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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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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”  
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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


