
viaggiato,  non si serve più di 
Mondial Assistance, ma se ne 
occupa direttamente. Armati di 
tanta pazienza, il nostro socio e sua 

moglie rifanno tutta la procedura 
e, un anno dopo il volo,  vengono 
contattati dal servizio clienti 
di  Trawelfly, che gli assicura il 
rimborso tempestivo di 100 euro 
chiedendogli di inviare un fax con 
la liberatoria. Anche in questo caso 
non mancano gli intoppi. Devono 
mandare la liberatoria due volte. 
Poi, di nuovo silenzio. 
Passano i mesi e non ci sono 
notizie, né rimborsi. Esasperato, 
dopo ben due anni dal 
danneggiamento del bagaglio, 
il nostro socio si rivolge ad 
Altroconsumo. Grazie al nostro 
intervento, Trawelfly lo rimborsa. 
Una vicenda significativa, perché 
al di là dei 100 euro, il diritto 
a non subire un danno senza 
risarcimento deve prevalere. Se 

Una valigia fuori rotta
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dopo un volo aereo, la vostra valigia 
resta danneggiata sappiate che la 
compagnia aerea è responsabile: 
andate all'ufficio Lost and found 
dell'aeroporto e compilate il 
modulo di reclamo (Pir), indicando 
le caratteristiche del bagaglio e 
i danni subìti. Entro 7 giorni dal 
vostro arrivo presentate reclamo 
(raccomandata a/r) alla compagnia 
aerea, allegando copia del Pir. 

bancario e finanziario (www.
arbitrobancariofinanziario.it)

Cambi ballerini 
Occhio al caro-euro 

Ho acquistato alcuni biglietti aerei 
sul sito di Ryanair. Il costo finale 
con tutti gli ammennicoli  era di 
Lats 199,07 (Lats è la valuta della 
Lettonia, ndr) che equivalgono a  
285 euro circa, considerando che il 
cambio attuale è 1 lats = 1,43 euro. 
Mi vengono però addebitati 304,45 
euro con  un cambio di 1,52936. 
Non è un po’ tanta la differenza? 
È l'ennesimo barba-trucco per 
spillare più soldi? Se la tariffa è in 
Lats, perché non mi addebitano 
l'importo in Lats? Non dovrebbe 
essere l'emittente della mia carta 
a farmi il cambio quando emette 
l'estratto conto? 

 Facebook  

SD risponde 
Sul tasso di cambio le società 
emittenti delle carte addebitano al 
cliente una commissione aggiuntiva 
compresa tra lo 0,25% e il 2% (si può 
verificare a quanto ammonta nelle 
condizioni del contratto o sul nostro 
sito www.altroconsumo.it/carte-di-
credito).  L’addebito avviene in euro 
e non in valuta straniera quando 
l’operazione viene contabilizzata 
dal circuito. Purtroppo, il tasso di 
cambio che viene applicato è definito 
dal circuito secondo regole spesso 
non ben precisate nel contratto. Il 
nostro lettore può chiedere all’Ufficio 
reclami della banca emittente come si 
è arrivati alla somma di 304,45 euro e 
perché è stato applicato quel tasso di 
cambio.  L’emittente deve rispondere 
entro 30 giorni. In caso di problemi, 
trascorsi 30 giorni, si può ricorrere 
all’Arbitro bancario e finanziario.

dalla scadenza originaria della 
presentazione della dichiarazione.  
La scappatoia è il  ravvedimento 
operoso, che ci permette di 
recuperare il ritardo pagando la 
sanzione minima ridotta al 12% 
dell’imposta dovuta (se non ci sono 
imposte da pagare la sanzione è di 
25 euro).  
Non è finita qui: ereditare non è 
semplice. Essendoci un immobile 
in successione per poter presentare 
validamente la dichiarazione, il 
nostro socio deve  prima pagare, 
se non lo ha già fatto, le imposte 
ipotecaria e catastale sull’immobile 
stesso. Anche in questo secondo 
caso dovrà pagare interessi e 
sanzioni per il mancato versamento 
entro i termini dovuti. 
Per uscire dal tunnel meglio 

rivolgersi a un Caf o a un notaio, in 
modo da far sistemare la situazione 
nel minor tempo possibile. 

Arbitro bancario 
Il Banco perde  

Hanno sottratto 3.000 euro dal 
mio conto Bancoposta online. 
Qualcuno faceva ricariche 
Postepay attingendo dal mio 
conto online. Quando me ne sono 
accorta, nell'agosto del 2012,  
ho denunciato il tutto a Poste 
Italiane, chiedendo il rimborso 
del maltolto.  La risposta è stata 
negativa. Poste Italiane sostiene 
che gli addebiti sul conto online 
erano stati fatti da terzi a cui  avrei 
dato i codici di accesso all'home 
banking e, quindi, non ho diritto 
ad alcun rimborso. 

Catia Fabbretti - Roma

SD risponde 
La nostra lettrice ci ha interpellato 
non appena ha ricevuto la risposta 
negativa di Poste Italiane e 
l'abbiamo "accompagnata" nel 
ricorso all'Arbitro bancario e 
finanziario, che le ha dato ragione. 
Nel marzo del 2013 la nostra 
socia è stata rimborsata da Poste 
Italiane dei 3.000 euro persi. La 
procedura  da seguire per contestare 
le operazioni fraudolente sui conti 
online è semplice. Bisogna fare un 
reclamo scritto alla banca (meglio 
con raccomandata con ricevuta di 
ritorno), che deve rispondere entro 
30 giorni. La banca deve provare 
che le operazioni sono state fatte 
dal cliente: non basta affermare 
che sono state autorizzate con i 
codici di accesso. Se la banca non 
risponde al reclamo entro 30 giorni 
o dà una risposta che non soddisfa 
si può fare ricorso all’Arbitro 

CHI EREDITA  
UNA CASA 
È OBBLIGATO  
A PRESENTARE   
LA
DICHIARAZIONE  
DI 
SUCCESSIONE

Fabio Cacciapuoti 
di Cremona. Il nostro socio 

non si è perso d'animo 
e dopo due anni  è stato 

risarcito. 
Per farvi valere verificate 

i vostri diritti e usate i 
modelli di lettere su:

 www.altroconsumo.it/
vacanze
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SENTENZE
Ristrutturazioni

Se l’affitto 
viene disdetto

Chi ha dato in affitto un’abita-
zione può recedere anticipa-
tamente dal contratto (alla 

scadenza dei primi 4 anni) se ha 
comunicato la disdetta al locatario 
per interventi di manutenzione per 
i quali è stata ottenuta la cosiddetta 
Dia (dichiarazione di inizio attività).
Questi i fatti: il signor D.R.P., pro-
prietario di un appartamento che 
dà in affitto, comunica alla sua 
inquilina, la signora T.R., che il 
contratto di locazione (4 anni + 4 
anni) verrà disdetto al termine del-
la prima scadenza quadriennale, a 
causa di lavori di ristrutturazione. Il 
tutto viene documentato dalla Dia 
chiesta al Comune. 
La signora, però, non lascia l’ap-
partamento. D.R.P. si rivolge allora 
al giudice. L’inquilina si difende, 
sostenendo che la presenza della 

Dia non motiva la disdetta del con-
tratto e che i lavori riguardano 
l’intero fabbricato e non il suo 
appartamento.
La richiesta della signora T.R., ac-
colta in primo grado, viene respinta 
sia in appello sia in Cassazione. 
La normativa sull’affitto delle abi-
tazioni prevede modalità di stipula 
e rinnovo ben precisi: le parti pos-
sono stipulare contratti di locazio-
ne di durata non inferiore a 4 anni, 
al termine dei quali possono essere 
rinnovati per altri 4 anni.
Alla scadenza dei primi 4 anni, e 
solo per alcuni particolari motivi, 
il proprietario può decidere di non 
rinnovare il contratto, dandone 
comunicazione all’inquilino con 
preavviso di almeno sei mesi. Tra 
questi motivi rientra l’integrale 
ristrutturazione dello stabile o la 
radicale trasformazione per realiz-
zare nuove costruzioni. Per poter 
inviare disdetta il proprietario deve 
possedere la cosiddetta Dia (l’erede 
delle vecchie “concessione edilizia”, 
“autorizzazione edilizia”...). Senza 

questo documento, per poter disdi-
re il contratto, bisognerà aspettare il 
trascorrere degli 8 anni complessivi.

CHE DIRE? 
Il ragionamento della Corte 
di Cassazione fa un passo in 
avanti rispetto alla normativa 
sugli affitti. Infatti, quando è 
stata scritta la legge, si faceva 
riferimento alla “concessione” 
e  alla “autorizzazione 
edilizia” . Oggi gli strumenti 
amministrativi che riguardano 
i lavori di ristrutturazione sono 
cambiati: nella sentenza, i giudici 
specificano che il richiamo alla 
concessione o autorizzazione, 
quale condizione per poter disdire 
il contratto, si intende in realtà 
riferito a tutti gli atti (tra cui la 
dichiarazione di inizio attività, la 
segnalazione certificata di inizio 
attività o il permesso a costruire) 
richiesti dalla legge a seconda del 
tipo di intervento da realizzare. 
In sostanza, non è possibile che 
l’inquilino, per evitare di dover 
lasciare l’abitazione, invochi la 
mancanza della “concessione” 
o della “autorizzazione”, come 
riportato in origine dalla legge: 
i giudici hanno stabilito che, 
anche se le denominazioni dei 
documenti necessari sono nel 
tempo cambiate, la sostanza 
rimane la stessa.

■■ Cassazione civile,  
sentenza n. 12250, 20 maggio 2013

Amministratore

Quanto paga  
il condominio?

Se non sono previste dall’ono-
rario stabilito, l’amministra-
tore di condominio non può 

Le leggi spesso 
devono essere 
interpretate: 
ogni decisione 
dei giudici crea 
un precedente,  
di cui possono 
poi tenere conto 
i tribunali.
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CHE DIRE? 
La posizione dei giudici 
della Suprema corte è molto 
chiara: se non è stato stabilito 
altrimenti dall’assemblea 
condominiale, non spetta alcun 
compenso supplementare 
all’amministratore che ha seguito 
i lavori straordinari del palazzo. La 
retribuzione del professionista, 
per tutte le attività svolte a 
favore del condominio, è quella 
forfettaria stabilita al momento 
del conferimento dell’incarico.
Questa sentenza va interpretata 
anche tenendo conto delle 
modifiche apportate al Codice 
civile dalla recente riforma del 
condominio.  È infatti importante 

sottolineare che, per evitare abusi 
da parte degli amministratori che 
seguono i lavori straordinari, il 
professionista, già al momento di 
accettare la nomina (o il rinnovo) 
dell’incarico, deve specificare 
l’importo dovuto per la sua 
attività in maniera analitica. 
Se non lo fa, l’incarico è nullo. In 
concreto: l’amministratore deve 
proporre un preventivo di spesa 
che renda possibile determinare 
con chiarezza i costi delle attività 
eventualmente svolte, per 
esempio prevedendo anche una 
quota percentuale sull’importo di 
eventuali opere straordinarie.

■■ Corte di Cassazione, sezione II, 
sentenza n. 22313, 30 settembre 2013

richiedere ulteriori retribuzioni 
non autorizzate dall’assemblea di 
condominio. Ciò significa che l’at-
tività dell’amministratore non può 
essere pagata al di fuori di quello 
che viene stabilito al momento del 
conferimento del suo incarico.
Questa la vicenda: M.R., ammini-
stratore di condominio, trattiene 
1.950 euro dalle spese condominiali 
come compenso per aver stipulato 
un contratto di appalto e seguito i 
lavori di manutenzione dello stabi-
le, votati dall’assemblea. 
I  condomini,  ritenendo che 
quella somma non fosse dovuta, 
si rivolgono al giudice di pace. 
Quest’ultimo condanna l’ammini-
stratore a restituire quella cifra al 
condominio. 
M.R. non ci sta e decide di ricorrere 
ai giudici di appello: inutilmente, 
perché anche in secondo grado 
viene confermata la condanna. 
I giudici motivano la loro decisio-
ne affermando che l’assemblea 
condominiale non aveva mai deli-
berato un compenso straordinario 
in favore di M.R. e che i condomini 
non potevano certo presumere 
che l’incarico di seguire i lavori nel 
palazzo fosse a pagamento perché, 
al momento di conferire l’incarico 
all’amministratore, era già stato 
stabilito un corrispettivo globale 
per tutta l’attività di amministra-
zione del condominio.  
L’amministratore non si dà per 
vinto e la lite finisce in Cassazione. 
I giudici della Suprema corte con-
fermano la posizione dei condomi-
ni, affermando alcuni principi più 
volte riconosciuti dalla giurispru-
denza. In particolare, viene ribadi-
to che la retribuzione dell’attività 
dell’amministratore è compresa nel 
corrispettivo forfettario annuale e 
non deve essere retribuita a parte. 
Inoltre, ogni eventuale costo sup-
plementare deve comunque essere 
approvato dall’assemblea. 

IL CONTRATTO 
DI LOCAZIONE 
PUÒ ESSERE 
DISDETTO   
DOPO I PRIMI 
QUATTRO ANNI 
SE LA DIA 
DOCUMENTA 
I LAVORI 
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❯❯  Euroscettici

I numeri dell'indagine annuale sul risparmio, condotta da Acri-
Ipsos, confermano la situazione preoccupante di molte famiglie 
italiane, ormai esauste dopo anni di sacrifici e difficoltà. 
I dati raccontano le conseguenze della crisi: ben il 20% delle 
famiglie interpellate ha subìto nell’ultimo anno la perdita di 
lavoro di uno dei percettori di reddito. Più in generale, il 26% 
delle famiglie ha avuto un peggioramento del tenore di vita e 
ben il 57% afferma che è molto difficile mantenerlo. 
Gli italiani vedono il miglioramento lontano e lo pongono in 
relazione soprattutto alla crescita dell’economia mondiale o 
europea anche se, al contempo, l’Europa viene guardata con 
crescente diffidenza. Il 54% ha ancora fiducia nell’Europa, ma 
dal 2009 a oggi la percentuale è scesa del 15% (allora era ben 
il 69%). Se poi si passa alla questione monetaria, risulta che 
ben 3 italiani su 4 sono insoddisfatti dell'euro; rispetto all’anno 
scorso, si riduce del 10% la percentuale di coloro che pensano 
che rimanere nell’euro nei prossimi venti anni possa essere un 
vantaggio concreto per il nostro Paese.

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
Per favorire 
l'accesso al credito  
la BCE  
ha abbassato 
il tasso con cui 
concede prestiti 
alle altre banche.

Conti base

26
mila

È il numero dei conti 
correnti base, solo lo 0,1% 
del totale dei conti correnti.
Fonte: Abi, Poste

Problemi in banca?

Avete un problema con la banca 
o la finanziaria? Fate un reclamo 
per iscritto: la banca o la finan-
ziaria vi deve dare una risposta 
entro 30 giorni dalla ricezione. Se 
non lo fa, o dà una risposta non 
soddisfacente, potete fare ricorso 
all’Arbitro bancario finanziario. 
Sul sito www.arbitrobancariofi-
nanziario.it  potete compilare il 
modulo direttamente online. Poi 

dovete stamparlo, firmarlo e in-
viarlo insieme agli allegati: codice 
fiscale, documento d’identità, 
copia del reclamo, risposta (se c'è 
stata) della banca o della finanzia-
ria ed eventuali altri documenti 
da allegare, utili come prova della 
contestazione. Dovete anche  al-
legare una copia del bonifico di 
20 euro a favore dell’Arbitro, che 
vi saranno restituiti nel caso in cui 
il vostro ricorso sia accolto anche 
solo in parte.

❯❯  Consigli

È il nuovo tasso ufficiale  
di sconto della Banca Centrale 
Europea: il livello più basso  
mai raggiunto. 

0,25%
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❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti per 
questo correntista: 45 anni, sposato 
con 2 fi gli, moglie impiegata, casa di 
proprietà con mutuo aperto, circa 25 
mila di liquidità investita in strumenti 
di lungo periodo, 2 carte di credito.  

  Il costo totale annuo tiene conto 

di tutte le spese d’uso del conto, 
compresa l’imposta di bollo (34,20 euro 
per giacenze sopra i 5.000 euro) ed è al 
netto degli interessi attivi di conto. 

  Dati aggiornati a metà novembre 
2013. 

  Rispetto alla scorsa rilevazione 
riscontriamo una diminuzione dei 
tassi sia per i prestiti di 2.000 euro da 
rimborsare in 2 anni sia per quelli di 

5.000 euro da restituire in 4 anni.  

  Dati aggiornati a metà novembre 
2013. 
www.altroconsumo.it/prestiti

10 GENNAIO
  Versamento dei contributi Inps per colf e 

badanti relativi al quarto trimestre 2013.

30 GENNAIO
  Pagamento del bollo auto scaduto a 

dicembre 2013. La scadenza generalmente 
corrisponde ogni anno al mese successivo a 
quello della prima immatricolazione. Fanno 
eccezione alcune Regioni (per esempio, 
Lombardia e Piemonte), che per alcune 
tipologie di vetture fi ssano la scadenza 
del bollo nello stesso mese della prima 
immatricolazione del veicolo.

  Per chi non ha scelto il regime della 
cedolare secca, registrazione e versamento 
dell’imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° gennaio 2014. Il versamento 
dell’imposta deve essere eff ettuato tramite 
il modello F23.

31 GENNAIO
  Versamento del canone Rai annuale o 

della rata trimestrale o semestrale.

28 FEBBRAIO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell’imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° febbraio 2014. Il versamento 
dell’imposta deve essere eff ettuato tramite 
il modello F23.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
gennaio 2014. La scadenza generalmente 
corrisponde ogni anno al mese successivo a 
quello della prima immatricolazione. Fanno 
eccezione alcune Regioni (per esempio, 
Lombardia e Piemonte), che per alcune 
tipologie di vetture fi ssano la scadenza 
del bollo nello stesso mese della prima 
immatricolazione del veicolo.

www.altroconsumo.it/conti-correnti

Banche
Richiede 
il conto 

corrente

Taeg 
%

Rata mensile
per ogni

1.000 euro

2.000 EURO PER 2 ANNI

Banca Sella V 9,82 45,41

Fineco V 9,92 45,66

Banco Posta V 10,09 45,78

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Agos Ducato Spa  7,58 23,70

Banca Sella V 9 24,60

BNL - Gruppo BNP Paribas  9,09 24,14

LA NOSTRA SCELTA

Banche Conto Tipo
Costo 
annuo 
in euro

Banco Popolare You Banking internet 0,88

Banco Popolare Premiaconto Risparmio tradizionale 12,88

Deutsche Bank db Componi - On Line internet 21,20

Banca Sella WebSella internet 33,50

ING Direct Conto Corrente Arancio tradizionale 34,20

Banca Reale ZeroSpese Reale tradizionale 38,50

Allianz Bank Vedo 2 Zero Spese tradizionale 38,50

We@bank conto We@bank internet 38,50

Monte dei Paschi di Siena Conto Italiano Online internet 40,50

Credem Conto Nonsolotre tradizionale 47,58

LA NOSTRA SCELTA
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Mutui
  Le due tabelle riportano, per diverse durate, rata e Taeg (Tasso 

annuo eff ettivo globale) di un mutuo di 100.000 euro relativo a una 
casa di 200.000 euro. 

  La diff erenza tra i mutui a tasso fi sso e quelli a tasso variabile è 
di 2,33 punti percentuali. Scegliete un tasso variabile solamente se 

siete in grado di sopportare un aumento della rata periodica fi no ad 
un massimo del 30%. 

  Dati aggiornati a metà novembre 2013.

CONFRONTA PREZZI E TARIFFE
In base alle tue abitudini e alle tue caratteri-
stiche di utente, scopri il conto corrente, le 
polizze Rc auto e Rc moto, le tariffe gsm, 
internet e per il telefono di casa più 
convenienti per te. Per la bolletta della luce, 
scopri la tariffa più adatta a te. 

TELEFONIA SU MISURA
Per i contratti di telefonia e internet, puoi 
consultare la nostra banca dati, con tutti i 
piani tariffari proposti dai vari operatori, e 
scegliere il più conveniente, a seconda delle 
tue abitudini. 

UN AIUTO NEI CALCOLI
Il nostro programma ti indica i mutui più 
vantaggiosi, oltre ad aiutarti a calcolare il 
Taeg (Tasso annuo effettivo globale) per 
mutui e prestiti personali. 
Sempre a proposito di mutui, in base al tuo 
reddito e alla durata del mutuo, ti diamo 
l’indicazione dell’importo che ti puoi 
permettere; inoltre ti aiutiamo a calcolare la 
rata del mutuo indicizzato, così da poter 
verificare che la banca lo abbia calcolato in 
modo corretto. Se poi stai meditando di 
passare al tasso fisso, il nostro programma ti 
aiuta a capire se ti conviene o meno.

www.altroconsumo.it/mutui

Mutui a tasso variabile 
(Euribor o Bce)

Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro 

DURATA: 10 ANNI

Webank 3,04 9,63

IWBank 3,07 9,65

BancoPosta 3,31 9,69

DURATA: 15 ANNI

Webank 3,03 6,88

IWBank 3,06 6,90

BancoPosta 3,25 6,94

DURATA: 20 ANNI

Webank 3,02 5,52

IWBank 3,05 5,54

BancoPosta 3,22 5,59

DURATA: 25 ANNI

Webank 3,01 4,72

IWBank 3,04 4,73

BancoPosta 3,20 4,79

DURATA: 30 ANNI

Webank 3,01 4,19

IWBank 3,04 4,21

Banca Popolare di Milano 3,27 4,21

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Webank 4,90 10,48

BancoPosta 5,14 10,53

Banco Popolare 5,34 10,51

DURATA: 15 ANNI

Banco Popolare 5,23 7,81

Webank 5,33 8

Veneto Banca 5,39 7,90

DURATA: 20 ANNI

Banco Popolare 5,17 6,49

Webank 5,48 6,78

BancoPosta 5,69 6,85

DURATA: 25 ANNI

Banco Popolare 5,14 5,73

Webank 5,62 6,11

BancoPosta 5,71 6,13

DURATA: 30 ANNI

Webank 5,62 5,65

Veneto Banca 5,72 5,60

Cariparma - Crédit Agricole 6,06 5,82

Trova le risposte sul nostro sito

LA NOSTRA SCELTA
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  www.altroconsumo.it/vantaggi

INDICE
Pubblichiamo l’elenco degli articoli di SD dal 
numero di gennaio 2012. 
Per gli argomenti che sono stati ripetuti, 
indichiamo solo la versione più recente. Gli 
articoli sono elencati in ordine alfabetico. La 
prima colonna indica il numero della rivista, la 
seconda l’anno di pubblicazione.
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-polizze animali 123/12
-polizze infortuni 133/13
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-soddisfazione assicurazioni 131/13
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-bollo 128/13
-noleggio auto 130/13
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BANCA:
-andare in rosso sul c/c 127/12
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-condominio: anagrafe condominiale 132/13
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-condominio: riforma 129/13
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ENERGIA:
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-disservizi fornitura gas 128/13
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-agevolazioni auto per disabili 125/12
-agevolazioni per disabili 131/13
-avvisi e cartelle 129/13
-bollo su c/c e investimenti 130/13
-correggere la dichiarazione dei redditi 132/13
-imposte di successione 127/12
-Modello unico mini 139/13
-nuove tassazioni 122/12

-ravvedimento operoso 122/12
-rimborsi 126/12
-tassazione compravendita immobili 134/14
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GARANZIA SUI PRODOTTI 132/13
GRATUITO PATROCINIO 131/13
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INTERNET:
-acquisti online 122/12
-acquisti online: biglietti aerei 123/12
-acquisti online di coupon                      129/13 
-acquisti online: musica 131/13
-acquisti online: siti 133/13
-social network e privacy 134/14
INVESTIMENTI:
-come investono gli italiani 130/13
-conti di deposito 133/13
-false credenze 132/13
-fondi pensione 129/13
-in obbligazioni 122/12
-investire in borsa 128/13
-patrimoniale sul risparmio 134/14

L riv/anno
LAVORO:
-voucher lavoro occasionale 132/13

MNO riv/anno
MULTE, FARE RICORSO 122/12
MUTUI:
-difficoltà di concessione in banca 132/13
-importi minimi 134/14
-mutui e polizze vita 128/13

P riv/anno
PENSIONI:
-ai superstiti 129/13
-prepensionamenti 134/14
-previdenza 123/12
-ricongiunzione e totalizzazione 128/13
-versamenti volontari 133/13
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 122/12
PRESTITI:
-di ristrutturazione del debito 131/13
-online tra privati 129/13
-per acquisto auto 124/12
-per ristrutturare casa 121/11
PREZZI NEI NEGOZI 125/12
PRODOTTI DIFETTOSI 128/13

R riv/anno
RISCATTARE LA LAUREA 122/12

T riv/anno
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 133/13
TRASPORTI:
-aerei: clausole vessatorie 128/13
-traghetti, come protestare 132/13
TV A PAGAMENTO, DISDETTA 132/13

V riv/anno
VACANZA:
-prenotazioni online 131/13
-problemi aerei e con i tour operator 125/12
-viaggiare in auto in Europa 124/12

Per farti risparmiare sugli acquisti e offrirti  
un trattamento vantaggioso su utenze 
domestiche e assicurazioni, contrattiamo 
condizioni di favore con i migliori operatori  
del mercato, rimanendo totalmente indipendenti.

LA TUA ASSICURAZIONE
Rc Auto e Rc Moto
Tariffe personalizzate sulle polizze Rc auto/moto e R.D. 
GENIALLOYD Info: 800-999.999 
ZURICH CONNECT Info: 848-585.032 
Viaggi
Polizza Viaggi Nostop Vacanza, con uno sconto del 20% 
per viaggi in Italia e all’estero, vacanze e stage.  
EUROP ASSISTANCE Info: www.europassistance.it  
o 800-443.322
I TUOI SOLDI
Carta di credito Altroconsumo 
Restituzione dello 0,2% dei soldi spesi; non devi cambiare 
banca né aprire un nuovo conto. 
Info: 800-663.399 (da telefono fisso)  
o 015-2434.614 (da estero e cellulare)
Conti deposito 
ING DIRECT Conto Arancio: + 0,2% lordo sul tasso  
d’interesse base. Info: www.ingdirect.it/altroconsumo  
o 800-337.337 (nuovi clienti); 800-717.273 (già clienti) 
SPARKASSE Conto Dolomiti Flex: + 0,2% lordo sul tasso 
d’interesse base. Info: 
www.dolomitidirekt.it/altroconsumo.html o 800-378.378
Conti correnti 
BCCFORWEB Conto corrente completo: senza spese né 
bolli e con un tasso di interesse annuo lordo vantaggioso.  
Info: www.bccforweb.it/altroconsumo
I TUOI ACQUISTI
I vini dei nostri test a prezzi vantaggiosi
CLUBVINITOP e EVERYWINE I migliori vini dei nostri test a 
un prezzo scontato.  
Info: www.clubvinitop.it e www.everywine.biz 
I pneumatici dei nostri test a prezzi speciali
PNEUS ONLINE Sconto del 3,6% per chi acquista online i 
migliori pneumatici dei nostri test. 
Info: www.pneumatici-pneus-online.it  
LA TUA CASA
Analisi dell’acqua e rilevazione del radon 
Per far analizzare l’acqua o l’aria di casa. 
Info: 02-6961.560 
Fornitura di elettricità
TRENTA Family Energia Trenta con tariffazione riservata ai 
soci. Info: www.trenta.it o 02-6961.561  
IL TUO TELEFONO
Tariffe di telefonia mobile  
POSTEMOBILE Piano ricaricabile 9xTutti (9 cent/minuto per 
le chiamate e 9 cent/sms, senza scatto alla risposta né 
costi fissi) e opzioni a prezzi vantaggiosi.
Piano LIB Con Te con canone mensile scontato a 5,5 euro (8 
cent/minuto per le chiamate verso tutti, 8 cent/sms, 1GB 
navigazione).
Info: www.postemobile.it (vai su “Privati” e poi su “Conven-
zioni”).

Scelte sicure

Archivio online
Trovi l’archivio completo di tutti
gli articoli di Soldi&Diritti 
degli anni passati, oltre a quelli 
delle riviste Altroconsumo, 
Test Salute e Hi Test

www.altroconsumo.it



ECCO LA MIGLIOR 
LAVATRICE 
DOPO I NOSTRI TEST.

Altroconsumo sottopone ogni prodotto ai test più severi di resistenza, di prestazione, di affi dabilità: 
come nessun altro fa.
Lo esaminiamo così per garantirti un’analisi obiettiva e indipendente da qualunque interesse commerciale.
Detersivi, alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici e tanto altro ancora.
Nei nostri test trovi sempre ogni informazione per scegliere in tutta tranquillità e fare sempre il migliore acquisto. 
Approfi ttane: è uno dei tuoi vantaggi. 
 

altroconsumo.it/miglioracquisto
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