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DOSSIER
Sfruttare al meglio il conto corrente I conti 
online sono più remunerativi di quelli tradizionali 
e sono sicuri. Si possono utilizzare 
anche attraverso lo smartphone e il tablet.

10 11 12Se scatta 
il rosso

I rimborsi 
delle frodi

Usare tablet 
e smartphone

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

Rc auto: fi nta retromarcia

S
cende in corsa dal decreto 
Destinazione Italia l’articolo 8, 
quello riguardante il pacchetto 
sulla rc auto. Stralciato. Troppe 

polemiche, e non solo da parte di chi 
difende i diritti dei consumatori. Anche 
medici, avvocati, carrozzieri hanno avuto 
parecchio di cui lamentarsi. E non poteva 
essere diversamente, vista la tenacia con 
cui le assicurazioni si sono prodigate 
per annullare ogni possibile vantaggio 
per gli automobilisti e per sborsare il 
meno possibile per i risarcimenti. Troppi 
emendamenti, sub emendamenti, 
controproposte, spesso peggiorative, 
dettate da lobby e partiti.
Almeno se ne discuterà a parte, com’è 

giusto che sia, abbiamo pensato. Illusi: il 
disegno di legge presentato subito dopo 
pare avere gli stessi vizi dell’articolo 8, 
che già a gennaio Altroconsumo aveva 
criticato, inviando le proprie osservazioni 
al ministero dello Sviluppo economico 
(trovate il testo integrale sul nostro sito). 
Riteneniamo che ancora il pacchetto 
proposto non sia adeguato a raggiungere 
l’obiettivo dichiarato, cioè abbassare le 
tariff e rc auto, tra le più alte d’Europa 
(in media, 231 euro in più dei principali 
Paesi Ue). In particolare, critichiamo il 
fatto che la riduzione dei premi auspicata 
e prevista ancora in questo disegno di 
legge, sia legata alla sottoscrizione da 
parte dell’assicurato di svariate clausole 

contrattuali, come quella di avvalersi delle 
cure di un medico scelto dalla compagnia 
assicurativa, di far ispezionare il veicolo 
prima della stipula del contratto, di 
installare la scatola nera, di riparare l’auto 
in carrozzerie e offi  cine convenzionate. 
Per contro, non si intravede alcuno sforzo 
reale da parte delle compagnie per rendere 
più effi  ciente e concorrenziale il mercato. 
Anche l’Antitrust, nella sua ultima 
indagine sulla rc auto, ha sottolineato 
come le imprese “abbiano fi nora adottato 
un’ottica di breve termine nel contenere i 
costi dei risarcimenti, intervenendo sulla 
composizione del proprio portafoglio e/o 
recuperando i costi derivanti dai fenomeni 
fraudolenti dai premi, anziché investire 
risorse adeguate in effi  caci meccanismi di 
controllo dei costi”. 
Ancora del tutto a sfavore degli 
automobilisti anche le più che discutibili 
regole sui risarcimenti, che tolgono diritti 
ai danneggiati e penalizzano ancora 
di più le vittime degli incidenti della 
strada, rendendo più diffi  cile un giusto 
risarcimento dei danni, sia di quelli 
gravi o mortali sia di quelli defi niti di 
“lieve entità”, come il colpo della frusta, 
comunque invalidanti. O addirittura 
provano a non risarcirli aff atto, con 
l’introduzione di un termine di decadenza 
per le richieste di 90 giorni. 
Seguiremo gli sviluppi del dibattito 
parlamentare, sperando che porti a 
misure davvero utili a favorire la riduzione 
delle tariff e e il rispetto dei diritti dei 
cittadini. Intanto,  utilizzate i nostri fogli 
di calcolo per scegliere - ogni anno, perché 
la fedeltà non paga - l’assicurazione che vi 
off re le condizioni migliori. 

editoriale
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Società di recupero creditiIntesa Sanpaolo

Come difendersi dallo “stalking”

Pensione sempre più lontana per 
le donne. Da quest’anno, dopo 
la riforma Fornero, le lavoratrici 
dipendenti del settore privato 
dovranno rimanere al lavoro un 
anno e mezzo in più per avere la 
pensione di vecchiaia. L’età richie-
sta è passata infatti dai 62 anni e 3 
mesi del 2013, ai 63 anni e 9 mesi 
di quest’anno. Non va meglio alle 

lavoratrici autonome (artigiane, 
commercianti, lavoratrici parasu-
bordinate): per andare in pensione 
nel 2014 devono aver compiuto 
64 anni e 9 mesi di età, un anno e 
mezzo in più del 2013. Per le lavo-
ratrici del settore pubblico non c’è 
stato alcun cambiamento rispet-
to all’anno scorso, ma già erano 
state pesantemente penalizzate. 

Infatti, per la pensione di vecchia-
ia devono aver compiuto 66 anni 
e 3 mesi. Il cammino intrapreso 
va verso l’equiparazione dell’età 
pensionabile delle donne con 
quella degli uomini: dal 2016, per 
ottenere la pensione di vecchiaia, 
sarà necessario aver compiuto 65 
anni per le dipendenti e 65 anni e 
6 mesi per le autonome. Dal 2018 

Torna il prepensionamento per i commercianti in crisi 

Donne in pensione sempre più tardi

Class 
action
 
Nell’udienza del 15 gen-
naio scorso, il tribunale 
di Torino ha deciso di da-
re tempo alle parti per ul-
teriori approfondimenti. 
I correntisti che hanno 
aderito alla class action 
contro Intesa Sanpaolo 
per l’applicazione di 
una nuova commis-
sione sostitutiva della 
commissione di massi-
mo scoperto, dopo che 
questa era stata abolita 
per legge, dovranno 
aspettare fino ad aprile 
per sapere quali risar-
cimenti saranno loro 
riconosciuti. 
È trascorso più di un 
anno da quando Altro-
consumo ha promosso 
la class action. 
Chi ha aderito sono i 
correntisti che, anche 
solo per qualche giorno o 
qualche settimana, sono 
andati in rosso sul conto, 
tornando poi a fine mese 
in attivo e hanno dovuto 
pagare, oltre agli interes-
si passivi, anche la “CSC 
commissione di scoperto 
di conto”. 
Questa commissione è 
illecita perché, di fatto, 
sostituisce le commis-
sioni di massimo sco-
perto abolite per legge 
nel 2009.  Aspettiamo la 
decisione dei giudici.

La denuncia di un cittadino 
arrivata sulla nostra app “Ora 
Basta!”:  “Ho avuto gravi pro-

blemi personali e non sono riusci-
to a pagare due rate di un prestito 
di 15 mila euro. Ho cominciato a 
ricevere almeno un paio di volte 
al giorno telefonate da parte della 
società di recupero crediti della fi-
nanziaria con cui avevo contratto 
il  prestito. Con toni poco gentili mi 
invitavano a restituire il prestito; 
poi sono passati a contattarmi an-
che sul luogo di lavoro e in seguito 
hanno telefonato alla mia vicina di 
casa. Hanno violato la mia privacy, 
creandomi enorme imbarazzo e 
mettendo in piazza il mio debito e 
perseguitandomi ovunque...”.    
Lo stalking messo in atto dalla 
società di recupero crediti de-
nunciato dal nostro lettore non è 
purtroppo un’eccezione, ma un 
comportamento illecito piutto-
sto diffuso, tanto che il Garante 
della Privacy, dopo le numerose 

segnalazioni dei cittadini, ha ema-
nato un provvedimento in cui 
stabilisce quali comportamenti 
sono lesivi della privacy. Sono 
vietate le  telefonate preregistrate 
e l’affissione di avvisi di mora sulla 
porta del debitore o sollecitazioni 

di pagamento che possono essere 
viste da tutti.  Il principio base è 
che i solleciti di pagamento devo-
no essere portate a conoscenza del 
solo debitore. Le società di recupe-
ro crediti non possono chiamare i 
familiari, i vicini di casa, il datore 
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Trova il prestito meno caro
Ormai, lo sport nazionale più praticato è far qua-
drare il bilancio familiare. Gli italiani tirano la 
cinghia e chiedono meno prestiti alle banche: nel 
2013 la richiesta di credito ha segnato una flessio-
ne del 4,7% per i prestiti e del 3,6% per i mutui. Se 
si guarda più indietro, il calo è ancora più eviden-
te: rispetto al 2007 la caduta dei finanziamenti 
richiesti è del 27% per cento. Anche le durate 
dei prestiti si sono allungate, per non incidere 
troppo sulle entrate mensili: per i prestiti perso-
nali, il 39,3% dei clienti chiede durate superiori 
ai cinque anni. Ripagare il finanziamento poi è 
diventato più difficile: nel 2013 i prestiti persona-
li hanno toccato un tasso di default del 4%. Allo 
stesso tempo, però, le offerte di finanziamento 
pullulano sul mercato ed è difficile individuare 

Come difendersi dallo “stalking”

Torna il prepensionamento per i commercianti in crisi 

Donne in pensione sempre più tardi

www.altroconsumo.it/reclamare

la più conveniente per tasso e durata. Per questo 
abbiamo messo a disposizione dei soci un nuovo 
servizio online che mette a confronto i principali 
prodotti presenti sul mercato e vi aiuta a indivi-
duare quello più conveniente. Ci sono due profili 
predefiniti, uno per un prestito da 5.000 euro (di 
durata 48 mesi) e uno per un prestito da 2.000 
euro (di durata 24 mesi). C’è anche la possibilità 
di personalizzare la richiesta di prestito. 
Se, invece, hai già un prestito e ti sembra che il 
tasso sia troppo alto, puoi verificare con il nostro 
servizio online se il tasso che ti hanno applicato 
è più alto del tasso soglia ai fini dell’usura. In que-
sto caso è tuo diritto chiedere indietro gli interes-
si che, secondo la legge, ti sono stati applicati in 
maniera illecita. 

di lavoro e metterli a conoscenza 
del debito. Premesso che i debiti 
si devono pagare, questi compor-
tamenti non sono leciti e bisogna 
difendersi. 
Tra l’altro siamo di fronte a un set-
tore fiorente:  33 milioni di pratiche 
ogni anno, con un volume d’affari 
che supera i 30 miliardi di euro. Ol-
tre a segnalare le società scorrette 
al Garante della privacy potete 
anche agire in giudizio contro il 
creditore e la società di recupero 
crediti a cui si è affidato, per chie-
dere il danno non patrimoniale per 
la violazione della vostra riserva-
tezza. Danno che  una significativa 
sentenza del Tribunale di Chieti 
(n. 883 del 2012) ha riconosciuto a 
un cittadino che ha subìto la viola-
zione della sua riservatezza per le 
telefonate e i messaggi sul suo de-
bito che venivano fatti su numeri 
di telefono diversi dal suo.  

saranno  per tutte 66 anni di età. 
Dal 2013 l’età pensionabile cresce 
periodicamente, così come cresce 
l’aspettativa di vita degli italiani. 
Le previsioni sono che l’innalza-
mento accertato dall’Istat viaggerà 
al ritmo di 2-3 mesi alla volta.
La buona notizia sulle pensioni è 
che da quest’anno torna la possi-
bilità per i commercianti che chiu-
dono bottega a causa della crisi 
economica di  avere una forma 
di “prepensionamento” a carico 
dell’Inps. Bisogna aver compiuto 

62 anni (uomini) e 57 anni (don-
ne); aver cessato definitivamente 
l’attività commerciale e essersi 
cancellati dai registri della Camera 
di commercio; aver riconsegnato 
l’autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività commerciale. 
L’Inps riconosce a chi ha tali ca-
ratteristiche un indennizzo men-
sile pari all’importo del “minimo” 
di pensione che, per il 2014, è di 
501,38 euro al mese.

www.altroconsumo.it/pensioni

www.altroconsumo.it/soldi
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Come ti aggiro la garanzia
All’inizio di quest’anno l’Antitrust 
ha multato Sony per 500 mila euro 
per pratica commerciale scorretta 
per la “diffusione, tramite il sito 
www.sony.it, di informazioni non 
veritiere in merito alla garanzia le-
gale di conformità prestata da Sony 
e nell’opporre difficoltà di varia 
natura agli acquirenti in relazione 
all’esercizio dei loro diritti in mate-
ria di garanzia legale di conformità”. 
Sul sito di Sony il consumatore è 
indotto a pensare che ci sia solo la 
garanzia del produttore, che dura 
appena un anno. Infatti, Sony illu-
stra solo questa e non ne chiarisce 
la diversa natura rispetto alla ga-
ranzia di conformità prevista dalla 
legge, che dura due anni. Inoltre, i 
consumatori segnalano che in alcu-
ni centri di assistenza Sony avreb-
bero rifiutato di ritirare i prodotti 
non funzionanti, benché i difetti si 
fossero manifestati entro i due anni 
dall’acquisto del bene, e sostenuto 
l’applicabilità della sola garanzia 
del produttore. Una vicenda che 
ci ricorda quella di Apple, risolta 
alla fine del 2012, su cui abbiamo 
battagliato per più di un anno, con 
denunce all’Antitrust, riuscendo 

a indurre il colosso di Cupertino  a 
rispettare la garanzia di conformi-
tà sui propri prodotti.  Purtroppo, 
quello dei produttori che infran-
gono le norme sulla garanzia è un 
fenomeno in costante ascesa. A 
novembre abbiamo denunciato la 
pratica scorretta di Canon, che fa 
decadere la garanzia sulle stampan-
ti se non si usano cartucce originali 
Canon. A gennaio abbiamo scritto 

al Garante per segnalare due prati-
che scorrette messe in atto da Tim 
(per l’offerta Tutto Tablet Large) 
e da GoPro (società che si occupa 
della vendita di videocamere per ri-
prese sportive, le cosiddette action 
cam). Le aziende non rispettano 
quanto previsto dalla legge e lo pre-
cisano pure sul proprio sito, come 
se fosse una cosa lecita. Siamo in 
prima linea. 

Sony e Apple multati grazie a noi. Canon, Tim e GoPro denunciati.

RC MOTO: PIÙ 
SCONTI PER I SOCI 
Aumentano gli 
sconti per i soci che 
sottoscrivono una 
nuova polizza moto 
con Zurich Connect: sia 
per la responsabilità 
civile sia per incendio 
e furto. Quest’ultima 
garanzia avrà uno 
sconto del 10% rispetto 
al 5% usuale. Gli sconti 
sono cumulabili con 
altre offerte in corso.  
L’offerta è valida fino 
al 30 aprile 2014 e solo 
per chi non ha ancora 
la moto assicurata 
con Zurich Connect 
al momento del 
preventivo. Vai su:
www.altroconsumo.it/
vantaggi

NUOVE DETRAZIONI 
PER I DIPENDENTI
La legge di stabilità 
approvata a fine 2013 ha 
modificato le detrazioni 
da lavoro dipendente, 
aumentando di qualche 
euro la busta paga dei 
lavoratori con reddito 
al di sotto dei 55.000 
euro lordi annui. Pochi 
spiccioli rispetto a 
quanto annunciato 
dal governo.  In busta 
paga (su 13 mensilità) 
chi avrà di più sono i 
redditi bassi (da 15.000 
a 20.000 euro lordi): 
circa 15 euro in più al 
mese. Di sicuro non c’è 
da scialare...  La media 
per gli altri è di 3-4 euro. 
Attenzione: in sede di 
presentazione della 
dichiarazione dei redditi 
si applicano le regole 
in vigore fino al 2013. 
Consulta la nostra Guida 
al 730 (vedi a pag. 39).

PILLOLE

A partire da quest’anno, l’imposta 
di bollo sugli investimenti non avrà 
più un importo minimo di 34,20 
euro annui, ma passerà da 0,15% 
a 0,2% annuo. L’importo minimo 
era incostituzionale: faceva sì che 
chi aveva meno, pagava di più. Per 
esempio, chi aveva investimenti 
per 5.000 euro doveva pagare allo 
Stato 34,20 euro di bollo, quindi lo 
0,684%, mentre chi aveva investi-
menti per dieci volte tanto, doveva 

pagare solo lo 0,15%. Da quest’an-
no non è più così: sia chi ha 5.000 
euro d’investimenti, sia chi ne ha 
50.000, pagherà allo Stato sempre 
e solo lo 0,2%. 
Fin dalla sua introduzione, abbia-
mo denunciato come l’importo 
minimo del bollo fosse in contrasto 
con l’articolo 53 comma 2 della no-
stra Costituzione, che dice che chi 
ha di meno, paga, in proporzione, di 
meno. Abbiamo alzato la voce non 

solo su queste pagine e su giornali, 
internet e tv, ma anche tramite i 
nostri avvocati. Questi, sul finire 
dell’anno scorso, quando la legge di 
stabilità era in discussione, hanno 
mandato ai vari capigruppo parla-
mentari, ai presidenti di Camera e 
Senato, al presidente del Consiglio 
e al ministro del Tesoro una lettera  
in cui si dimostrava nero su bianco 
l’incostituzionalità dell’importo 
minimo. L’abbiamo vinta.

Una battaglia vinta da Altroconsumo

Più equa l’imposta di bollo sugli investimenti
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Conti correnti, mutui & Co.

Guida alla banca

Hai chiesto il rimborso dei tuoi buoni postali 
e ti sei accorto che ti hanno applicato tassi 
più bassi di quelli riportati sul retro? Mol-

ti titolari di buoni postali lo hanno segnalato: al 
momento di chiedere il rimborso, si sono visti 
riconoscere dallo Poste un tasso di interesse più 
basso di quello riportato sul retro del buono stes-
so. Come è possibile? All’origine del problema, 
un errore di stampa: sul retro dei buoni postali di 
serie “Q” era rimasto stampato il tasso d’interesse 
(più alto) previsto per la serie “P”. 
In questi ultimi mesi, ci sono state molte decisio-
ni dell’Arbitro bancario e finanziario che hanno 
dato ragione ai clienti che lamentavano questo 
errore. Per questa ragione, se anche tu hai chiesto 
il rimborso dei buoni postali (ordinari o a termi-
ne) e ti sei accorto che ti hanno applicato tassi più 
bassi di quelli riportati sul retro del buono, oppure 
sei ancora in possesso di buoni con evidenti errori 
o discrepanze di informazioni tra fronte e retro, 
rispondi al questionario che trovi sul nostro sito: 
ti faremo sapere come ottenere ciò che ti spetta. 
Conta quello che c’è scritto sul buono. Questa 
la logica che sta dietro alle decisioni, favorevoli 
ai risparmiatori, prese dall’Arbitro bancario e 
finanziario. Nel valutare i reclami, l’Arbitro ha 
fatto riferimento a una sentenza della Corte di 
cassazione del 2007, secondo la quale in caso di 
discordanza tra tassi stampati sul buono e tassi ri-
conosciuti allo sportello “la corresponsione degli 
interessi al cliente va effettuata secondo quanto 
indicato per iscritto in detti buoni”. 

www.altroconsumo.it/soldi

Fatti valere con le Poste

Buoni postali: 
il tasso giustoLa perdita del posto di lavoro è il 

motivo principale per cui più di 
100 mila famiglie (secondo l’Abi) 
hanno chiesto alla banca di so-
spendere il pagamento delle rate 
del mutuo (fino a 18 mesi). 
Una possibilità data dal Fondo 
di solidarietà per l’acquisto della 
prima casa (con il contributo dello 
Stato) che fa da ammortizzatore 
sociale. Peccato che la moratoria  
sui mutui non sia senza spese e che 
i mutuatari che ne hanno usufrui-
to non ne fossero consapevoli. E si 
siano ritrovati a pagare alla banca, 
oltre al capitale residuo, gli “oneri 
di sospensione”: in pratica, gli inte-
ressi aggiuntivi dovuti alla fine del 
periodo di sospensione delle rate. 
Possono essere di migliaia di euro: 
per esempio, circa 4 mila euro per 
un mutuo a tasso fisso di 150 mila 
euro sospeso per 18 mesi. 
La legge prevede che il Fondo, nel 
periodo di sospensione, paghi 

soltanto una fetta degli interessi 
dovuti dal cliente, quella relativa 
ai parametri di mercato. 
Per i mutui a tasso variabile al mu-
tuatario resterà da versare solo lo 
spread. Per i mutui a tasso fisso 
resterà lo spread, più la differenza 
fra l’Irs di oggi e quello alla data di 
stipula del mutuo. Visti i tassi in 
discesa, chi ha sospeso un mutuo 
a tasso fisso paga più della metà 
degli interessi. 
Di sicuro la possibilità di sospen-
dere il mutuo per un certo periodo 
di tempo è positiva, visto che alme-
no una parte della rata del mutuo 
viene pagata dal Fondo dello Stato. 
Si ha un po’ di respiro, ma bisogna 
sapere che tale possibilità ha co-
munque un costo. Ci chiediamo 
se lo Stato non potesse fare uno 
sforzo in più per aiutare su questo 
fronte i mutuatari in difficoltà.

www.altroconsumo.it/mutui

Le banche si fanno pagare la moratoria sui mutui  

Rate sospese con gli interessi

Scegliere il conto corrente o il mu-
tuo più adatto alle proprie esigen-
ze, orientarsi nell’intricato mondo 
delle banche, consapevole dei pro-
pri diritti e delle opportunità che si 
possono cogliere. 
In questa guida trovi un agile va-
demecum che ti aiuta a muoverti 
nel mondo degli istituti di credito 
e ti suggerisce come difenderti da 
possibili scorrettezze o come com-
portarti in caso problemi. Ci sono 
anche modelli di lettere. 
Per i soci, la guida costa solo 1,95 
euro (a titolo di contributo spese). 

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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La rete  che 

CONTI CORRENTI Andare in rosso costa caro. Non bisogna farsi 
trovare impreparati: le commissioni da conoscere. 10
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Vuole chiudere il conto: ha la 
domiciliazione delle bollette 
e l’addebito della carta di 
credito. In media ci vuole 
un mese. Troppo. Sembra 
un modo per scoraggiare 
chi decide di cambiare 
banca. Come mai il Credito 
Valtellinese ci mette 3 giorni?

GIULIA,  55 ANNI

I
taliani sempre più connessi al loro 
conto corrente dal computer di casa, 
ma anche dallo smartphone o dal 
tablet: ormai 8 correntisti su 10 sono 
abilitati all’uso dell’internet banking. 
Secondo una ricerca condotta dal 
Consorzio Bancomat, ben il 68% dei 

conti online attivi dà la possibilità di fare 
una serie di operazioni dispositive (bonifi ci, 
ricariche, pagamenti vari...), solo il 32% si 
limita alla possibilità di consultare saldo e 
movimenti. Una buona notizia, visto che l’u-
so dell’home banking fa risparmiare tempo e 
denaro. Peccato che anche per loro, come per 
le banche tradizionali, i tempi di chiusura 
del conto siano così lunghi da rappresentare 
un ostacolo alla concorrenza. Comunque, le 
banche stesse spingono verso lo sportello 
virtuale, rendendo molto onerose le opera-
zioni fatte presso le fi liali: pagare le bollette 
online costa la metà rispetto allo sportello e 
fare un bonifi co in rete costa in media l’80% 
in meno. Non bisogna perdere nessu-
na occasione di risparmio sui servizi 

conta
I soldi che lasciamo 
sul conto corrente 
non rendono 
nulla, ma i servizi della 
banca ci costano cari.  
Per risparmiare bisogna 
sfruttare la rete.
Senza averne paura. 

TEMPI LUNGHI

Chiudo il conto
Tempi troppo lunghi per chiudere 
il conto: in media ci vogliono 30 
giorni, ma si arriva anche a 90. Lo 
dicono i foglietti informativi delle 
24 banche analizzate.

3
Credito Valtellinese

Conto in Creval

Banca Popolare Vicenza
Conto Semprepiù famiglia 

TEMPI DI CHIUSURA

90TEMPI DI CHIUSURA

GIORNI

GIORNI

ll conto online è sicuro: tocca alla banca 
risarcire le eventuali incursioni degli hacker. 11 Smartphone e tablet: come usare

 il conto senza correre rischi.12
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della banca, visti i costi che lievitano 
di anno in anno. Infatti, in questa si-

tuazione di stretta creditizia, per coprire gli 
alti costi e fronteggiare i crescenti vincoli 
di bilancio imposti dall’Unione europea, le 
banche fanno cassa dove è più facile, cioè a 
spese dei correntisti, aumentando le com-
missioni. Fare un bonifico anche verso un 
conto della nostra stessa banca costa il 14% 
in più rispetto al 2012 (da 3,50 euro di media 
a 4), mentre quelli fatti su altra banca costa-
no il 12,5% in più. Nel 2013, per  prelevare i 
propri soldi allo sportello, non al bancomat, 
gli italiani hanno speso il 33% in più rispet-
to all’anno precedente (2 euro in media) e 
quando hanno chiesto l’elenco dei movi-
menti sul proprio conto hanno speso il dop-
pio (da 0,50 a 1 euro). Se poi non c’è la nostra 
banca sotto casa e facciamo un prelievo ban-
comat in una banca diversa, paghiamo una 
commissione per prelevare i nostri soldi: in 
media 1,32 euro, ma si arriva anche a più di 2 
euro (2,36 euro la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, che fa pagare pure 32 centesimi ai 
correntisti che prelevano nei giorni festivi 
dai suoi stessi sportelli). Questo balzello è 
un po’ l’emblema di come si cerchi davvero 

CONTI CORRENTI Home banking sicuro

SE VAI IN ROSSO LE BANCHE 
TI APPLICANO TASSI IN MEDIA 
DEL 15%, FINO A UN MASSIMO 

DEL 22% (INTESA SANPAOLO). 
PER  I SOLDI CHE LASCI 

SUL CONTO TI DANNO UN TASSO 
MEDIO  VICINO ALLO ZERO

di mungere al massimo il correntista: basti 
pensare che la commissione interbancaria 
che le banche pagano alle altre banche per 
l’uso degli sportelli automatici è di appena 
56 centesimi.  

Il rosso ti costa caro
In questo quadro di commissioni alle stelle 
su bonifici e prelievi, la forbice dei tassi si 
è allargata ancora. Infatti, i tassi attivi, cioè 
la remunerazione di quello che lasciamo in 
giacenza sul conto, sono ridicoli, rasentano 
lo zero. Siamo in media allo 0,02%: vale a 
dire che su una giacenza di 1.000 euro,  la 
banca ci dà 20 centesimi all’anno.  Viceversa, 
il tasso passivo, quello che la banca fa pagare 
quando si va in rosso, è in media del 15,25% 
per i conti senza fido e il 12,16% per quelli 
con fido (vedi riquadro a sinistra). Chi va in 
rosso senza aver concordato tale possibilità 
con la banca (fido), oltre agli interessi passi-
vi, per scoperti che durano più di sette giorni 
in un trimestre o che siano di un ammontare 
superiore ai 500 euro, deve pagare anche una 
commissione di istruttoria veloce (Civ), che 
può arrivare anche a 50 euro. Un po’ troppi 
se si considera che la ratio è di consentire 

CONTO SCOPERTO

La signora in rosso
La signora Rossi ha 2.000 euro 
di giacenza media sul conto 
corrente. Fa qualche spesa di 
troppo e va in rosso con uno 
scoperto di 500 euro per 10 giorni 
consecutivi. Ha un conto senza 
fido. Quanto le costa lo scoperto? 
Dipende dalla banca, se applica o 
meno, oltre agli interessi passivi, 
la Commissione di istruttoria 
veloce (Civ). Un balzello che 
dovrebbe coprire i costi che la 
banca sostiene per valutare 
l’affidabilità del cliente quando 
questi va in rosso.

ESTER ROSSI
■■ Sui 2.000 euro che lascia 

sul conto, la banca non dà 
quasi nulla (i tassi sono in 
media dello 0,02%), ma se va 
in rosso scattano gli interessi 
passivi (in media il 15%) e la 
commissione (Civ) che arriva 
a 50 euro. La banca non può 
chiedere la Civ  se il rosso non 
dura più di 7 giorni in 3 mesi o 
se è al di sotto dei 500 euro.  

Nessuna commissione
■■ Barclays,  CheBanca!, Fineco,  

Ing Direct, Intesa Sanpaolo 
(conto Facile) e  IWbank.   

50 euro di commissione
■■ Deutsche Bank (DB Componi 

e Componi online), Unicredit, B. 
popolare di Puglia e Basilicata 
(Adatto con accredito), Carige 
(Solo Tuo), Monte dei Paschi di 
Siena (Conto italiano Zip plus e 
Conto italiano online). 
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Home banking sicuro

IN CASO DI FRODE, LA BANCA RIMBORSA 

Lo sportello virtuale è a prova di hacker 

Tessera: sistema da cambiare
■■ Ing Direct, Che Banca!, Ubi Banca e Banca 

popolare di Milano sono rimaste al sistema 
della tessera cartacea, che riporta i codici da 
inserire in base alle indicazioni del sito della 
banca quando si fa un’operazione dispositiva 
(per esempio un bonifico). Sono password 
statiche, non usa e getta, meno sicure.

Il codice arriva via sms
■■ Il sistema più sicuro è quello del “mobile 

token”: le password per operare sul conto 
online sono inviate sul cellulare con un 
sms, quindi non ci sono token o tessere da 
portarsi dietro, né penali da pagare in caso 
di smarrimento del token. 

Token: password usa e getta
■■ Il token (o chiavetta) genera codici usa e 

getta temporanei, sempre diversi, per fare 
le operazioni. Sono codici che cambiano in 
pochi secondi: quindi difficili da catturare.  
Il token non costa nulla, ma è prevista una 
penale in caso di furto o di perdita. C’è chi 
arriva a chiedere 25 euro (IWbank).

Se la banca se ne lava le mani, c’è l’Arbitro 
■■ Un caso emblematico di come le banche provino a sottrarsi ai loro obblighi, 

facendo ricadere sul cliente la responsabilità per accessi illeciti di terzi nel 
conto online, è quello in cui nel pc del cliente si annida un software (malware) 
che ha consentito all’hacker di fare un bonifico a suo favore. Quando il cliente 
se ne accorge, blocca tutto e chiede il rimborso alla banca, che lo rifiuta in 
quanto ha assolto il suo dovere mettendo a disposizione sistemi di sicurezza 
avanzati. L’Arbitro bancario e finanziario, però, obbliga la banca al rimborso, in 
quanto resta sua la responsabilità della sicurezza del sistema, a meno che non 
provi che ci sia colpa grave nella custodia dei codici di accesso.

L’home banking è comodo (per fare bonifici, pagare tasse e bollettini ...) e, 
con gli accorgimenti giusti, a prova di hacker. In caso di problemi, sono le 
banche a rispondere delle falle del sistema. Se qualcuno entra illecitamente 
nel vostro conto online e fa operazioni  che vi sottraggono soldi, la legge vi 
tutela: dopo il blocco non siete responsabili di nessun utilizzo e prima la vostra 
responsabilità è limitata a un massimo di 150 euro: tutto il resto deve essere 
rimborsato dalla banca. Per impedire agli hacker di di entrare nel vostro conto, 
le banche hanno adottato diversi sistemi per accertarsi che chi dispone i  
pagamenti sia il correntista. I più sicuri sono token e sms sul cellulare.  

alla banca di coprire i costi di una valutazio-
ne rapida dell’affidabilità del cliente. Viene 
da chiedersi come mai ci siano banche che 
non fanno pagare la Civ: mettono forse ma-
no al loro capitale per far fronte alla spesa? 
Insomma, meglio non scoprirsi e, piuttosto, 
chiedere un prestito. Comunque, la banca si 
fa pagare salata la possibilità di farvi credito, 
facendovi sborsare lo 0,5% a trimestre per 
il fido, più gli interessi (in media del 12,16%) 
se lo usate. 

Se mi lasci, non  vale
Come abbiamo visto, di sicuro il conto 
corrente non è uno strumento di gestione 
del risparmio visti i rendimenti inesistenti. 
A maggior ragione dobbiamo imparare a 
sfruttare al meglio i suoi servizi pagandoli 
il meno possibile. Il che significa far gioca-
re la concorrenza e confrontare il nostro 
conto con gli altri sul mercato per valutare 
la convenienza a cambiare. Si possono ri-
sparmiare anche centinaia di euro. Prendete 
in mano l’estratto conto di fine anno, in cui 
c’è il riepilogo delle spese di tenuta e quelle 
dei servizi (carte, deposito titoli...), 
e usate il nostro servizio online, che 
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DOSSIER CONTI CORRENTI La resa dei conti: risparmio e sicurezza

Cambiando conto spesso si risparmia 
parecchio. Verifica qual è il conto più 
conveniente per te con il nostro servizio 
online. Sul sito trovi anche il modello di 
lettera da usare per chiudere il conto.

 BccForWeb della Banca di credito 
cooperativo di Fornacette riserva ai nostri 
soci un tasso di interesse del 3% lordo, 
senza spese né vincoli. Per saperne di più: 
www.altroconsumo.it/vantaggi

Il conto giusto 

www.altroconsumo.it/ 
conti-correnti

individua i conti migliori per il vostro 
profilo (vedi riquadro qui in basso). Il 

confronto va fatto sempre nel corso dell’an-
no, visto che le condizioni possono cambiare 
più volte. Occhio, quindi, alle comunicazioni 
che arrivano dalla banca che, per legge, deve 
informarvi per iscritto delle variazioni del-
le condizioni economiche. Avete 60 giorni 
per recedere dal rapporto alle vecchie con-
dizioni e senza spese. Non ci sono spese di 
estinzione del conto, ma vi verranno chieste 
solo le spese di liquidazione, che avreste 
comunque pagato. Il problema, però, è che 
la banca ci mette molto tempo a chiudere il 

nostro conto: ci vogliono in media 30 giorni. 
È quanto emerso dall’analisi dei foglietti in-
formativi di 24 banche, in cui sono indicati 
i tempi massimi di chiusura ipotizzando di 
voler chiudere un conto in cui si ha la do-
miciliazione delle bollette e l’addebito della 
carta di credito (vedi riquadro a pag. 9). La 
Banca Popolare di Vicenza è quella che ci 
mette più di tutti: ben 90 giorni per chiudere 
il conto; ma anche Barclays (60 giorni), Hello 
Bank e Iwbank (50 giorni), Carige, Che Ban-
ca! e IngDirect (45 giorni) non scherzano sui 
tempi di chiusura. Barriere all’uscita che sco-
raggiano il correntista, che per cambiare de-
ve sopportare il disagio di tenere aperti due 
conti, con duplicazione dei costi e dell’im-
posta di bollo: un ostacolo alla concorrenza 
e alla possibilità di risparmiare. Che si tratti 
di ciò e non dell’esistenza di ostacoli reali 
che impediscono alle banche di accelerare i 
tempi, lo dimostrano i 3 giorni dichiarati dal 
Credito Valtellinese, i 6 di Unicredit e i 7 di 
Banca Popolare di Sondrio e Fineco. Servo-
no tempi certi di chiusura che non vadano 
oltre i 7 giorni per garantire il minor disagio 
possibile. 
La legge di stabilità per il 2014 (nel momento 
in cui scriviamo manca il decreto attuativo) 
prevede che il cliente possa trasferire a un’al-
tra banca, senza spese, i servizi di pagamen-
to legati a un conto, in un tempo massimo di 
14 giorni lavorativi.  

1 Il conto corrente si può consultare o 
usare (facendo bonifici, ricariche...) 
dallo smartphone o dal tablet. Ormai  

quasi tutte le banche hanno una app che 
ci consente di entrare nel proprio conto 
online. Il che significa avere il conto in 
tasca accessibile in qualsiasi momento 
e da qualsiasi luogo. Ma significa anche 
dover fare più attenzione rispetto al 
computer di casa, perché il cellulare 
può essere rubato, perso o spiato più 
facilmente. 

2Per rendere sicuro l’accesso al 
conto meglio impostarlo con 
l’obbligo di inserimento di un 

pin. L’altra configurazione da fare è la 
tracciabilità del telefonino, per poterlo 
localizzare (sull’iPhone la app “Trova 
il mio iPhone”, su Android “la gestione 
dispositivi”) o per poter adottare misure 
più drastiche, come dare il comando di 
autocancellazione dell’intera memoria.

3Se vi  rubano il cellulare è bene 
cambiare immediatamente 
tutte le password  che usate 

per entrare nel conto online, così come 
quelle di altre applicazioni. Oltre che 
bloccare il telefonino.

4Non entrate nel vostro conto 
online da smartphone tramite il  
browsercon la vostra password. 

Usate sempre la app ufficiale della 
banca, scaricabile dal suo sito. 

5Anche le banche stanno entrando 
nelle piazze virtuali dei social 
network: secondo una recente 

ricerca, 4 istituti su 5 li utilizzano. 
Attraverso la pagina Facebook le banche 
puntano a consolidare i rapporti con i 
propri clienti, che lì esprimono le proprie 
esigenze condividendole con gli altri. Un 
osservatorio a doppio circuito, in cui c’è 
l’occasione da non perdere di dare uno 
sguardo in più alle informazioni e alle 
esperienze che si hanno con la banca.

SMARTPHONE E TABLET 

Il conto in tasca: 
come renderlo sicuro

Unicredit si vanta di accollarsi tutte le spese per trasferire il conto da loro. Peccato che 
dal 2007 la legge ha stabilito che non debbano esserci costi di nessun tipo per trasferire il 
conto da una banca all’altra. Un segnale di come faccia notizia la possibilità di cambiare 
banca gratis e senza problemi. E pensare che questa dovrebbe essere la normalità. 
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del modello 730. Proprio rispetto alla dichia-
razione dei redditi, in base alle domande più 
frequenti che ci fanno i soci, abbiamo visto 
che tra i problemi maggiormente diffusi c’è 
quello del corretto inserimento delle spe-
se sostenute in farmacia e documentate 
dall’ormai famoso “scontrino parlante”o 
dalla fattura: per questo, in queste pagine, 
cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla 
questione e vediamo insieme quali sono le 
spese che si possono detrarre. 
Innanzitutto, c’è il diritto al recupero del 19% 
delle spese sostenute, tolta la franchigia di 
129,11 euro. Facciamo un esempio: durante 
l’anno precedente sono stati spesi in farmacia 
400 euro (tutti detraibili). Da questa somma 
bisogna sottrarre la franchigia (400  – 129,11 = 
270,89) e poi calcolare il 19%: nella dichiarazio-
ne dei redditi di quest’anno si potranno quindi 
detrarre 51, 47 euro (cioè il 19% di 270,89 euro).

FISCO Riaeraep ratectur, nonem cone volest voloreDetrazioni di spese

Spese in farmacia
Guida ai costi 
che si possono detrarre
dalla dichiarazione 
dei redditi.

Q
uando si ha a che fare con il Fisco, 
è meglio arrivare preparati agli 
appuntamenti. Tra poco dovremo 
presentarci, carte alla mano, da 
chi ci presta assistenza fiscale per 

compilare il modello 730 riferito ai redditi 
e alle spese dell’anno scorso, cioè del 2013. 
Meglio fare ordine per tempo tra documenti, 
fatture e scontrini, in modo da individuare 
quelli che ci danno la possibilità di detrarre 
alcune delle spese sostenute durante l’anno 
passato. Ogni anno il lavoro di raccolta della 
documentazione corretta, per recuperare 
dalle tasse tutto quello che ci spetta di dirit-
to, diventa sempre più difficile.

Lo scontrino “che parla”
Come ogni anno, nel mese di aprile (in alle-
gato al numero 280 di Altroconsumo) riceve-
rete la nostra Guida fiscale alla compilazione 

Al bancone
Per poter ottenere il diritto di recuperare le 
spese bisogna seguire alcune regole:

 > Innanzitutto, al momento di pagare (può 
essere fatto in contanti o con qualsiasi altro 
mezzo di pagamento), bisogna esibire la tes-
sera sanitaria, sulla quale è riportato il codi-
ce fiscale del destinatario della spesa. Infatti, 
l’indicazione del codice fiscale è indispensa-
bile per la detraibilità della spesa: non è am-
messa l’indicazione a penna sullo scontrino 
né un’autocertificazione sostitutiva;

 > perché lo scontrino sia utilizzabile, deve 
indicare la natura di quanto è stato acquista-
to e il numero di autorizzazione all’immis-
sione in commercio (AIC), che negli anni ha 
sostituito il nome del farmaco, in modo da 
tutelare la privacy del paziente di fronte ai 
controlli di caf o commercialisti in fase di 
compilazione della dichiarazione. 

Cosa si può detrarre
Da ricordare che non tutto quello che si 
acquista in farmacia è detraibile: ci sono 
infatti alcuni prodotti che per definizione 
non possono trovar posto nella dichiara-
zione dei redditi. 
Qualsiasi definizione tra farmaco, medi-
cinale, f.co, med., SOP, OTC (medicinali da 
banco o di automedicazione), omeopatico, 
preparazione galenica, ticket e ricetta apre 
le porte della detraibilità. In particolare, 
per la dicitura ticket (o ricetta) non è più 
obbligatorio presentare la fotocopia del-
la prescrizione medica. Anche i farmaci 
omeopatici sono detraibili.
Per i dispositivi medici, cioè i prodotti, le 
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I FIGLI A CARICO

 ■ L’acquisto di medicinali in farmacia dà 
diritto alla detraibilità di quanto speso 
anche nell’interesse delle persone che si 
dichiarano a carico. Il caso tipico è quello 
dei genitori che acquistano farmaci per 
i figli. Poiché la detrazione delle spese 
mediche sostenute per i figli può essere 
divisa tra i genitori o imputata solamente 
a uno di loro, il nostro consiglio è quello di 
attribuirle tutte al genitore che ha spese 
mediche a lui intestate: in questo modo la 
franchigia di 129,11 euro verrà utilizzata 
una volta sola, permettendo così un 
recupero più sostanzioso. Se i figli sono 
totalmente a carico di un solo genitore, 
sarà quest’ultimo, obbligatoriamente, a 
poterne detrarre le spese mediche. 

NOME FARMACIA
Nome Proprietario

Indirizzo
Telefono

PARTITA IVA

 EURO
1 X 4,50
Cod. 111111111111111 4,50
FARMACO

1 X 2,80
Cod. 2222222222 2,80
TICKET FARMACO

1 X 5,20
Cod. 2222222222 5,20
FARMACO DA BANCO

1 X 10,50
Cod. 333333333 10,50
FARMACO ETICO

1 X 0,50
AGO MON.  0,50
DISPOSITIVO MEDICO

1 X 9,00
Cod. 444444444 9,00
PARAFARMACO

-------------------------------------
C.F. RDRMME76E58F205C
-------------------------------------
TOTALE EURO 37,00

03-03-2013  10:30

FARMACO

TICKET FARMACO

FARMACO DA BANCO

FARMACO ETICO

DISPOSITIVO MEDICO

PARAFARMACO

C.F. RDRMME76E58F205C

DETRAIBILE
Sullo scontrino si può trovare anche il 
termine medicinale, f.co, med., SOP, OTC...

DETRAIBILE
Ticket pagati per i medicinali rimborsati
dal servizio sanitario nazionale

DETRAIBILE
Medicinale di automedicazione, 
venduto senza bisogno di ricetta

DETRAIBILE
Medicinale da pagare, venduto dietro 
presentazione di ricetta 

DETRAIBILE
Prodotti, apparecchiature e strumenti vari 
(vedi elenco sotto)

NON DETRAIBILE
Lo è, per esempio, un integratore 
alimentare: non sono prodotti detraibili

Codice fi scale di chi detrae la spesa

apparecchiature e le strumentazioni che 
rispondono alla defi nizione di legge e che 
sono dichiarati conformi, deve esser fatto 
un discorso a parte: oltre allo scontrino 
parlante, con la descrizione del dispositivo 
acquistato, se ne deve tenere la confezione, 
per dimostrare che vi sia il contrassegno con 
la marcatura CE. 
I prodotti fi toterapici sono detraibili sola-
mente se sono stati riconosciuti dall’AIFA 
come farmaci e quindi indicati come tali 
sullo scontrino.
Sono sempre esclusi dal diritto di rimborso i 
parafarmaci e gli integratori.

I dispositivi ammessi
Ecco un elenco, in ordine alfabetico, dei 
dispositivi medici acquistabili in farmacia, 
il cui costo potete detrarre quando fate la 
dichiarazione dei redditi:

 > apparecchi per misurare la pressione 
arteriosa;

 > apparecchio per aerosol;
 > cerotti, garze, bende e medicazioni 

avanzate;
 > contenitori per campioni;
 > lenti correttive della vista e relative monta-

ture, occhiali premontati per presbiopia, lenti 
a contatto e soluzioni per la loro pulizia;

 > pannoloni per incontinenti;
 > penne pungidito e lancette per misurare 

la glicemia;
 > prodotti per dentiere (creme adesive, 

disinfettanti...);
 > siringhe;          
 > strisce per determinare il glucosio, il cole-

sterolo e i trigliceridi nel sangue;
 > termometri;
 > test di autodiagnosi per il tempo di pro-

trombina (Inr);
 > test di autodiagnosi per la celiachia;
 > test di autodiagnosi per la prostata (Psa);
 > test  di  gravidanza,  ovulazione e 

menopausa;
 > test diagnostici per le  intolleranze. 

 ■ Attenzione: non fidarti  se sullo 
scontrino ci sono diciture del tipo 
“spese detraibili”. Verifica sempre, 
voce per voce, che lo siano davvero.

Con la nostra banca dati puoi confrontare 
caratteristiche e costi dei farmaci, trovando 
il più economico a parità di efficacia.

www.altroconsumo.it /salute/farmaci

COME LEGGERE
LO SCONTRINO PARLANTE
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GLOSSARIO

Polizza a valore intero Copre una somma 
pari al valore reale e integrale delle cose 
assicurate. Attenzione a non sottostimare 
i beni firmando il contratto: il risarcimento 
sarà proporzionale al massimale stabilito.

Polizza a primo rischio assoluto 
L’indennizzo massimo è predeterminato e 
non legato al valore reale dei beni assicurati. 
La compagnia deve risarcire fino al 
massimo della somma assicurata.

Valore d’uso Nella stima dei danni il 
valore del bene assicurato è calcolato 
in base all’usura, all’età e allo stato di 
conservazione.

Valore a nuovo Con questa formula 
l’indennizzo sarà pari al valore totale del 
bene, senza il deprezzamento dovuto 
all’uso. 

ASSICURAZIONI Polizze casa

Tutela domestica
Non basta una firma
per proteggere 
l’abitazione 
da furti e incendi: 
fai attenzione 
all’importo 
da assicurare. 

P
roteggere la propria casa con 
un’assicurazione è un bel rebus. 
Offerte e opzioni si sprecano, 
come potete vedere dalla tabella 
a pag. 18, che riunisce 27 prodotti 

cosiddetti multirischio (incendio, furto e re-
sponsabilità civile capofamiglia: qui però ci 
concentriamo sulle prime due). 
Ecco alcune dritte per districarsi tra i mille 
cavilli delle compagnie assicuratrici. 

Una sguardo alla tabella
Anzitutto, usate la nostra tabella a pag. 18: il 
prezzo del preventivo è comprensivo di tutte 
le coperture indicate nelle colonne successi-
ve, tranne la rc capofamiglia (che potete tro-
vare su SD 134) e riguarda un appartamento 
di 90 metri quadri in zona semicentrale a 
Milano, senza antifurto, al quarto piano di 
un condominio di 7 piani, costruito nel 1980.  
Alcune compagnie non hanno collabora-
to alla nostra indagine: Allianz, Cattolica, 

Nationale Suisse, Vittoria, Fondiaria-Sai, 
Milano, Unipol, Sasa. In questi casi, i premi 
in tabella li abbiamo recuperati chiedendo il 
preventivo direttamente nelle varie agenzie.
Descriviamo ora le polizze “a valore intero” 
e “a primo rischio assoluto” (vedi anche il 
glossario qui a fianco). 

Quando il valore è intero
Il punto dolente è dato dalla stima sul valore 
della casa e del suo contenuto, inserita nella 
polizza. Nel caso in cui al momento del sini-
stro il valore di quanto assicurato risultasse 
superiore a quello dichiarato al momento 
della stipula, la compagnia ha infatti l’ap-
piglio legale per ridurre il risarcimento in 
proporzione. Per capirci: se mi assicuro per 
50 mila euro ma il valore è pari a 100 mila, 
la compagnia può rimborsarmi solo il 50% 
del danno, perché mi sono “sottoassicura-
to”. Questa regola è mitigata dalla presenza, 
in alcune polizze, di una deroga che oscilla 
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Napoli

78%78%

60%

80%

Roma

73%
81%

Milano

 ÊAbbiamo visitato 64 agenzie 
tra Milano, Roma e Napoli, per 
verificare la consegna delle 
condizioni di polizza e del 
preventivo. Ecco i risultati.

■ Preventivi consegnati 
■ Condizioni di polizza consegnate

tra il 10 e il 20%: se la casa vale solo il 10 o il 
20% in più di quanto indicato nel contratto, 
la compagnia non applica alcuna riduzione 
del risarcimento. Chi sceglie di assicurarsi 
con questa formula (vedi tabella) dovrebbe 
fare attenzione al valore che intende coprire. 
La cosa migliore è far stimare la casa da un 
perito (il costo – circa  150-250 euro - sarà a 
vostro carico). Meglio anche aggiornare pe-
riodicamente il valore assicurato.
Per garantire che la stima sia corretta, dovete 
ricordare che il valore assicurato non è quel-
lo di mercato, ma il valore di riscostruzione 
formato dal prezzo di costruzione al metro 
cubo, dalla cubatura (dati che si possono 
ottenere dall’impresa di costruzione) e dal 
costo degli oneri di urbanizzazione (li pote-
te chiedere in Comune). Per i beni (mobili, 
elettrodomestici...), il costo dovrebbe es-
sere il più possibile vicino a quello di mer-
cato, in modo da poterli riacquistare con il 
risarcimento.
Ultimo consiglio: verificate che cosa copre 
la polizza del condominio. In caso di coper-
ture doppie, non c’è doppio risarcimento, in 
quanto l’indennizzo totale non può superare 
l’ammontare del danno subìto.

Quando è a primo rischio assoluto
È una formula (vedi glossario) molto più sem-
plice e non lascia appigli all’assicura-
zione per cavillare sulla stima dei beni. 

LA NOSTRA INCHIESTA
TRASPARENZA IN AGENZIA: SI PUÒ FARE DI PIÙ

Polizze casa

LA PROCEDURA

Che cosa fare in caso di sinistro
 ■ Una volta accaduto il 

sinistro, bisogna attenersi 
scrupolosamente alla 
procedura prevista nelle 
condizioni di polizza. Fate 
attenzione: se non lo fate, 
rischiate di vedervi negato 
il risarcimento dalla 
compagnia.

 ■ A seconda dei contratti, 
la denuncia di quanto 
accaduto può essere fatta 
all’agenzia che ha emesso 
la polizza oppure alla sede 

legale dell’assicurazione. 
Nel dubbio, meglio 
farla a entrambe. Per la 
denuncia, usate sempre 
una raccomandata con 
ricevuta di ritorno.

 ■ Conservate fatture, 
scontrini, fotografie e tutti 
gli altri elementi utili a 
stimare il valore dei beni. 
Purtroppo, non sempre 
è facile stabilirlo, perché 
molti beni sono frutto di 
regali o di eredità e perché 

magari sono passati molti 
anni dall’acquisto. Quindi 
ogni elemento può essere 
utile. 

 ■ In caso di furto, ricordate 
che la denuncia fatta 
all’autorità, con l’elenco dei 
beni rubati o danneggiati, 
ha valore di prova. 
Quindi cercate di essere 
il più dettagliati e precisi 
possibili al momento di 
stendere la denuncia alla 
polizia.

www.altroconsumo.it/reclamare

VERIFICA LE COPERTURE 
PREVISTE DALLA POLIZZA 
DEL CONDOMINIO, IN MODO 
DA EVITARE DOPPIONI
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CAPOFAMIGLIA Rovit, is aspiet et, te con conecto tasperi aut

Compagnie Prodotto

Premio 
incendio e furto 

(euro annui)

Forma 
d’assicurazione  

(PRA Primo rischio assoluto;  
VI Valore intero)
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Aviva Abitazione 333,75 PRA A B B B B B A A 81

Filo diretto Amicasa 307,50 PRA A B A A A C A B 80

Unipol Sai - 
divisione Sasa Nuova Casa & Cose 236 fabbricato: VI

contenuto e furto: PRA A B B B A B A A 80

Unipol Sai - 
divisione Unipol You Casa 268,96 fabbricato: VI

contenuto e furto: PRA B B B B B B A A 78

Zurich For family 449,90 PRA A B A B B B B A 78

Nationale Suisse Abitare Oggi Plus 253,03 fabbricato: VI
contenuto e furto: PRA A B B B A B A A 77

Groupama QuiAbito Casa 283 PRA B B B B A B A B 77

Reale Mutua Casamia 402 PRA B B B B A C A A 76

Hdi Globale Casa 136,24 PRA A B B B B B A B 76

Axa Protezione Familiare 475 fabbricato: VI
contenuto e furto: PRA B B B B B B A B 76

Rsa Abitazione 305 PRA A B B B B C A A 76

Unipol Sai - 
divisione Sai RetailPiù Casa Classic 435,16 fabbricato: VI

contenuto e furto: PRA A B B B B C B A 75

Unipol Sai - 
divisione Milano Difesa Più Casa One 362,83 fabbricato: VI

contenuto e furto: PRA A B B B B C B A 75

Sara SaraInCasa 194 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA A B B B B B B B 74

Generali Italia
rete Ina Assitalia Casa dolce casa 487,20 fabbricato e contenuto: VI 

furto: PRA A B B B B B B B 74

Vittoria Multirischi Casa e Famiglia 203,79 fabbricato: VI
contenuto e furto: PRA B B B B B C A A 74

Toro Master Casa 297,54 fabbricato e contenuto: 
 VI furto: PRA B B B B B B A B 74

Generali Italia
rete Generali Generali Sei a Casa - TOP 504,5 fabbricato e contenuto: VI 

furto: PRA A B C B B B A B 74

Cattolica Cattolica&Casa -  
formula GOLD 521,98 fabbricato e contenuto: VI 

furto: PRA B B B B B C B A 73

Italiana Casa e Famiglia 538,46 fabbricato e contenuto: VI 
furto: PRA B B B B B B B B 72

Europ Assistance Eura Casa tutto compreso 169 PRA B B B B B C B B 72

Genialloyd Io e la mia casa 229 fabbricato: VI
contenuto e furto: PRA B B B B B C A B 72

Allianz Casa tua 242 PRA B B B B B C B B 71

Genertel Quality Home 362 PRA B B B B B D A B 69

Axa Mps Mia protezione 313,41 fabbricato: VI
contenuto e furto: PRA B B B B C B B B 69

Aig Europe AIG Casa 247,43 PRA B B B B B C B B 69

Ubi Assicurazioni BluCasa 276,85 PRA A B B B B C B B 68

Poste Assicura PostaProtezione Casa 
Special 210 fabbricato e contenuto: VI 

furto: PRA B B B B C C B B 63

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo

ASSICURAZIONI Polizze casa

POLIZZE CASA
CLASSIFICA PER QUALITÀ
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LA NOSTRA SCELTA

Aviva      
Abitazione  
Tel. 0227751
www.avivaitalia.it

La copertura annua per furto e incendio 
costa 333,75 euro.  La tutela “incendio” 
comprende la garanzia per danni da 
acqua condotta (compre le spese per la 
ricerca del tecnico e la riparazione del 
guasto), per danni da fenomeni elettrici e 
fenomeni atmosferici.

81

APPARTAMENTO  
IN CONDOMINIO

Premi annui  
a primo rischio

Le tariffe che riportiamo qui sotto si riferiscono alla polizza che indichiamo come Nostra Scelta, 
cioè Aviva - Abitazione. I premi annui lordi riguardano la garanzia incendio e quella furto.

INCENDIO
 ■ Fabbricato assicurato 150.000 euro: 

premio annuo 180 euro
 ■ Contenuto assicurato 12.500 euro: 

premio annuo 28,75 euro 

FURTO
 ■ Contenuto assicurato 5.000 euro: 

premio annuo 125 euro

Bisogna però fare attenzione a non assi-
curarsi per un valore troppo basso.

Fate attenzione, perché non sempre è pos-
sibile scegliere la formula “a primo rischio 
assoluto: per l’incendio del fabbricato, gran 
parte delle compagnie prevede la formula 
a valore intero, mentre alcune le offrono 
entrambe. Queste ultime sono Groupama, 
Aviva, Hdi, Allianz, Filo Diretto, Rsa, Zurich, 
Aig e Europ Assistance (in tabella abbiamo 
indicato solamente i dati relativi al primo 
rischio assoluto). Ubi e Genertel, invece, 
hanno solamente la formula a primo rischio 
assoluto. 
Tenete conto che la garanzia incendio copre 
una moltitudine di eventi: fulmini, cali di 
tensione,   scariche, esplosioni, implosioni, 
scoppio, sviluppi di fumi, gas, vapori, eventi 
atmosferici, tempeste e riguarda sia l’edifi-
cio da solo che insieme al contenuto. Sono 
esclusi i danni provocati da usura o cattiva 

manutenzione, da difetti di fabbricazione dei 
materiali e i danni a lampadine, valvole e resi-
stenze, così come quelli legati a inondazioni, 
mareggiate, frane e cedimenti del terreno.
L’indennizzo viene stimato nella maggior 
parte dei casi sul valore a nuovo (vedi il glos-
sario a pag. 16), anche se Reale e Italiana, ad 
esempio, pagano il contenuto bruciato sulla 
base del valore a nuovo, ma fino a un limite 
massimo pari al doppio del valore allo stato 
d’uso (vedi sempre il glossario).
 
Al ladro!
Cambiando sinistro, le polizze prevedono 
un elenco tassativo degli eventi che posso-
no essere considerati furti: l’elemento che li 
accomuna è che ci sia un’effrazione. 
In linea teorica, quindi, se perdete le chiavi e 
chi le trova entra in casa vostra senza sfon-
darvela e vi ruba quadri e gioielli, non potete 
contare sulla copertura. 

Molte compagnie, però, vi assicurano anche 
in questo caso. Ad esempio, per  Axa, Ge-
nerali, Vittoria, Genialloyd, Italiana e Poste 
non ci sono limiti. In altri casi,  la copertura 
vale solamente se il furto avviene tra i cinque 
e gli otto giorni dopo la denuncia dello smar-
rimento o del furto delle chiavi.
Le polizze coprono anche i danni causati 
dall’effrazione (porte sfondate, finestre 
divelte...), ma distinguono i danni dagli atti 
vandalici (ad esempio, i muri imbrattati), che 
generalmente vengono risarciti ben poco.
Chi fa le vacanze lunghe o lascia l’abitazione 
vuota per tanto tempo, faccia attenzione alle 
clausole sulla cosiddetta “disabitazione”: se 
la casa rimane senza occupanti per troppi 
giorni consecutivi, la copertura sul furto de-
cade. Di solito il limite è di 45 giorni e scende 
a 15 per furto di denari e gioielli. Aviva, Ge-
nerali, Vittoria, Aig E Ubi prevedono periodi 
un po’ più lunghi.  

PREMI ANNUI

Furto e incendio: i costi per appartamento 

Polizze casa

DANNI DA ACQUA:  
SE HAI LASCIATO  
IL RUBINETTO APERTO, 
SPESSO PAGHI TU
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CREDITO  AL CONSUMO Carte revolving

Il credito infido delle

S
conti ad hoc, raccolte punti, 
agevolazioni sulla spesa… e la 
possibilità di pagare gli acquisti 
in più tranches, nelle ormai note 
comode rate mensili, solitamente 

di non più di 50 euro. Il tutto sottoscrivendo 
una carta di credito revolving con il marchio 
della catena commerciale. Auchan, Car-
refour, Esselunga, ma anche i grandi store 
dell’hi-tech, da Mediaworld a Unieuro, tutti 
propongono ai clienti questa versione evo-
luta della classica carta fedeltà, che tutti noi 
abbiamo nel portafoglio. 
Chi accetta di sottoscriverla stipula un con-
tratto con la finanziaria con cui l’insegna 
della grande distribuzione ha fatto una part-
nership e ottiene un fido (vedi in tabella, ad 
esempio molte catene dell’hi-tech si accor-
dano con Agos Ducato). 
In pratica, il titolare ha la possibilità di ra-
teizzare la spesa fatta con la carta, pagan-
do ogni mese una rata minima che serve a 
ripagare il debito e a ricostituire la linea di 
credito, che così è di nuovo disponibile per 
nuovi utilizzi. Per questo si parla di credito 
revolving, cioè di credito rotativo. 
La carta si può usare nei negozi della catena, 

ma anche in tutto il circuito di pagamento 
con cui la carta è convenzionata (ad esem-
pio, Mastercard o Visa). I negozianti spesso 
promettono sconti consistenti se si utilizza-
no queste carte per pagare, senza far cenno 
agli alti interessi che il loro utilizzo compor-
ta e che spesso vanifica gli sconti promessi. 
Infatti, sono un prodotto molto redditizio 
per chi le emette, perché fanno pagare tas-
si di interesse salati: il Taeg (il vero costo 
del finanziamento, che comprende il Tan e 
tutte le spese) medio delle 14 carte revolving 
che abbiamo analizzato è del 19,78%, ma 
c’è chi arriva alle soglie del tasso di usura. 
Siamo certi che chi le utilizza sia consape-
vole di quanto gli costano? Per aumentare 
la consapevolezza sui costi elevati di que-
sto strumento abbiamo analizzato 14 carte 
revolving nate da partnership con catene 
commerciali o fornitori di beni e servizi (in 
tabella i risultati riferiti a gennaio 2014).  

Tessere a confronto
Abbiamo ipotizzato che la linea di credito 
concessa al cliente sia di 1.500 euro mensili 
e che questi ne utilizzi 500 per fare spese nei 
negozi  (vedi tabella). 
Con questo profilo, la carta più conveniente 
è Fidaty Plus, con un Taeg del 12,55%, men-
tre la più cara è Carta Unieuro, emessa da 
Agos Ducato, che ha un Taeg del 24,30%. 
Un valore davvero molto alto: il tasso soglia 
ai fini dell’usura valido fino al 31 marzo 2014 
è del 24,99%. Ci sono però alcune carte 
che applicano rateizzazioni particolari, se 
usate per pagare a rate acquisti nella catena 
di riferimento. Per esempio, Carta Alsolia 
Decathlon, se usata nei negozi Decathlon, 
conviene perché il Taeg che viene applicato 
sulla rateizzazione è pari a zero per quattro 
mesi di durata del finanziamento, e sale 
al 9,09% per durate di 10 o di 18 mesi. La 
stessa carta usata al di fuori dell’insegna, 

PER RIPAGARE A RATE GLI ACQUISTI FATTI  
CON LE REVOLVING SI SBORSANO TASSI SALATISSIMI

Le carte fedeltà 
per fare 
la spesa a rate 
hanno interessi 
a due cifre. 
Fai bene i conti 
se vuoi usarle.
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Carte revolving

carte fedeltà
ma sempre nel circuito Mastercard, per 
rateizzare un pagamento tocca un Taeg del 
21,23%. Lo stesso per Carta Nova Iper e Car-
ta Nova Mediaworld, che per gli acquisti nei 
negozi omonimi dà la possibilità di pagare in 
tre rate con un Taeg di massimo il 6,17%, ma 
se usata al di fuori dei negozi dell’insegna, 
nel circuito Mastercard ha un Taeg che sale 
fino al 19,36% per carta Iper e fino al 21,28% 
per carta Mediaworld. Insomma, per capire 
quanto ci costa ripagare il debito a rate, ve-
rificate il Taeg con il nostro servizio online 
(vedi riquadro sotto). Non fermatevi al Tan 
(Tasso annuo nominale) che potrebbe illu-
dervi, in quanto non include tutte le spese 
legate al finanziamento. 
Mentre il Taeg tiene conto del Tan, delle 
spese di gestione pratica e delle spese di 
invio dell’estratto conto (uno al mese) o di 

 Con il nostro servizio online puoi 
calcolare il Taeg (il tasso annuo effettivo 
globale, cioè il costo reale del prestito) 
della carta revolving. 

Calcola il Taeg

www.altroconsumo.it/ 
carte-di-credito
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Fidaty Plus Deutsche Bank Easy Mastercard 50 0 0 12,55

Carta Nova Saturn Findomestic Visa 60 3,99 0 17,96

Carta Vantaggi Nova - Iper Findomestic Visa - 3,99 0 18,01

Carta Nova Mediaworld Findomestic Visa - 3,99 0 18,01

Carrefour Carrefour Banque Mastercard 60 0 0 18,27

Carta Auchan So Oney UCF Unicredit credit 
financing Mastercard 50 0,82 36 19,12

Carta Attiva IP Agos Ducato Visa 75 1,25 0 21,40

Tronycard Agos Ducato Mastercard 75 1,25 0 21,69

Carta Expert Agos Ducato Mastercard 45 1,25 9 22,04

Carta Alsolia Decathlon Agos Ducato Mastercard 45 1,25 9 22,77

Carta Euronics Agos Ducato Visa 50 1,25 0 22,80

Coincard carta di pagamento Fiditalia solo negozi Coin 75 1,2 0 23,52

Carta Edreams Agos Ducato Visa 75 1,25 0 23,76

Carta Unieuro Agos Ducato Visa 75 1,25 0 24,30

CARTE FIDELITY REVOLVING  
COSTI PER UNA SPESA DI 500 €, PER UN FIDO DI 1.500 € (GENNAIO 2014)

gestione della pratica. Nel caso ci siano bolli 
da pagare, anche questi vanno inseriti nel 
Taeg (di solito, però, le rate periodiche sono 
di ammontare inferiore ai 77,47 euro, che è 
la soglia a partire dalla quale è previsto il pa-
gamento dell’imposta di bollo di 2 euro per 
ogni estratto conto).

Consigli per gli acquisti
Per non fare passi falsi bisogna essere con-
sapevoli che queste carte non sono altro che 
veri e propri prestiti per fare la spesa nelle 
insegne che le distribuiscono. E come tali 
si devono restituire in un tempo stabilito, 
pagando un tasso di interesse e tutte le spe-
se. In qualche caso si paga pure un canone 
annuo per la carta: 9 euro (Carta Expert e 
Asolia Decathlon) e addirittura 36 per Carta 
Auchan. Insomma, non sono indolori per il 

nostro portafoglio, come possiamo pensa-
re quando il negozio ci invita ad attivarle. 
Quindi, prima di scegliere o di usare una 
carta revolving, meglio verificare il Taeg con 
il nostro servizio online. Bisogna dire che, 
complice la crisi economica e la contrazione 
dei consumi, che ovviamente riduce anche il 
ricorso al credito al consumo, il numero del-
le carte revolving che circolano nel nostro 
Paese è in diminuzione. Secondo l’Osserva-
torio sulle carte di credito di Assofin, Crif e 
Eurisko (settembre 2013),  i finanziamenti 
con carte rateali/opzione sono passati da 
una modesta crescita nel 2012 (+0,7%) a una 
lieve flessione nel primo semestre del 2013 
(-2,3%). Sono soprattutto le carte revolving 
“pure” a subire una flessione significativa 
(-13,4%), mentre le carte “option”, quelle che 
lasciano al titolare la scelta di rimborsare a 
fine mese o di rateizzare il credito, restano 
sostanzialmente stabili. 

In caso di problemi
In caso di problemi con le carte revolving 
(addebiti sbagliati, commissioni ingiusti-
ficate, rateizzazioni tropo lunghe... ) l’iter 
da seguire è uguale a quello di altri servizi 
finanziari. La controparte non è l’insegna 
della grande distribuzione, ma la finanziaria 
che ha emesso la carta e concesso il credito.
Bisogna fare reclamo scritto all’Ufficio recla-
mi della finanziaria che si trova sul contratto 
che avete firmato per avere la carta. La finan-
ziaria deve rispondere entro 30 giorni: se 
non lo fa o vi dà una risposta negativa, potete 
fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario 
(www.arbitrobancariofinanziario.it). 
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TELEFONIA Problemi con gli operatori

Basta  favole al
Cambiare operatore  
o disdire un contratto  
non è facile. E quando 
ci sono problemi 
il telefono resta muto. 
Affidati alle nostre 
conciliazioni.

L
e compagnie telefoniche fanno 
di tutto per non lasciarti andare 
quando decidi di interrompere la 
relazione, perché sanno che vuoi 
tradirle con un altro operatore a cui 

vuoi dare il tuo numero. Anche quando non 
tradisci, ma vuoi lasciarle definitivamente 
perché non vuoi più una linea fissa, ma resti 
solo sul cellulare, fanno melina, boicottano 
la tua disdetta e continuano imperterriti a 
mandare bollette. Non solo. Ti appioppano 
anche non ben giustificati “costi di disatti-
vazione”, pratiche scorrette che abbiamo 
denunciato all’Agcom, l’Autorità per le co-
municazioni, e all’Antitrust. Insomma, fan-
no di tutto per non perderti. Eppure quando 

la relazione è stabile spesso si comportano 
male: errori nel calcolo delle bollette, ritar-
di nel trasloco della linea, reclami ignorati, 
informazioni difficili da ottenere... Questo è 
il quadro che emerge dalle segnalazioni dei 
nostri soci e da quelle che vengono inviate 
all’Agcom. Conoscere i propri diritti è fon-
damentale per farsi rispettare e non farsi ab-
bindolare da false promesse, quelle “favole” 
che troppo spesso ci propinano, soprattutto 
quando chiamiamo i loro call center, su non 
ben definiti problemi o  tempi “tecnici” ne-
cessari a fare quello che chiediamo. In que-
ste pagine ti aiutiamo a farti valere in caso di 
disservizio, anche con le nostre conciliazio-
ni (vedi riquadro nella pagina accanto).  

Conciliare è meglio
Il primo passo in caso di malfunzionamento 
o inefficienza del servizio è quello di presen-
tare reclamo all’operatore (con raccomanda-
ta a.r.). Se il reclamo non è servito a nulla, 
è obbligatorio un tentativo di conciliazione. 
Altroconsumo ha attivato procedure gratuite 
di conciliazione con le principali compagnie 
(vedi riquadro nella pagina accanto), ma si 
può anche c0nciliare attraverso i Corecom, i 
Comitati regionali per le comunicazioni (gli 
indirizzi sul sito www.agcom.it). In alterna-
tiva, la conciliazione si può fare presso le Ca-
mere di commercio. Se la conciliazione non 
va a buon fine, si può fare ricorso all’Agcom 
o al giudice (vedi riquadro a pag. 24).
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giustificati solo per determinate cause tec-
niche.  Per il cellulare, invece, la portabilità 
deve avvenire entro tre giorni lavorativi, su 
richiesta del cliente, e sarà sempre il nuovo 
operatore a doversene far carico. Per tra-
sferire il credito residuo dalla vecchia alla 
nuova scheda telefonica bisogna chiederlo 
esplicitamente al nuovo operatore, solita-
mente attraverso un apposito modulo da 
questi predisposto. 
I gestori possono anche far pagare all’utente 
un costo per il riconoscimento del credito re-
siduo (deve essere giustificato da operazioni 
connesse). Attenzione: il credito residuo 
è solo quello che abbiamo acquistato non 
quello maturato tramite bonus, promozioni 
e così via. 

Ritardi nel trasloco della linea 
Quando si cambia casa o ufficio e si deve 
fare il trasloco della linea, gli operatori sono 
tenuti a rispettare i tempi riportati nella loro 
carta dei servizi. Se non lo fanno, il cliente 
può recedere dal contratto e chiedere al giu-
dice il danno patrimoniale o non patrimo-
niale (per esempio, se il ritardo ha causato 
problemi nella vita relazione e quotidiana). 
In un caso recente, risolto dal giudice di pace 
di Grosseto, in cui il trasloco è stato fatto con 
268 giorni di ritardo, all’utente è stato rico-
nosciuto l’indennizzo contrattualmente fis-
sato dal gestore telefonico: 770 euro in tutto.  

Errori in bolletta
La bolletta del telefono è una prova solo se 
l’utente non la contesta. Quindi, se pensate 
che ci siano errori contestate la bolletta nei 
modi previsti dalla carta dei servizi dell’o-
peratore. Per non ritrovarsi con il telefono 
muto, però, è meglio pagare gli importi che si 
ritiene siano dovuti entro la data di scaden-
za della fattura. Così, la compagnia non può 
sospendere il servizio fino alla convocazione 
dell’udienza nonché nel periodo dei sei mesi 
successivi, termine entro il quale si può fare 
ricorso all’Agcom. 
Che fare se l’operatore stacca lo stesso 
la linea telefonica? Bisogna rivolgersi 

Problemi con gli operatori

telefono  DALLA TUA PARTE

Le nostre conciliazioni

La conciliazione deve concludersi entro 
45 giorni dalla data del protocollo della 
domanda.

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni con possibilità di proroga, non 
superiore a ulteriori 30 giorni. 

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni  dalla domanda, più altri 30 per 
casi complessi.

La conciliazione deve concludersi entro 
60 giorni dalla domanda.

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni dalla domanda. Ci sono altri 
30  giorni per l’accettazione del cliente.

Se gli operatori non rispondono ai vostri 
reclami, potete ricorrere alla conciliazione 
gratuita che abbiamo istituito con i 
principali attori del settore. Per accedere 
alle nostre conciliazioni contattate la 
consulenza giuridica allo 02/6961550.  

La procedura di conciliazione si 
deve concludere entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda. 

Cambio operatore, tengo il numero
Se vuoi risparmiare sui costi del telefono, 
che sia quello fisso di casa o il cellulare, puoi 
consultare il nostro servizio online, che tro-
va sul mercato la tariffa migliore per il tuo 
profilo (vedi riquadro a pag. 24). 
Se  il tuo operatore non è il più conveniente 
e scopri di poter risparmiare cambiando, 
ricordati che puoi tenere lo stesso numero. 
La cosiddetta “portabilità del numero” è una 
delle vittorie della logica della concorrenza, 
perché così non ci sono ostacoli al cambia-
mento. La legge (n.40 del 2007) prevede al 
massimo 30 giorni per portare il numero al 
nuovo operatore, che dovrà attivarsi dietro 
richiesta dell’utente. Tempi più lunghi sono 
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TELEFONIA Cosa fare in caso di disservizio

 Per risparmiare sulla bolletta del 
telefono di casa e sulle tariffe del cellulare 
verifica con il nostro servizio online 
l’operatore più conveniente a seconda 
delle tue caratteristiche. 

La tariffa giusta

al Corecom e chiedere un provvedi-
mento temporaneo d’urgenza per far 

ripristinare la linea. 

Se cambiano costi e condizioni 
Le compagnie telefoniche possono modifi-
care le condizioni tecniche ed economiche 
del contratto. Molti soci ci scrivono chie-
dendo se tale comportamento è lecito. Lo 
è. È possibile, però, recedere dal contratto 
senza spese se non si accettano le modifiche. 
A questo scopo almeno 30 giorni prima che 
entrino in vigore, l’operatore ha l’obbligo di 
comunicarlo agli utenti. La comunicazione è 
solitamente inserita nella bolletta preceden-
te alla modifica. Nel caso di servizi prepagati 
le compagnie possono comunicarlo via sms. 

La nostra denuncia all’Agcom 
All’inizio dell’anno scorso abbiamo denun-
ciato all’Agcom le principali compagnie tele-
foniche (Fastweb, Infostrada, Telecom, Tiscali 
e Vodafone-Teletu) per gli alti costi richiesti ai 
clienti che intendono disdire i contratti di te-
lefonia fissa. I cosiddetti costi di disattivazio-
ne non sono altro che penali mascherate per 
ostacolare chi intende cambiare. All’Autorità 
abbiamo contestato la pratica messa in atto da 
questi operatori, che non informano corretta-
mente i clienti sull’entità di questi costi, che 
non sono in ogni caso congrui o giustificati 
(si va da 30 a 100 euro). Nel momento in cui 
scriviamo, febbraio 2014, avete partecipato 
in 5 mila circa alla nostra azione contro gli 
eccessivi costi di disattivazione applicati nei 
contratti di telefonia fissa, rispondendo al 
nostro questionario online. Purtroppo, no-
nostante sia passato un anno, non c’è ancora 
una decisione dell’Agcom. Intanto, ci siamo 
mossi anche con un ricorso all’Antitrust, che 
potrebbe a breve riacquisire la competenza 
sulle pratiche commerciali scorrette in ma-
teria di telecomunicazioni (il governo ne sta 
discutendo nel momento in cui scriviamo). Vi 
terremo aggiornati sul sito.  

LE TAPPE PER FARSI VALERE
RECLAMARE E CONCILIARE

■■ Risposta dell’operatore entro max 45 giorni

■■ l’operatore 
verifica  
il problema  
e lo risolve

■■ Si 
raggiunge  
un accordo 

■■ l’operatore non risponde o   la risposta  
non ci soddisfa

■■ Se non si raggiunge l’accordo 
con la conciliazione si può 
ricorrere:  
- all’Agcom; 
- al giudice di pace per cause 
inferiori a 5 mila euro o al 
tribunale per cause superiori a 5 
mila euro . 

■■ Tentativo obbligatorio di conciliazione gratuita 
da fare a scelta attraverso: 
-  il Co.re.com (Comitati regionali per le 
telecomunicazioni); 
-  le associazioni di consumatori (Altroconsumo, 
vedi a pag. 23); 
- le Camere di commercio 

■■ Invio del reclamo all’operatore  
(con raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o email)
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Il rimborso, quasi un miraggio
La vita del viaggiatore non è cosa facile. E 
non lo è anche per la difficoltà, che in certi 
casi diventa impossibilità, di far riconosce-
re i propri diritti da chi gestisce il trasporto 
ferroviario, sia nazionale che regionale.  Tra 
le richieste di rimborsi rifiutate per cause “di 
forza maggiore”, gli indennizzi rimandati 
al mittente per motivi “non imputabili alla 
società di gestione”, le limitazioni sulle poli-
tiche di restituzione della spesa o di parte di 
essa effettuata per gli acquisti e altri cavilli 
più o meno validi, riuscire ad avere soddisfa-
zione rischia di diventare un lungo e com-
plicato percorso ad ostacoli, che può durare 
anche mesi. E il rimborso – quando 
non sia per la rinuncia al viaggio sia 

FERROVIE

Treno in ritardo?  
Niente più scuse 

Indennizzo obbligatorio 
anche per i ritardi 
dovuti a “cause 
di forza maggiore”: 
lo dice la Corte europea. 

I
treni, si sa, sono croce e delizia dei viag-
giatori. Sono delizia di quelli che hanno 
visto ridurre drasticamente i tempi per 
spostarsi da Nord a Sud, con l’Alta Ve-
locità che ormai ha quasi soppiantato i 

collegamenti aerei su alcune tratte (come la 
Milano-Roma), ma con un’impennata dei 
prezzi non sempre adeguata ai servizi offerti 
dagli operatori ferroviari.
Ma, ovviamente, non c’è solo l’aspetto po-
sitivo: i treni sono infatti anche la croce dei 
viaggiatori che tutti i giorni, da pendolari, 
si spostano per motivi di lavoro, di studio o 
familiari e si ritrovano a dover fare giornal-
mente i conti con ritardi, cancellazioni, con-
vogli strapieni e sporchi, gelidi d’inverno e 
asfissianti d’estate.  

Rimborsi
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per cause imputabili all’azienda sia 
per decisione del viaggiatore - diventa 

quasi un miraggio. 

Addio cause di forza maggiore
Le cose, però, stanno cambiando. Anche 
grazie alla Corte di giustizia europea, che 
con una sentenza del 2013 (la 509/11 del 26 
settembre) ha stabilito che è sempre obbliga-
torio il rimborso per il ritardo del treno, an-
che se dovuto alle cosiddette “cause di forza 
maggiore”. Questa motivazione, dunque, 
non può più essere usata come giustificazio-
ne per non pagare i viaggiatori: la sentenza 
della Corte europea apre la strada al diritto 
certo a ricevere un rimborso, seppure par-
ziale, del costo del biglietto. 
L’indennizzo per il ritardo (con modalità che 
differiscono tra un fornitore e l’altro, come 
si può leggere nelle schedine della pagina a 
fianco), infatti, corrisponde al 25% del prez-
zo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e 
i 119 minuti. Sale fino al 50% se il ritardo è 
superiore ai 120 minuti. 
L’indennizzo ha l’obiettivo di compensare 
il prezzo pagato dal passeggero come cor-
rispettivo per un servizio che non è stato 
eseguito come previsto dal contratto di 
trasporto. 
La Corte europea è poi andata oltre e ha 
espressamente specificato che “un’impresa 
ferroviaria non può inserire nelle proprie 
condizioni generali di trasporto una clauso-
la che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo 
per il prezzo del biglietto in caso di ritardo 
causato da forza maggiore”. 
In caso di ritardo per cause di forza maggio-
re non è invece previsto il risarcimento del 
danno (ad esempio, quello legato al fatto che 
il ritardo vi ha fatto perdere un colloquio di 
lavoro, un esame all’università...).

Bene Trenitalia e NTV Italo,  
diffida per Trenord
Forti della sentenza emessa dalla Corte di 
giustizia europea, abbiamo diffidato Treni-
talia, NTV-Italo e Trenord (quest’ultimo è 

Rimborsi

L’INDENNIZZO CORRISPONDE AL 25% DEL PREZZO PAGATO  
SE IL RITARDO È COMPRESO TRA I 60 E I 119 MINUTI; 
AL 50% SE IL RITARDO È SUPERIORE AI 120 MINUTI

FERROVIE

il servizio di trasporto ferroviario regionale 
della Lombardia), affinché tolgano dai loro 
contratti le clausole che prevedono limita-
zioni o esclusioni dall’obbligo d’indennizzo 
per il prezzo del biglietto in caso di ritardo 
causato da forza maggiore. 
Queste clausole, in base alla recente deci-
sione, sono penalizzanti per gli utenti (in 
gergo tecnico si parla di clausole “vessato-
rie”) e quindi vanno eliminate dai contratti. 
A distanza di due mesi dalle nostre diffide 
qualcosa è cambiato: Trenitalia e NTV-Italo 
hanno adeguato le loro condizioni contrat-
tuali alla decisione della Corte europea. Tre-
nord, invece, non si è ancora adeguata e a 
dicembre scorso abbiamo promosso nei suoi 
confronti un’azione inibitoria al tribunale 
di Milano, in base al Codice del consumo, 
affinché il giudice impong a alla societàla 
cancellazione o la modifica delle clausole 
vessatorie contenute nel suo contratto.

Riavere i propri soldi 
In alcuni casi, si può ottenere il rimborso 
integrale senza alcuna trattenuta del costo 
del biglietto, se non utilizzato per cause im-
putabili al fornitore del servizio. 
I casi più frequenti che permettono di riave-
re i propri soldi sono: 

 > la partenza del treno con un ritardo di al-
meno un’ora; 

 > nel caso di sciopero del personale; 
 > quando il viaggio viene soppresso o non 

può avere inizio per ordine dell’autorità 
pubblica; 

 > quando il ritardo dell’arrivo alla stazione 
di destinazione è previsto superiore a 60 
minuti rispetto all’orario previsto e non si 
intende iniziare il viaggio utilizzando mezzi 
alternativi; 

 > quando il  posto prenotato non è 
disponibile; 

 > quando mancano i posti di prima classe;  
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anche sul posto di lavoro. Le storie e le di-
savventure, come è ovvio in un caso come 
questo, in cui sono state coinvolte decine di 
migliaia di utenti, sono diverse e molteplici. 
Il risultato, però, è stato solo uno: il danno 
per i cittadini. Ovviamente, per noi la de-
cisione del giudice è inaccettabile e non ci 
fermiamo: abbiamo già presentato appello 
contro la sentenza. 
Solo con l’ammissione della class action 
potremo formalizzare l’adesione dei 15 mila 
che hanno già pre-aderito. Intanto è bene 
conservare ancora l’abbonamento relativo 
a quel periodo o lo scontrino dell’avvenuta 
ricarica della tessera elettronica. 

MODI E TEMPI

Chiedere il rimborso quando il treno arriva in ritardo
Le tre società che offrono servizi ferroviari in Italia, Trenitalia, NTV-Italo e Trenord, hanno politiche diverse in materia di 
rimborso in caso di ritardo dei treni. Qui sotto vi diamo le principali informazioni per fare la richiesta di rimborso quando il 
convoglio su cui avete viaggiato è arrivato a destinazione con almeno un’ora di ritardo.

■■ Per il trasporto nazionale, entro  
20 giorni dal viaggio, rivolgetevi in 
biglietteria o dove avete comprato il 
biglietto per l’indennizzo in denaro, 
con bonus o per un nuovo biglietto (per 
indennizzi di importo superiore ai 4 euro).  
Per gli acquisti online, potete chiedere lo 
storno su carta di credito al call center o 
via email (rimborsi@trenitalia.it).  
Per il trasporto locale, la richiesta di 
indennizzo, reperibile in biglietteria e 
sul sito Trenitalia (www.trenitalia.com), 
deve essere spedita per posta, entro 30 
giorni dal viaggio, alla Direzione regionale 
competente per la località di destinazione 
del viaggio, allegando il biglietto in 
originale obliterato alla partenza e 
all’arrivo. 

■■ L’indennizzo per ritardo può essere 
chiesto per importi superiori ai 4 euro. La 
richiesta deve essere fatta entro 30 giorni 
dal viaggio.  
L’indennizzo viene accreditato come 
credito per l’acquisto di altri biglietti ed è 
riconosciuto automaticamente, di solito, 
entro 7 giorni dal viaggio (comunque entro 
30 giorni).  
Chiamando il Contact center, al numero 
06.07.08, e comunicando per iscritto le 
vostre coordinate, potete chiedere che 
l’indennizzo venga accreditato sul vostro 
conto corrente tramite bonifico bancario, 
che avverrà entro 30 giorni dalla vostra 
richiesta.

■■ Potete richiedere l’indennizzo, per 
importi sopra i 4 euro, in forma scritta e 
allegando il biglietto originale, scrivendo a 
questo indirizzo: Trenord-Ufficio Rimborsi 
– Stazione Cadorna Palazzo Movimento 
– Piazzale Cadorna 20123 - Milano, 
specificando come causale “Richiesta di 
Indennizzo” .  
La stessa richiesta potete farla tramite 
l’apposito modulo che trovate sul sito 
di Trenord (www.trenord.it). Potete 
rivolgervi anche alle biglietterie e/o ai My 
Link Point di Milano Cadorna, Milano Porta 
Garibaldi, Saronno.  
L’indennizzo vi verrà corrisposto entro 
un mese dalla vostra richiesta: potete 
scegliere tra indennizzo in contanti, 
tramite assegno o bonifico.

Sul sito trovi i modelli di lettera per 
chiedere l’indennizzo in caso di ritardo 
ferroviario:

www.altroconsumo.it /reclamare

 > quando il treno, la carrozza cuccet-
ta, il servizio auto/moto al seguito sono 
soppressi. 

Una class action  
contro i ritardi del 2012 
Un altro esempio sulla difficoltà di vedersi 
riconoscere i propri diritti è la vicenda che ha 
visto coinvolta Trenord nel dicembre 2012, 
quando per 15 giorni si susseguirono ritar-
di e soppressioni di convogli. Noi abbiamo 
provato a farci sentire, avviando una class 
action con l’obiettivo di assicurare il rimbor-
so ai pendolari di tre mesi di abbonamento. 
Le pre-adesioni arrivate sono state oltre 
15 mila. Il Tribunale di Milano, chiamato a 
decidere sull’azione collettiva promossa, ha 

però rigettato le nostre richieste. La class ac-
tion – ha spiegato il giudice, che comunque 
ha riconosciuto l’inadempienza di Trenord 
rispetto ai suoi obblighi – non può essere 
ammessa perché le conseguenze subite da-
gli utenti per il mancato servizio non sono 
omogenee. In parole povere: i ritardi e i disa-
gi subìti sono stati così diversi da pendolare 
a pendolare (dai 15 minuti di qualcuno, agli 
80 minuti di altri, alla cancellazione di cor-
se, all’utilizzo dell’automobile imposto per 
mancanza di alternative...) che non si può 
trovare un punto comune per tutti.  Insom-
ma, come dire che le migliaia di persone che 
hanno aderito all’azione collettiva avrebbe-
ro dovuto viaggiare tutte sullo stesso treno, 
con le stesse condizioni, con gli stessi ritardi, 

CAOS E DISAGI DEL DICEMBRE 2012 IN LOMBARDIA:  
LA NOSTRA CLASS ACTION CONTRO TRENORD VA AVANTI
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Mors tua

Si pagano troppe tasse 
sull’eredità: meglio 
pensarci per tempo 
e aiutare i figli quando 
ne hanno bisogno. 
La nostra inchiesta 
sulle ultime volontà 
degli italiani.

P
ensiamo a cosa succederà alla no-
stra morte: i nostri soldi, la nostra 
casa, la nostra auto... ma anche i 
nostri debiti: a chi andranno? Sie-
te autorizzati a fare tutti gli scon-

giuri del caso, come insegna Eduardo De 
Filippo: “essere superstiziosi è da ignoranti, 
ma non esserlo porta male”. Purtroppo, però, 
è un fatto ineluttabile: e allora pensiamoci. 
Possiamo fare testamento e cedere tutto al fi-
glio prediletto? Possiamo escludere il marito 
fedifrago dall’eredità? E se siamo stati nomi-
nati eredi per testamento, pur non essendo 

parenti dello scomparso? Quanto ne sanno 
gli italiani sul diritto di successione, su chi 
ha diritto a cosa e in quale misura e quali 
sono gli adempimenti burocratici e fiscali? 
Abbiamo raccolto l’esperienza di più di mille 
persone su questo tema, scattando una fo-
tografia che ci mostra un Paese sempre più 
“precario”. Il 22% degli intervistati dichiara 
che si godrà la vita senza preoccuparsi di 
lasciare un’eredità e l’85% sostiene che è 
meglio dare ai figli i soldi quando ne hanno 
bisogno che risparmiare per lasciarli in ere-
dità. Non solo. Più del 60% degli intervistati 

ritiene che i figli non dovrebbero mai pagare 
tasse sull’eredità lasciata dai genitori (nem-
meno per i grandi patrimoni) e che anche il 
coniuge superstite non dovrebbe sborsare 
nulla. Insomma, carpe diem e diamo il meno 
possibile allo Stato. 

Erede per testamento
Il 19% degli intervistati che hanno ricevuto 
un’eredità, dichiara di averla ricevuta grazie 
a un testamento, nel 53% dei casi “olografo”, 
cioè scritto  di suo pugno dal defunto (non 
è necessario il notaio), nel 33% “pubblico”, 
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eredità mia

CI VOGLIONO IN MEDIA 10 MESI DALLA DATA DEL DECESSO 
PER RICEVERE I BENI IN EREDITÀ,  DIVENTANO 19 MESI 
IN CASO DI CONFLITTO TRA GLI EREDI

METODO  DELL’ INCHIESTA

■■ Gli italiani pensano a cosa succederà 
al loro patrimonio dopo la morte? Fanno 
testamento?  Chi ha ricevuto un’eredità, 
quali problemi ha dovuto affrontare?  
Ci sono state liti con gli altri eredi? 
Abbiamo cercato di capirlo attraverso 
un questionario inviato per posta e per 
email a un campione della popolazione di 
età compresa tra i 35 e i 79 anni. Abbiamo 
intervistato quasi  1.300 persone. 
L’inchiesta è stata realizzata nei mesi di 
maggio e giugno 2013.

redatto cioè tramite un notaio in presenza 
di due testimoni, nel 14% dei casi “segreto”, 
redatto dal defunto e consegnato sigillato al 
notaio.  In oltre otto casi su dieci gli ereditieri 
sapevano del testamento, solo il 14% ne era 
ignaro. 
Come possiamo sapere se una persona ha 

fatto testamento? Attraverso il Registro 
Generale dei testamenti, presso l’ufficio 
centrale degli archivi notarili di Roma, se 
il testamento è pubblico; attraverso il Con-
siglio notarile distrettuale se il testamento 
è olografo, previa esibizione dell’estratto 
dell’atto di morte. 

I soldi devono restare in famiglia
Il 55% degli intervistati pensa che un cittadi-
no dovrebbe avere la libertà di lasciare tutta 
la propria eredità a chi vuole; dall’altro lato, 
però, il 42% degli intervistati ritiene che la 
legge attuale che impedisce ai genitori di di-
seredare i propri figli sia giusta. E addirittura 
il 69% pensa che i figli che hanno curato i 
loro genitori dovrebbero ricevere un’eredità 
maggiore di quelli che non lo hanno fatto. In-
somma, si scontrano da una parte la libertà 
testamentaria (il desiderio di disporre libera-
mente dei propri beni) e dall’altra il principio 
di trasmissione famigliare della ricchezza 
che limita tale libertà. Infatti, le norme che 
regolano la successione si propongono di 
conciliare l’autonomia di ogni persona a di-
sporre per testamento delle proprie sostanze 
con l’interesse della famiglia a non vederle 
disperse. Solo se mancano parenti entro il 
sesto grado succede lo Stato. 
Per questo, la legge considera indisponibile 
una quota di beni se al proprietario soprav-
vivono i cosiddetti “legittimari”: coniuge, 
figli (anche adottivi) e gli ascendenti in 
mancanza di figli (sui gradi di parentela ve-
di tabella a pag. 31). In pratica, la ricchezza 

non può uscire dall’ambito della famiglia se 
non nei limiti della quota disponibile: sia il 
testamento sia le donazioni fatte in vita, che 
sottraggono ai legittimari quanto loro spetta, 
possono essere rese inefficaci (vedi riquadro 
a pag. 30 “Quanto spetta agli eredi”). Que-
sta propensione per la famiglia si traduce 
anche nel fatto che la legge non riconosce 
al convivente alcun diritto successorio. Per 
includerlo nell’eredità, si può ricorrere al te-
stamento o alla donazione. In mancanza di 
testamento, però, il convivente more uxorio 
non vanta alcun diritto sui beni del defun-
to, che cadono in successione e finiranno ai 
suoi parenti fino al sesto grado. 

Il conto in banca
Il 54% degli intervistati che hanno ricevuto 
l’eredità ha ottenuto l’accesso al conto entro 
un mese dalla presentazione del certificato 
di morte alla banca.Per sbloccare il 
conto del defunto bisogna chiedere 
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alla banca i documenti per quantifica-
re la liquidità presente sul conto cor-

rente, sul conto di deposito o su un libretto 
di risparmio e per verificare il valore dei ti-
toli detenuti. Stessa cosa per i fondi comuni. 
Tutto questo serve per la dichiarazione di 
successione. Conclusa la pratica di succes-
sione, gli eredi diventano proprietari dei 
beni del defunto, compresi i soldi sul conto 
e i titoli.

Assicurazione sulla vita
Un altro modo per disporre del proprio 
patrimonio aggirando gli obblighi della le-
gittima, per dare di più a un erede rispetto a 
un altro oppure per assicurare al convivente 
more uxorio un capitale sul quale contare 
per il futuro, è stipulare un’assicurazione 
sulla vita che li indichi come beneficiari.
 Le polizze vita non rientrano nell’asse eredi-
tario, quindi non sono nemmeno tassate con 
l’imposta di successione, e il beneficiario 
può essere scelto liberamente dal contraen-
te, senza dover applicare le norme relative 
alla successione dei legittimari. 
Al momento del decesso dell’assicurato, il 
beneficiario dovrà denunciarne la morte 
all’assicurazione  e compilare il modulo per 
la richiesta di pagamento, chiamato anche 
“denuncia di avvenuto sinistro”. 
La compagnia di assicurazione deve pagare 
il dovuto al beneficiario entro un termine 
massimo, in genere, di 30 giorni, che decorre 

IL 46% DEGLI INTERVISTATI HA ASPETTATO PIÙ  
DI UN MESE DALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO  
DI MORTE PER ACCEDERE AL CONTO DEL DEFUNTO
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Eredi Quota minima che tocca agli eredi

CONIUGE

coniuge da solo metà del patrimonio al coniuge          

coniuge con 1 figlio 1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio

coniuge con più figli metà del patrimonio ai figli e 1/4 al coniuge

SOLO FIGLI (LEGITTIMI E/O NATURALI)

un figlio metà del patrimonio al■figlio

più figli 2/3 del patrimonio ai figli

GENITORI (IN ASSENZA DI FIGLI)

genitori e coniuge metà del patrimonio al coniuge e 1/4 ai genitori

solo genitori 1/3 del patrimonio ai genitori

DIVISIONE DEL PATRIMONIO
QUANTO SPETTA AGLI EREDI PER LEGGE

dal momento in cui ha ricevuto la documen-
tazione completa. Occhio, però, alla prescri-
zione.  Infatti, i diritti derivanti dal contratto 
di assicurazione si prescrivono in dieci anni 
da quando si è verificato l’evento che dà di-
ritto al pagamento.  (art. 2952 comma 2 del 
Codice civile). Non perdete tempo e chiedete 
il rimborso della polizza, altrimenti i soldi 
che il defunto vi aveva destinato finisco-
no nel Fondo dormienti gestito da Consap 
(Concessionario servizi assicurativi pubbli-
ci) e diventano irrecuperabili. 
È importante archiviare la polizza con cura 
e informare i familiari o una persona di fidu-
cia della sua esistenza e degli estremi della 
polizza stessa, in modo che i beneficiari, 
in caso di decesso dell’assicurato, possano 
chiedere la liquidazione del capitale. 

La donazione piace
Il 22% degli intervistati ha ricevuto una do-
nazione: nel 43% dei casi è stato un modo 
per cercare di evitare o ridurre le tasse sull’e-
redità, per il 31% di aiutare il donatario ad af-
frontare problemi economici. La donazione 

va stipulata per atto pubblico, pena la sua 
nullità, in presenza di due testimoni, con 
la sola eccezione di beni mobili di modico 
valore. Perché sia valida è indispensabile 
l’accettazione del donatario. 
Con la donazione si trasferisce un bene, un 
diritto (immobili, mobili, aziende, crediti, 
azioni...) o si costituisce un diritto (per esem-
pio, l’usufrutto),  si assume un’obbligazione 
oppure si libera da un’obbligazione. I desti-
natari possono essere sia persone fisiche sia 
persone giuridiche. 
Tra le persone fisiche possono essere de-
stinatari della donazione anche i nascituri: 
in questo caso l’accettazione sarà resa dal 
genitore con l’autorizzazione del giudice tu-
telare. Vale, però, solo per beni già esistenti: 
non si può fare per i beni futuri, cioè cose che 
il donante conta di acquistare.
Ben il 26% degli intervistati ha ricevuto una 
donazione indiretta, cioè non con atto pub-
blico. In pratica, sono atti come la vendita a 
un prezzo minimo-simbolico, il comodato di 
una casa o di un’automobile, il pagamento di 
obbligazioni di un terzo (come per esempio il 
genitore che paga un debito al proprio figlio). 
Il 70% di queste donazioni avviene per aiu-
tare chi la riceve a far fronte a problemi eco-
nomici, il 15% come ringraziamento delle 
cure prestate, il 14% per evitare o ridurre le 
tasse sull’eredità. 

Eredità con beneficio di inventario
Di questi tempi, non è purtroppo un evento 
raro quello di ereditare i debiti del defunto. 
Quando si accetta l’eredità si diventa eredi e 
si subentra nella totalità (o in una quota) dei 
beni, ma anche dei debiti che facevano capo 
al defunto. E di questi ultimi si risponde con 
tutti i nostri beni, non solo con quelli eredi-
tati. Il rischio che ciò accada può indurre a ri-
nunciare all’eredità (vedi riquadro a pag. 32). 
Una via di uscita c’è: si può accettare l’ere-
dità con beneficio di inventario. Una possi-
bilità poco praticata: lo fa solo il 3% di chi 
ha ricevuto un’eredità. In pratica, bisogna 
fare un’apposita dichiarazione presso un 
notaio oppure il cancelliere del tribunale del 
circondario in cui si è aperta la successione 
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Imposta di successione  
erede o legatario

Franchigia 
per ogni 

beneficiario 
(euro)

Aliquota
%

Coniuge, genitori, figli e rispettivi ascendenti 
e discendenti in linea retta 1.000.000 4

Fratelli e sorelle 100.000 6

Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea 
retta, affini in via collaterale fino al terzo grado

nessuna 
franchigia 6

Altri soggetti nessuna 
franchigia 8

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Conta i gradi di parentela per capire quanto paghi
■■ L’imposta di successione dipende dai legami di parentela con 

il defunto e dal valore dell’eredità. L’imposta è dovuta da ogni 
singolo erede sulla base della quota di eredità percepita, diminuita 
dell’eventuale franchigia cui hanno singolarmente diritto .  L’aliquota 
è la percentuale da pagare su quanto va oltre la franchigia: si va dal 
4 all’8%. Facciamo un esempio: se un fratello eredita 150 mila euro, 
dovrà pagare un’imposta del 6% ma solo su 50.000 euro cioè la parte 
di eredità che eccede la sua franchigia. Per i parenti più stretti, come 
il coniuge e i figli, sono state stabilite franchigie di non imponibilità 
più alte, proprio per limitare l’impatto dell’imposta. Nella tabella sono 
riassunte le aliquote e le franchigie applicabili. 

■■ Sono parenti coloro che hanno un vincolo di sangue. I parenti in 
linea retta discendono l’una dall’altra (bisnonno, nonno, padre...), 
mentre quelli in linea collaterale, pur avendo un capostipite comune, 
non discendono gli uni dagli altri (ad esempio i fratelli e i cugini).

■■ Per i parenti in linea retta si calcolano tanti gradi quante sono 
le generazioni, escludendo il capostipite. Nonno e nipote sono, ad 
esempio, parenti di secondo grado: le generazioni sono tre (nonno, 
padre, figlio), ma escludendo il capostipite (il nonno) si arriva a due, 
che è il grado di parentela. 

■■ Per i parenti collaterali le generazioni si contano salendo da 
uno dei due soggetti al capostipite (che si esclude dal conteggio) 
e discendendo da questo fino all’altro soggetto con cui vogliamo 
stabilire la parentela. Per esempio, tra figli, si sale di due generazioni 
(figlio e padre) fino al capostipite comune (il padre), poi si scende 
di una generazione fino all’altro figlio e dal totale di tre gradi se ne 
toglie uno: i fratelli sono infatti parenti di secondo grado.

■■ Gli affini sono il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognati, 
suocero, nuora). Per l’affinità, il grado corrisponde a quello del coniuge 
con i suoi parenti.

(l’ultimo domicilio del defunto), la dichiara-
zione viene inserita nel registro delle succes-
sioni e trascritta nei registri immobiliari del 
luogo in cui si è aperta la successione, anche 
nel caso in cui l’eredità non comprenda al 
suo interno beni immobili. Prima o dopo tale 
dichiarazione bisogna fare l’inventario, cioè  
verificare l’entità e la consistenza del patri-
monio ereditario (un elenco dei singoli beni 
con la relativa descrizione). Questo lavoro lo 
fa il cancelliere del tribunale o il notaio e vi 
possono assistere gli eredi del defunto, non-
ché i suoi creditori. 
In questo modo si stabilisce l’effettivo am-
montare dei beni del defunto per tenerli 
separati da quelli dell’erede. L’accettazione 
con beneficio di inventario ha una serie di 
conseguenze: 

 > se l’erede aveva crediti o debiti verso il 
defunto, li conserva: può farsi pagare come 
creditore e deve pagare come debitore;

 > l’erede risponde dei debiti ereditari solo 
con i beni ereditari;

 > i creditori dell’eredità hanno preferenza 
sui beni ereditari di fronte ai creditori 
dell’erede.
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Scopri la nostra guida dedicata 
all’eredità: per i soci solo un 
contributo di 1,95 euro di spese 
amministrative. Chiedila sul sito.   

www.altroconsumo.it /
guidepratiche

ADOZIONE, USUFRUTTO, SEPARAZIONE DEI BENI, RINUNCIA

Sfatiamo le false credenze sull’eredità

Sposati con la separazione dei beni 
Se muore il coniuge, chi è in comunione dei 
beni ha diritto a un’eredità maggiore di chi ha 
scelto la separazione dei beni.

FALSO
54% degli intervistati  

FALSO
45% degli intervistati  

VERO
86% degli intervistati  

FALSO  
75% degli intervistati  

Il 25% degli  intervistati crede  però che il 
regime adottato al momento del matrimonio 
incida sull’entità dell’eredità quando muore 
l’altro coniuge. Oppure ci conta, chi lo sa... 
Dal punto di vista della successione del 
coniuge superstite non vi è alcuna di� erenza se 
i coniugi si trovavano in regime di comunione o 
separazione dei beni. Il coniuge si vede sempre 
attribuita la quota di legittima, oltre al diritto 
di abitazione della casa adibita a dimora 
familiare e di uso di mobili che la corredano. 

Casa in usufrutto
L’abitazione avuta in usufrutto può essere 
trasmessa in eredità 

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su 
cosa altrui (la casa), che si estingue dopo la 
morte del titolare, che non può trasmetterlo 
in eredità. Se il testamento dell’usufruttario 
prevede la trasmissione di tale diritto a 
un erede, la disposizione è ine�  cace, data 
l’inesistenza del diritto nell’asse ereditario. 
Infatti, l’usufrutto è in questo caso il diritto di 
godere dell’abitazione, traendo da essa tutte 
le utilità che può dare, con l’obbligo, però, di 
non mutarne la destinazione economica e di 
restituirla al termine. 

L’eredità per i fi gli adottati
I fi gli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli 
legittimi dei genitori adottanti    

 L’art. 27 della legge n. 184 del 1983 specifi ca 
che l’adozione di un minore comporta 
l’acquisto da parte dell’adottato dello stato 
di fi glio legittimo degli adottandi. Quindi, i 
fi gli adottati sono equiparati ai fi gli biologici. 
Una legge recente (n. 219 del 2012) ha 
eliminato qualsiasi forma di discriminazione 
tra fi gli legittimi e naturali.  Prima il vincolo di 
consanguineità, da cui dipende la parentela, 
era quello derivante dal matrimonio. Questa 
tesi escludeva, quindi, il vincolo di parentela 
tra il fi glio naturale riconosciuto e la famiglia 
del genitore.

Rinuncio all’eredità
Non è possibile rinunciare all’eredità

Si può rinunciare all’eredità con una 
dichiarazione registrata da un notaio o dal 
cancelliere del tribunale.  La dichiarazione 
di rinuncia non deve contenere: condizioni 
(rinuncio all’eredità a condizioni che Tizio lasci 
la propria casa a Caio), 
termini temporali (rinuncio all’eredità 
fi no al febbraio 2015), limitazioni 
(rinuncio all’appartamento x, ma accetto 
l’appartamento y). La parte di chi rinuncia 
viene suddivisa tra i coeredi. Se c’è testamento, 
la parte di chi rinuncia viene suddivisa 
equamente, a meno che lo stesso defunto 
abbia disposto una sostituzione. 

Quanto lascio allo Stato
Il 56% di chi ha ereditato ha dovuto 

pagare le imposte per la successione, ben 
l’8% di questi ha avuto problemi ad aff ron-
tare questa spesa. Sulla materia, però, gli 
intervistati non hanno le idee chiare: solo 
il 3% sa indicare quale percentuale di tasse 
dovrebbero pagare i suoi eredi e solo per 
i casi di parentela molto stretta (coniugi e 
fi gli); negli altri casi c’è il vuoto.  Per capire 
quanto pesano le imposte, quale aliquota e 
quale franchigia si applica consultate il ri-
quadro nella pagina precedente. Attenzione, 
però: l’imposta di successione non esaurisce 
quanto dovuto allo Stato da chi eredita uno o 
più immobili. Infatti, a prescindere che l’ere-
de debba o meno versare l’imposta di succes-
sione sulla sua quota ereditaria, in presenza 
di immobili lo Stato pretende anche il versa-
mento delle imposte ipotecaria e catastale. 
Nonostante l’impreparazione, il 28% degli 

intervistati ha pensato di fare qualcosa per 
permettere ai propri eredi di pagare meno 
tasse al momento della successione e il 6% 
lo ha fatto, per lo più chiedendo  consiglio 
direttamente a professionisti come notai, 
commercialisti o avvocati. Sugli immobili in 
particolare bisogna andare cauti: consiglia-
re donazioni o acquisti di immobili intestati 
agli eredi potrebbe, in alcuni casi, comporta-
re un maggior esborso fi scale durante tutto il 
periodo di possesso del bene, che non com-
pensa il risparmio che si avrebbe poi in sede 
di successione. 
Spesso, si cerca una soluzione economica 
al momento dell’acquisto di un immobile 
da lasciare in eredità: il 40% tra coloro che 
hanno fatto qualcosa perché gli eredi paghi-
no meno tasse, ha acquistato un immobile 
intestandolo direttamente al futuro erede, 
mentre il 28% ha utilizzato la donazione per 
atto pubblico. 

EREDITÀ E SUCCESSIONE Come si comportano gli italiani
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CONDOMINIO

Se il vicino 
rompe...

Gli italiani non amano troppo 
i propri vicini di appartamento: 
ecco come regolarsi quando 
i problemi diventano pesanti.

R
umori e odori molesti, ma anche 
uso disinvolto delle parti comu-
ni, dispute con l’amministratore, 
piante invadenti sui balconi dei 
vicini e animali domestici dispet-

tosi. La lista delle doglianze condominiali 
è infinita e noi italiani sembriamo essere 
particolarmente sensibili a questo genere di 
problemi. 
Molto spesso tendiamo a essere ben poco 
tolleranti nei confronti dei condomini di-
sturbatori. Alla fi ne, però, l’intolleranza si 
spinge ai limiti del masochismo: pur di farla 
pagare al vicino, siamo disposti a scatenare 
cause che, secondo i dati del ministero della 
Giustizia, hanno una durata lunghissima (in 
media, tre anni solo per il primo grado), costi 
signifi cativi (dai 2 ai 3 mila euro) e risultati 

tutt’altro che defi nitivi: spesso neppure una 
sentenza riesce a far cessare del tutto un 
comportamento molesto. 

Le strade alternative
Prima di rivolgersi a un avvocato e attivare 
un meccanismo giudiziario farraginoso e 
dagli esiti incerti, meglio valutare la possi-
bilità di risolvere le cose in via amichevole. 
La prima figura che è tenuta a intervenire 
è l’amministratore di condominio, che co-
munque non può intervenire in controversie 

private tra due condomini. Il suo preciso 
dovere è invece far rispettare il regolamento 
condominiale, cioè quell’insieme di norme 
che stabilisce come e quando devono essere 
eseguite alcune attività, come le innaffi  atu-
re delle piante poste sui balconi, la consegna 
delle immondizie, l’uso dell’aspirapolvere, 
le attività di manutenzione, che sono tutte 
regolate in modo da ridurre al minimo il di-
sagio e il disturbo che possono causare agli 
altri condomini. 
A essere precisi,  ogni singolo 

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL’AVVOCATO È MEGLIO CERCARE 
DI RISOLVERE LA QUESTIONE IN VIA AMICHEVOLE

Se il vicino 
rompe...

Gli italiani non amano troppo 
i propri vicini di appartamento: 
ecco come regolarsi quando 
i problemi diventano pesanti.

Controversie
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condomino può rivolgersi al giudice, 
nel caso in cui ritenga che il regola-

mento sia stato violato da uno dei vicini: 
prima di ricorrere, però, all’arma fi nale della 
giustizia civile, meglio attivare l’amministra-
tore, che in fi n dei conti non è una fi gura del 
tutto priva di poteri.
Quest’ultimo può infatti avvisare verbal-
mente il colpevole e, se non basta, richia-
marlo all’ordine in via formale con una 
raccomandata.  
Nel caso di richiesta di intervento alla magi-
stratura, generalmente l’organo coinvolto è 
il giudice di pace. Attenzione, però: la strada 
è lunga, i costi tutt’altro che irrisori e se il 
comportamento da punire è di minore en-
tità e diffi  cilmente documentabile, l’esito è 
tutt’altro che certo.

Mediare prima di tutto
Proprio per evitare l’intasamento degli uffi  -
ci del giudice di pace per questioni che non 
si riesce a gestire senza entrare in confl itto, 
la legge sulla mediazione entrata in vigore 
a settembre 2013, ha imposto a chi volesse 
intentare una causa condominiale, l’obbligo 
di tentare un accordo di mediazione prima di 
andare in giudizio. 
Vediamo come funziona. 
Anzitutto, l’incontro tra le parti e il mediato-
re deve avvenire in uno degli organismi abi-
litati: l’elenco lo trovate sul sito del ministero 
della Giustizia (www.giustizia.it). A questo 

CONDOMINIO

VIDEOREGISTRAZIONI

Reati a prova di telecamera

proposito, ricordatevi che è obbligatorio che 
la mediazione sia tenuta all’interno della cir-
coscrizione per cui è competente il tribunale 
del luogo dove si trova il condominio. 
Attenzione: la mediazione è obbligatoria 
solo per dispute relative a cause che ri-
guardano il condominio (uso parti comuni, 
regolamento condominiale...) e non per i 
rapporti di vicinato, che esulano da questi 
aspetti, per i quali, comunque, è possibile 
ricorrervi volontariamente.
Infi ne, se le parti arrivano a un accordo, que-
sto viene steso dal mediatore ed entrambi 
sono tenuti a rispettarlo. Il mediatore non 
prende nessuna decisione: non è un giudice 
e nemmeno un arbitro. Il suo compito è aiu-
tare le parti a raggiungere un accordo. Se non 
si arriva a una decisione condivisa, il tenta-
tivo si conclude nel nulla e si può procedere 
con la causa vera e propria.

Le liti extracondominiali
Se i problemi esulano dai comportamenti 
elencati nel regolamento condominiale, si 
entra nel campo  delle controversie tra i vici-
ni. In questo caso, i punti che ne determina-
no la defl agrazione sono più comunemente 
le immissioni e i rumori molesti. Se per que-
sti ultimi è chiaro cosa siano, le prime sono 
generalmente odori, vapori... 
Secondo la giurisprudenza chi può inne-
scare il giudizio è soltanto colui che ritie-
ne di essere molestato, sia che si tratti del 
proprietario dell’immobile sia che si tratti 
dell’inquilino.
Per  i disturbi che provengono da un’attività 
commerciale o artigianale, il primo passo è 
rivolgersi all’Asl o alla polizia municipale. Se 
però questo non basta, bisogna ricorrere al 
giudice. 
Sempre meglio, comunque, prima di andare 

in giudizio, avvisare il disturbatore con una 
raccomandata a/r, nella quale si invita a por-
re fi ne ai disturbi. 
Il giudice ha poteri molto ampi: se i rumori o 
le immissioni derivano da una attività com-
merciale o artigianale può anche chiuderla e 
disporre il risarcimento del danno. Su quali 
parametri decide?
Anzitutto i regolamenti comunali e le nor-
me di legge (come quelle sull’inquinamento 
acustico). Queste però sono solo le basi di 
partenza. Il rispetto della norma generale 
non impedisce infatti che le immissioni for-
malmente in regola siano comunque fonte di 
disturbo e intollerabili per i vicini.
Soprattutto i rapporti tra privati, la tollera-
bilità di rumori e odori deve essere stabilita 

■■ Le videoregistrazioni costituiscono una prova se si tratta 
di dimostrare che è stato commesso un reato: lo ha deciso la 
Corte di cassazione, in un caso che riguardava i danni subiti da 
un’auto parcheggiata. I vandali sono stati ripresi dalle telecamere 
condominiali e la Suprema corte ha sottolineato che era irrilevante 
il rispetto della privacy, in quanto la disciplina sulla tutela dei dati 
personali non può essere di ostacolo all’azione penale.  

SE IL DISTURBO 
VIOLA IL REGOLAMENTO 

CONDOMINIALE
AVVISA L’AMMINISTRATORE

Richiedi la guida per affrontare 
concretamente i problemi di convivenza 
nel tuo palazzo. Ti verrà addebitato 
solo un piccolo contributo spese 
di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it /guidepratiche

Controversie



Soldi&Diritti 135  Marzo 2014  35

di vendicarsi gettando acqua sul negozio. 
Risultato: condanna penale per molestie. 
Lo stesso reato è stato contestato a una don-
na che, per vendicarsi di vecchi rancori, lava-
va il pianerottolo comune con detersivi che 
causavano allergia alla vicina. La pena è stata 
un’ammenda di 100 euro, oltre al pagamento 
di mille euro alla cassa delle ammende e del-
le spese processuali alla parte civile. 

Attenti allo stalking
Identica sorte con codanna per molestie ha 
subito chi aveva preso di mira una coppia 
di vicini, disturbandoli dalle finestre e irri-
dendoli quando li incontrava sulle scale. Se 
le molestie e le minacce vengono reiterate 
nel tempo diventano atti persecutori. Un 
fenomeno meglio noto come stalking. In 
questo caso niente ammenda: la pena è la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. Gli atti 
persecutori non devono essere diretti neces-
sariamente a una stessa persona: i giudici di 
cassazione hanno condannato per stalking 
un maniaco che aveva preso di mira i condo-
mini di un intero edificio. 

di caso in caso, tenendo conto degli aspetti 
particolari di luoghi e situazioni. In pratica, 
l’unico modo con cui il giudice può capirci 
davvero qualcosa è ricorrere a una consulen-
za tecnica di ufficio. 
Per i rumori è relativamente facile: gene-
ralmente si tratta di confrontare la media 
dell’intensità del  rumore di fondo con quel-
lo delle immissioni: se supera i tre decibel il 
risultato è di solito ritenuto intollerabile. 
Per gli odori, invece, diventa tutto più dif-
ficile e spesso bisogna basarsi anche sulle 
dichiarazioni di testimoni.
 
Se il civile diventa penale
Generalmente le molestie condominiali 
rimangono confinate nell’ambito della giu-
stizia civile. Alcuni articoli del Codice penale 
prevedono però reati che la giurisprudenza 
che si è accumulata nel corso degli anni ha 
ritenuto poter applicare anche nell’ambito 
delle banali liti tra vicini. 
Vediamone qualcuno qui di seguito.
Arresto fino a un mese o ammenda di 206 
euro sono le pene che possono essere 

applicate a chi getta mozziconi di sigarette, 
detersivi corrosivi e cenere sul balcone del 
vicino. Il reato commesso viene definito 
“getto pericoloso di cose”.
L’ingiuria è invece un reato che può essere 
facilmente commesso nel corso delle liti. 
Dire al vicino di posto auto che “fa schifo” 
o mandarlo pesantemente “aff...”, magari 
perché nel parcheggiare la vettura ha invaso 
il vostro spazio, viola il rispetto dovuto nei 
rapporti di vicinato. Quindi, anche se le frasi 
volgari sono in fin dei conti entrate ormai nel 
linguaggio comune, usarle al fine di mostra-
re disprezzo verso l’interlocutore danneggia 
l’onore e il decoro della parte, causando 
l’ingiuria. 
Evitate anche di spettegolare sui vicini: 
un condomino che ha diffuso la notizia 
di una presunta tresca di una vicina ha vi-
sto condannata la sua incapacità di tener 
chiusa la bocca. Il reato contestato è stato 
“diffamazione”.
Farsi giustizia da sé è una cattiva idea: due 
coniugi esasperati dai rumori e dalle immis-
sioni moleste di un panificio hanno pensato 

Controversie

PRIVACY DEI CONDOMINI

Bacheche, non gogne
■■ Le bacheche condominiali 

servono a trasmettere 
comunicazioni riguardanti 
tutto il condominio e non singoli 
condomini. 

■■ Detta così sembra banale, ma 
la giurisprudenza della Corte 
di cassazione ci ha tenuto a 
sottolineare che la bacheca non può 
diventare una sorta di gogna, dove 
indicare a lettere scarlatte nome e 
cognome dei condomini morosi. 

■■ Secondo la Suprema corte, 
se la decisione dell’assemblea 
di considerare morosi alcuni 
condomini viene resa nota in 
un luogo accessibile non solo 
agli abitanti del condominio ma 
anche ad altri soggetti estranei, 
si cade nel reato di diffamazione. 

L’amministratore, invece, ha il 
dovere di comunicare il nome dei 
morosi ai creditori del condominio 
non ancora soddisfatti che ne 
facciano richiesta.

■■ Anche il Garante della privacy 
segue la stessa linea, sottolineando 
che l’eventuale morosità non 
deve essere portata a conoscenza 
all’esterno del condominio. La 
stessa però deve essere comunicata 
dall’amministratore nel rendiconto 
annuale destinato ai condomini o su 
richiesta di uno di questi. 

■■ In questi casi, la trasparenza 
condominiale prevale e il moroso 
non può appellarsi alla tutela della 
propria privacy per impedire che 
l’informazione venga data agli altri 
abitanti del palazzo. 
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In pensione sicuri

D
a gennaio di quest’anno i nuovi 
traguardi da raggiungere per an-
dare in pensione sono i seguenti: 
le donne a 63 anni e 9 mesi; gli 
uomini a 66 anni e 3 mesi (già dal 

2013). Nel 2016 è previsto un ulteriore ade-
guamento:  gli uomini potranno andare in 
pensione a 66 anni e 7 mesi, le donne a 65 e 7 
mesi. A fronte di un maggiore numero di an-
ni di lavoro, la pensione sarà più consisten-
te? La risposta è no. La pensione sarà pari al 
65% dell’ultimo stipendio percepito. Quindi 
una differenza pesante. Eppure, nonostante 
i fondi pensione rappresentino uno degli 
strumenti più interessanti per aumentare la 
pensione, non sono ancora molto diffusi. Un 
esempio: solo l’11% dei lavoratori dipenden-
ti ha aderito al proprio fondo di categoria.

Una sfiducia ingiustificata
I rendimenti realizzati dai fondi pensione 
negli ultimi anni dovrebbero dissolvere ogni 
dubbio sulla loro convenienza. Facciamo l’e-
sempio di un lavoratore dipendente che nel 
2005 ha versato 1.000 euro della sua liqui-
dazione (Tfr) in un fondo chiuso: a fine set-
tembre del 2013 ne ha trovati 1.333,46 euro. 
Se li avesse lasciati in azienda (l’altra scelta 
che si poteva fare), ora sarebbero 1.257,24 
euro. Quindi con il fondo pensione chiuso 
ha guadagnato il 6% in più. In realtà, ha ac-
cumulato una somma più alta perché si deve 

Contributi  
in euro

Stipendio annuo lordo 
in euro
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0

somma deducibile in euro

1.000 270 380 380 380 410

2.000 540 760 760 760 820

3.000 810 1.030 1.140 1.140 1.230

5.000 1.350 1.570 1.900 1.900 2.050

5.164 1.387 1.614 1.962 1.962 2.117

CONTRIBUTI VERSATI
QUANTO SI DEDUCE

calcolare anche il contributo del datore di 
lavoro (in media dell’1% della retribuzione 
lorda) e visto che abbiamo ipotizzato 1.000 
euro di Tfr, significa che nel 2005 sono stati 
versati altri 145 euro nel fondo pensione, 
oggi diventati 193,35. In totale, nel fondo ci 
sono ben 1.526,81 euro, contro i 1.257,24 del 
Tfr, ovvero il 12% in più. Per chi ha scelto i 
fondi aperti, invece, 1.000 euro investiti nel 
2005, sono ora diventati 1.276 con un fondo  
obbligazionario e 1.254 se la scelta è ricaduta 
su un fondo azionario. 
I fondi pensioni hanno anche un altro van-
taggio: i contributi versati al fondo sono de-
ducibili dall’imponibile fino a 5.164,57 
euro (vedi tabella a fianco). Non è un 

Una somma previdenziale più alta 
e la deduzione dei contributi dalle tasse: 
aderire a un fondo pensione conviene. 
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AGRIFONDO - AGRICOLI
Garantito meno di 3 anni 0,16 0,55 – 1,5 1 - 1,55 0 - 3,46 11,959 1,4 2 2,8 5,9

Bilanciato  5-10 anni 0,18 0,55 – 1,5 1 - 1,55 0 - 3,46 11,209 n.d. n.d. n.d. n.d.

COMETA - INDUSTRIA METALMECCANICA

Monetario plus meno di 3 anni 0,052 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 14,287 1,5 1,9 2 5,8

Sicurezza 3-5 anni 0,2696 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 15,378 7,6 3,9 3,9 6

Reddito  5-10 anni 0,0913 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 16,200 5,5 4,3 5,8 6,2

Crescita 10-15 anni 0,1093 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 2,76 – 6,91 16,585 11 7,2 8,2 6,6

COOPERLAVORO - COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Sicurezza 3-5 anni 0,50 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 16,292 4,5 3,4 4,1 6,1

Bilanciato  5-10 anni 0,144 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 17,638 7,1 5,2 6,9 6,5

Dinamico 10-15 anni 0,194 0,5 – 1,5 0,5 – 2,03 1 – 3,45 18,401 9,0 6,5 8,9 6,7

ESPERO - DOCENTI
Garanzia meno di 3 anni 0,248 1 1 2 – 3,46 12,411 2,3 2,5 n.d. 5,9

Crescita  5-10 anni 0,2459 1 1 2 – 3,46 13,144 6,8 5,3 n.d. 6,3

FONDAPI - LAVORATORI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Prudente  5-10 anni 0,26 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 14.412 6,3 4,2 6,5 6,4

Garanzia 3-5 anni 0,29 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 11.841 3,8 2,3 3,7 6

Crescita 10-15 anni 0,27 1 - 1,5 1 - 1,5 2,76 13.190 11,0 4,5 6 6,2

FONDOSANITÀ - MEDICI E ODONTOIATRI

Scudo meno di 3 anni 0,1026 c.v. c.v. c.v. 15,212 1,5 2,1 2,7 5,9

Garantito meno di 3 anni 0,1926 c.v. c.v. c.v. 10,640 1,2 n.d. n.d. n.d.

Progressione  5-10 anni 0,1826 c.v. c.v. c.v. 13,356 7,9 5,8 6,2 6,4

Espansione 15-20 anni 0,1426 c.v. c.v. c.v. 10,235 11,7 9,3 8,5 6,8

FONTE - DIP. AZIENDE DEL TERZIARIO
Garantito 3-5 anni 0,243 0,55-1 0,55-2,20 3,46 12,340 3,3 3,1 3,2 6

Bilanciato 5-10 anni 0,1355 0,55-1 0,55-2,20 3,46 15,917 6,2 4,3 5,4 6,2

Crescita 10-15 anni 0,158 0,55-1 0,55-2,20 3,46 13,057 9,5 5,8 6,5 6,3

Dinamico 15-20 anni 0,178 0,55-1 0,55-2,20 3,46 13,235 12 7,1 8,1 6,5

PREVEDI - IMPRESE ARTIGIANALI EDILI
Bilanciato  5-10 anni 0,141 1 1 1,24 13,894 7 4,5 5,7 6,3

Sicurezza 3-5 anni 0,264 1 1 1,24 13,288 2,3 2 2,2 5,9

PREVIAMBIENTE - SERVIZI AMBIENTALI
Bilanciato  5-10 anni 0,19 1 - 4 1 - 4 1 -6,91 16,907 7,7 5,3 6,3 6,4

Garantito 3-5 anni 0,22 1 - 4 1 - 4 1 -6,91 12,386 3,2 3,1 3,2 5,9

PREVIMODA - DIPENDENTI INDUSTRIA TESSILE
Smeraldo bilanciato  5-10 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 16,410 8,7 5,9 7,1 6,5

Garantito 3-5 anni 0,303 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 11,881 2,4 2,8 2,9 6

Rubino bil. dinamica 15-20 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 12,815 13 8,2 9,4 6,7

Zaffiro bil. prudente  5-10 anni 0,153 1 – 1,5 1 – 1,5 1,87 – 6,91 11,958 5,5 3,8 4,6 6,1

SOLIDARIETÀ VENETO DIPENDENTI E AUTONOMI
Prudente 3-5 anni 0,09 c.d. c.d. c.d. 13,855 3,4 3,1 4 6

Reddito  5-10 anni 0,09 c.d. c.d. c.d. 14,345 6 3,5 4,2 6

Dinamico 10-15 anni 0,17 c.d. c.d. c.d. 14,948 11,1 8,2 8,8 6,9

Garantito Tfr 3-5 anni 0,40 c.d. c.d. c.d. 12,119 2,3 2,2 3,0 6

FONDI CHIUSI
I PIÙ IMPORTANTI (ottobre 2013)

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■  Contribuzione Tutti i la-
voratori dipendenti assunti 
dal 29/4/93 devono mettere 
l’intero Tfr nel fondo pensio-
ne (il 6,91% della retribuzione 
lorda): per quelli assunti pri-
ma di tale data la percentuale 
obbligatoria minima è quella 
che in tabella riportiamo 
sotto la colonna “Tfr per as-
sunti prima del 29/4/93”. 
Le contribuzioni indicate 
sono quelle previste dai con-
tratti di lavoro legati al fondo 
pensione. Per Agrifondo, 
Cooperl avoro, Fonte a b -
bi a mo i nd icato i l va lore 
minimo e il valore massi-
mo: quello specifico dipen-
de dal contratto di lavoro.
Previambiente prevede una 
commissione di incentivo 
che si paga se il fondo batte 
il mercato di riferimento. 
c.v. contributo volontario.  
c.d.  contributo differente in 
base al tipo di contratto di 
lavoro.

■■ R e n d i m e n t o  n . d . n o n 
disponibile.

■■ Voto Se è pari o superiore 
a 6, aderite al comparto con 
tutto il Tfr e per il massimo 
previsto dal contratto. Se è 
inferiore a 6 aderite per il mi-
nimo, e per il resto scegliete 
uno dei fondi aperti consi-
gliati (vedi la tabella nella 
pagina seguente); n.d. non 
disponibile.
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vero sconto fiscale, perché poi i contri-
buti saranno  tassati al momento della 

pensione. L’aliquota applicata alle pensioni 
integrative è tra il 9 e il 15%, più bassa per-
fino dell’aliquota minima Irpef. Inoltre, la 
tassazione sui rendimenti dei fondi pensio-
ne è rimasta all’11%. E, dulcis in fundo, non 
si paga l’imposta di bollo.

Il fondo che fa per te
I fondi chiusi sono per i lavoratori dipen-
denti, quelli aperti per gli autonomi. Se in 
queste pagine non c’è quello che fa per te, 
vai sul sito  www.altroconsumo.it/finanza: 
ne troverai molti altri. Devi anche decidere 

Nome del fondo Nome  
del distributore

Se
 a

lla
 p

en
si

on
e 

ti
 m

an
ca

no
 …

an
ni

Co
m

m
is

si
on

i 
di

 g
es

ti
on

e 
(%

)

Va
lo

re
 q

uo
ta

Rendimento annuo 
(%)

Vo
to

1 a
nn

o

3 
an

ni

5 
an

ni

7 
an

ni

Anima arti e mestieri crescita 25+ Banca Popolare di Milano più di 20 1,60 13.049 14,6 8,1 8,1 2,6 6,2

Giustiniano azionaria Intesa Previdenza sim più di 20 1,35 13.058 14,4 8,1 8,6 2,3 6,3

Previsuisse dinamica National Suisse Vita 15-20 1,80 12.207 10,2 6,3 6,3 1,8 6 6,4,4

Credit agricole vita taro Cariparma 15-20 1,40 16.104 13,2 7,8 6,9 2,4 6,5

Anima arti e mestieri rivalutazione 10+ Banca Popolare di Milano 10-15 1,40 14.434 7,6 5,6 6,3 3,3 6,5

UBI previdenza comp. moderato cl. I Aviva Assicurazioni Vita 5-10 0,90 11.610 9,0 4,3 2,8 n.d. 6,1

Arca previdenza rendita Banche popolari 5-10 1,20 18.980 6,4 5,4 5,5 3,2 6,4

Teseo linea prudenziale etica Reale Mutua 3-5 0,65 17.294 3,4 2,9 3,8 3,3 6,0

Fideuram garanzia Banca Fideuram meno di 3 1,00 12.921 1,3 1,4 1,2 1,5 6,0

FONDI PENSIONE APERTI
I NOSTRI CONSIGLI (OTTOBRE 2013)

il tipo di  comparto (azionario, obbligazio-
nario, bilanciato...), ossia il rischio che vuoi 
correre per l’investimento. 
Ecco qualche consiglio: 

 > se ti restano ancora 20 anni o più di lavoro, 
puoi scegliere un comparto azionario; 

 > tra i 15 e i 20 anni va bene uno bilanciato 
azionario; 

 > tra i 10 e i 15 anni, fa per te un fondo pen-
sione bilanciato; 

 > tra 5 e i 10 anni, un bilanciato obbligazio-
nario è perfetto; 

 > tra i 3 e i 5 anni, scegli un fondo pensione 
obbligazionario; 

 > se ti restano meno di 3 anni di lavoro, 

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■ Commissioni di gestione 
Sono calcolate sul patrimo-
nio del fondo.

■■ R e n d i m e n t o  n . d .  n o n 
disponibile.

■■  Voto Scegliete il fondo che 
ha un voto pari o superiore 
a 6. Il nostro voto si basa sul 
confronto tra i fondi pensione 
e altri strumenti simili. I det-
tagli li trovate sul sito www.
altroconsumo.it/finanza

DOVE PUNTARE

I consigli cambiano
■■ Acquistare:  Credit agricole vita faro, 

Fideuram garanzia, Arca previdenza 
rendita.

■■ Vendere: Unipol previdenza linea D, 
Unipol insieme linea crescita.

■■ Mantenere: Teseo linea garantita 
etica, Giustiniano monetario.

devi investire in un comparto monetario. 
Una volta identificato il comparto, guarda 
il voto che gli attribuiamo (vedi tabelle). Se 
è pari o superiore a 6, aderisci al comparto 
con tutto il Tfr. Se è meno di 6 aderisci per il 
minimo previsto dal fondo. Trovi i voti solo 
per i comparti dei fondi aperti con almeno 5 
anni di vita e con 3 anni per quelli dei fondi 
chiusi. Per esprimere un giudizio, monitoria-
mo regolarmente l’andamento delle diverse 
linee di investimento, confrontandolo con 
alcuni parametri di riferimento: il mercato, 
l’andamento medio dei fondi comuni, il mi-
glior fondo e così via. Per i fondi chiusi il con-
fronto è anche con il rendimento del Tfr. 



È L’ORA DEL 730
TI GUIDIAMO NOI
TASSE SÌ, QUELLE DOVUTE. ERRORI NO, POSSONO COSTARE CARI. 
E TUTTI I RIMBORSI  CHE TI SPETTANO. TI AIUTIAMO A COMPILARE 
E A CONSEGNARE IL MODELLO 730.

SCELTE SICURE

vai  su altroconsumo.it/730
o  chiama  il nostro servizio al numero 02 6961570

Compila il 730 senza problemi

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.

p  Con il prossimo numero 
di Altroconsumo riceverai la nostra 
GUIDA AL MODELLO 730, con le 
istruzioni riscritte in modo semplice 
e chiaro per aiutarti nella compilazione. 

p  Se non ne vieni a capo o ti resta 
qualche dubbio, puoi chiamare il nostro 
servizio di CONSULENZA FISCALE, 
al numero 02 6961570.  

p  Per assistenza alla compilazione, 
controllo fi nale e consegna, ci siamo 
accordati con CAF CGN, che mette a 
disposizione oltre 100 professionisti,
sia online sia con sportelli in tutta Italia.
Se compili online da casa non costa nulla.
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Auto non assicurata
Multa salata 
Quando mio figlio si è trasferito 
all’estero per lavoro ha lasciato 
in Italia la sua auto, con 
l'assicurazione che scadeva a 
settembre 2013. 
Sperando che il  governo 
approvasse gli incentivi per la 
rottamazione, abbiamo aspettato 
l'inizio del 2014  per rottamarla. 
Nel frattempo l'auto è rimasta 
parcheggiata in un'area pubblica. 
A gennaio ho ricevuto una multa 
di 400 euro perché l’auto era 
priva di assicurazione rc auto. È 
corretto?

G.N. - Brescia

SD risponde 
Il codice delle assicurazioni private 
(art. 122) non lascia dubbi: in 
sintesi, dice che i veicoli a motore 
non possono circolare su strade 
di uso pubblico o su aree a queste 
equiparate se non sono coperti 
dall'assicurazione rc auto. L'auto 
del figlio del nostro socio era 
parcheggiata per strada e non in un 
box o un'area privata, quindi rientra 
nel dettato del codice. 
Bisogna anche dire che la 
multa è stata anche contenuta, 
considerando che il Codice della 
strada (art. 193) prevede in questi 
casi una sanzione che  arriva fino a 
3.366 euro, con il rischio anche di 
sequestro del veicolo.
È utile sapere che quando sappiamo 
che per un certo periodo di tempo 
non useremo l’auto, possiamo 
chiedere una sospensione della 
polizza rc auto. 
Infatti, quasi tutte le compagnie 
danno questa opzione, 
subordinandola però  ad alcune 
condizioni specifiche come, ad 
esempio, durate minime o massime 
della sospensione o una determinata 
durata residua della polizza.  

Attenzione: se il contratto non viene 
riattivato dopo il numero massimo 
di mesi stabilito (solitamente sono 
dodici), il contratto si estingue e il 
premio pagato non viene restituito. 
Riattivando il contratto, invece, 
la polizza viene prorogata per 
un periodo pari a quello della 
sospensione, ma il premio viene 
ricalcolato con la tariffa rc auto 
in vigore al momento della 
riattivazione. 
Ci sono compagnie che fanno pagare 
una quota per la riattivazione. 
Insomma, bisogna sempre verificare 
cosa è previsto nelle condizioni della 
polizza.
Per trovare la polizza più 
conveniente consulta ilnostro 
servizio online: 
www.altroconsumo.it/rcauto

Nuovi servizi in banca 
CBILL? Inutile 
Con l'estratto conto di fine anno 
la mia banca, Intesa Sanpaolo, mi 
ha inviato una comunicazione che 
mi informa dell'attivazione del 
nuovo servizio CBILL a partire dal 
primo febbraio. Non ho capito di 
cosa si tratta: si paga? 

A.V. - Milano

SD risponde 
 CBILL è un nuovo servizio di 
pagamento che, dall'inizio dell'anno,  
34 banche stanno proponendo 
ai clienti. Se attivato permette di 
pagare online polizze, bollette della 
luce e del gas, tasse universitarie 
e scolastiche, ticket sanitari, 
abbonamenti al trasporto pubblico. 

Raccontaci  
la tua storia: 
esperienze 
personali, 
segnalazioni 
e denunce 
possono 
diventare utili 
per tutti.

Il nostro socio, Giampaolo 
Ricciardi, nell’estate del 2013 
compra un prodotto su Yeppon 
(www.yeppon.it), negozio virtuale 
della società Blass srl. 
Il signor Ricciardi non se lo fa 
spedire, ma lo ritira personalmente 
nella  sede del negozio a Nova 
Milanese. Tornato a casa con 
il prodotto acquistato online, 
decide di esercitare il diritto di 
recesso, cioè il diritto a ripensarci 
e riavere indietro il prezzo pagato.  
Così il nostro socio invia una 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno alla società Blass entro 
10 giorni lavorativi dall'acquisto 
come previsto dalla legge (art. 64 
del Codice del consumo). Questo 
l'8 luglio scorso. Il servizio clienti 
di Yeppon risponde al nostro socio 

sostenendo che il diritto di recesso 
non può essere esercitato in quanto 
il prodotto è stato ritirato presso la 
sede del venditore. Il socio veniva 
invitato a leggere le condizioni 
generali di vendita sul sito, che 
riportano questa clausola che nega 
il recesso in questo caso specifico. 
A questo punto il signor Ricciardi si 
rivolge ad Altroconsumo: grazie al 
nostro intervento alla fine di luglio, 
la società Blass autorizza il socio 
al reso del prodotto e restituisce 
quanto pagato. 
La clausola inserita nelle condizioni 
di vendita di Yeppon è nulla e, 
quindi, priva di effetto, perché 
l’ordine del prodotto, l’acquisto 
e il pagamento si sono svolti 
online. Purtroppo, nel momento 
in cui scriviamo questa clausola è 

Compro online e cambio idea
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ancora presente nelle condizioni di 
vendita di Yeppon: non è il caso di 
cancellarla? 
La legge prevale e parla chiaro: “per 
i contratti e le proposte contrattuali 
a distanza ovvero negoziati 
fuori dai locali commerciali, il 
consumatore ha diritto di recedere 
senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo entro il 
termine di dieci giorni lavorativi”. 

Compravendita 2014
Meno imposte
Devo acquistare da un privato 
un immobile con un box di 
pertinenza: mi sono informato 
e ho saputo che da quest’anno 
le tasse sull’acquisto della casa 
sono più basse. Però, ho visto che 
c’è un minimo da versare in ogni 
caso, a prescindere dal valore 
dell’immobile. È così?

M.G. - Paderno Dugnano (MI)

SD risponde 
Il nostro socio si riferisce 
sicuramente all’importo minimo di 
1.000 euro previsto da quest’anno 
per l’imposta di registro in caso di 
acquisto di un immobile. 
Dal 2014 le imposte sulle 
compravendite immobiliari sono 
cambiate:  l’imposta di registro è 
passata dal 3% al 2% in caso di 
acquisto da privato con i benefici 
prima casa, ma è stato fissato 
comunque un limite minimo di 
1.000 euro da pagare. 
Questo significa che, se il valore 
catastale dell’immobile da comprare 
è basso e l'imposta di registro del 
2% resterebbe al di sotto dei 1.000 
euro, il cittadino paga comunque 
quest’ultimo importo. 
Questo meccanismo penalizza 
chi compra una prima casa con 
rendita catastale inferiore a 435 
euro, mentre per le seconde case si 
rischia di pagare questi mille euro in 
caso di acquisto di un box per colpa 
delle formule che sono diverse per il 
calcolo della base imponibile. 
Non dimentichiamo che da  
quest’anno sono state modificate 
anche le imposte ipotecaria e 
catastale: in caso di acquisto da 
privati si è passati dai 336 euro 
complessivi dovuti in misura fissa 
a 100 euro totali, a prescindere dal 
fatto che si acquisti con i benefici 
prima casa o meno.

Non è un addebito diretto sul 
conto come la domiciliazione delle 
bollette (mandato autorizzativo a 
pagare), ma un pagamento online 
attraverso un addebito sul conto. 
Perché si possa usare, le  aziende che 
spediscono le bollette e i bollettini si 
devono convenzionare con CBILL. 
Nel momento in cui scriviamo ci 
risulta che solo Enel Energia offra 
la possibilità ai clienti di pagare 
le bollette della luce e del gas con 
CBILL. 
Attenzione: non è un servizio 
gratuito. Nel caso del nostro lettore, 
ad esempio, che è cliente di Intesa 
Sanpaolo, se attiva il servizio e lo 
usa per pagare le utenze gli costerà 
per ciascuna 1,30 euro, per gli 
altri bollettini (tasse scolastiche, 
ticket sanitari...) gli costerà 2 euro. 

Se consideriamo che pagare una 
bolletta in Posta costa 1,30 euro 
e che la domiciliazione bancaria 
è compresa nel costo del conto 
corrente, CBILL non conviene.

Garanzia
Tv difettosa
Ho comprato un televisore 
Samsung in offerta a 799 euro 
l'8 dicembre scorso. A casa mi 
accorgo che è difettoso e il 17 
dicembre lo faccio presente al 
negoziante, che mi dice di non 
poterlo sostituire con  lo stesso 
modello perché sono finiti e mi 
chiede di tornare l’8 gennaio. 
Mi presento il giorno prescritto 
e mi propongono un televisore 
di qualità inferiore a 889 euro, 
quindi pagando la differenza. 
Rifiuto: voglio il modello che ho 
acquistato. Che posso fare?

email
 
SD risponde 
Il nostro lettore non è obbligato ad 
accettare la proposta del venditore. 
Se non vuole il modello proposto 
può insistere per far valere i propri 
diritti. Nel suo caso, visto che la 
tv è difettosa e siamo nei primi 
due anni dall’acquisto, ha diritto a 
ottenere dal venditore la riparazione 
o la sostituzione del prodotto. 
Nessuna delle due soluzioni è 
possibile, quindi il nostro lettore 
può risolvere il contratto facendosi 
restituire quanto pagato. Se il 
negoziante rifiuta questa soluzione, 
il nostro lettore deve inviargli una 
raccomandata a.r., nella quale 
riassume l'accaduto e chiede la 
risoluzione del contratto (su www.
altroconsumo.it/hi-tech il modello 
di lettera da usare). Deve agire entro  
due mesi dal momento in cui si 
accorge del difetto.

SE ACQUISTI 
SUL WEB PUOI 
CAMBIARE IDEA 
SENZA DARE 
MOTIVAZIONI 
ENTRO  
10 GIORNI 
DALL'ACQUISTO

Giampaolo Ricciardi di 
Trezzano sul Naviglio 

(Milano). Il nostro socio, 
consapevole dei suoi 

diritti quando si tratta di 
shopping online, non si è 
fatto condizionare dalle 
regole di vendita del sito 
e ha fatto valere la legge 

che gli dava ragione.
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SENTENZE
Offerte civetta

Il prodotto  
non c’è più

Una pratica commerciale è ri-
tenuta ingannevole quando 
contiene informazioni false 

o quando spinge il consumatore 
a fare acquisti che altrimenti non 
avrebbe fatto. Questa la vicenda: 
nel 2008 un consumatore segnala 
all’Antitrust, cioè all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mer-
cato, la presunta scorrettezza delle 
società Centrale Adriatica e Trento 
Sviluppo. Il dito viene puntato con-
tro l’insufficiente disponibilità di 
prodotti offerti da queste società in 
alcuni ipermercati e pubblicizzati 
attraverso un dépliant che promet-
teva “Sconti fino al 50% e tante 
altre occasioni speciali” (in realtà, i 
prodotti in questione erano un nu-

mero molto limitato). L’Antitrust 
dà ragione al consumatore e multa 
le due società: secondo il Garante 
queste ultime avrebbero dovuto 
garantire una quantità ragionevole 
di prodotti in offerta o, perlome-
no, avrebbero dovuto indicare sul 
dépliant che l’offerta riguardava 
solamente un numero limitato di 
prodotti disponibili. La questione 
passa prima al Tar del Lazio e poi 
al Consiglio di Stato, che chiede un 
parere alla Corte di giustizia euro-
pea. Quest’ultima ribadisce la con-
danna delle due società, chiarendo 
che una pratica commerciale scor-
retta è anche quella che induce un 
cliente a entrare in un negozio in 
base a promesse che poi, nella pra-
tica, non vengono mantenute.

CHE DIRE? 
Perché la pratica commerciale 
venga considerata scorretta 
non è necessario che l’offerta 

ingannevole contenuta in un 
volantino di vendita non si sia 
tradotta in un acquisto reale: 
è sufficiente che abbia indotto 
il consumatore a entrare nel 
negozio. 
Le comunicazioni promozionali 
dei centri commerciali 
dovrebbero prevedere che i 
prodotti in vendita a prezzo 
scontato siano disponibili in 
ragionevoli quantità. 
E i consumatori dovrebbero 
essere sempre avvisati nel caso 
in cui i prodotti pubblicizzati 
terminino prima del previsto. 
Ricordiamo che i comportamenti 
scorretti dei negozianti possono 
essere segnalati all’Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato (www.agcm.it). 

■■ Corte di giustizia europea,  
causa C-281, 19 dicembre 2013

Condominio

Se l’ascensore 
è rumoroso

Quando il rumore provocato 
dal funzionamento dell’a-
scensore condominiale su-

pera i limiti di tollerabilità, bisogna 
porre rimedio al problema. 
Questi i fatti: davanti al giudice di 
pace, la signora B.O. chiede che 
vengano realizzati tutti i lavori ne-
cessari per rimuovere le cause del 
rumore causato dall’ascensore del 
condominio. 
Il giudice, in base a una perizia 
tecnica, dà ragione all’inquilina e 
ordina all’assemblea condominiale 
di rimediare alla situazione. 
Ma il condominio non si arrende: 
dopo l’appello, che ribadisce la de-
cisione del giudice di primo grado, 
la vicenda finisce davanti alla Corte 

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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impegni: si era rifiutato di sostituire 
il motore difettoso e aveva tolto dal-
la vettura i cerchi in lega, la radio, 
l’impianto stereo e l’apparecchio 
telefonico.
Il Tribunale dà ragione alla signora 
D., ma il venditore ricorre in appel-
lo, dove la decisione viene ribaltata: 
i giudici ritengono che il contratto 
stipulato tra le parti fosse defini-
tivo, e non preliminare. Quindi 
la signora D deve pagare, seppur 
sottraendo dal prezzo d’acquisto il 
valore degli optional mancanti. La 
Cassazione, sostanzialmente, con-
ferma la decisione: in quanto con-
tratto definitivo, il venditore deve 
consegnare l’auto e il compratore 
pagare l’acquisto.

CHE DIRE? 
Secondo l’art. 1453 del Codice 
civile, nei contratti dove ciascuna 
parte ha diritto a ricevere una 

prestazione come remunerazione 
della prestazione dovuta 
all’altra parte, quando uno dei 
contraenti non mantiene quanto 
promesso, l’altro può chiedere 
che il contratto venga comunque 
effettuato oppure che venga 
cancellato (fatto salvo, in ogni 
caso, il risarcimento del danno 
subìto).
Per chiedere al giudice la 
risoluzione del contratto, però, 
l’inadempimento di una parte 
deve essere grave. 
Nel caso in questione, i giudici 
hanno ritenuto che l’assenza di 
optional nell’automobile non fosse 
da considerare un elemento così 
importante per poter pretendere 
la risoluzione del contratto e per 
poter quindi liberare il compratore 
dai propri obblighi.

■■ Cassazione civile,  
sentenza n. 153, 8 gennaio 2014

di cassazione. Anche quest’ultima 
dà ragione alla signora B.O., affer-
mando che, in caso di immissioni 
illecite (non solo acustiche, ma 
anche di fumo, di calore...), bisogna 
eliminarne le cause.

CHE DIRE? 
La giurisprudenza è sempre più 
incline a riconoscere un’adeguata 
tutela alle “vittime del rumore”.
Sta al giudice valutare la normale 
tollerabilità delle immissioni e 
le conseguenze che provocano. 
Il giudice, avvalendosi dei dati 
forniti da un consulente tecnico, 
può anche ordinare, per esempio, 
di insonorizzare l’ambiente da cui 
provengono i rumori.

■■ Cassazione civile,  
sentenza n.25019, 6 novembre 2013

Compravendita

Quando l’auto 
ha l’handicap

Avete comprato un’auto che 
ha rivelato problemi al mo-
tore e non ha tutti gli optio-

nal previsti dal contratto? Questo 
non vi permette, comunque, di non 
rispettare gli obblighi assunti nei 
confronti del venditore. 
Questa la vicenda, iniziata in tribu-
nale parecchi anni fa, per l’esattez-
za nel 1999: C.M. vende una BMW 
alla signora D, al prezzo di 25 mi-
lioni di lire. L’auto presenta difetti 
al motore e le due parti finiscono in 
Tribunale. Il venditore si impegna a 
sostenere le spese per la riparazio-
ne del motore, chiedendo al giudice 
che la signora D. paghi il prezzo pat-
tuito. Al contrario, la compratrice 
chiede al giudice la risoluzione del 
contratto, sostenendo che il ven-
ditore non aveva onorato i propri 

FIRMATO  
IL CONTRATTO,  
CHI COMPRA 
DEVE 
ONORARE  
GLI OBBLIGHI 
NEI 
CONFRONTI  
DI CHI VENDE 
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❯❯  In punizione

Giro di vite contro gli operatori di Borsa che hanno provato a fare 
i furbi. Anche se provvisori, i dati relativi alle multe inflitte dalla 
Consob (l’autorità di controllo del mercato finanziario) parlano 
chiaro: nel 2013 le sanzioni contro società, agenti e intermediari 
scorretti o che hanno abusato della propria posizione sul 
mercato sono più che triplicate rispetto all'anno precedente, 
passando da 9,26 milioni di euro del 2012 a 32,6 milioni di euro 
del 2013. La Consob ha inoltre cacciato (tecnicamente si parla di 
"interdizione all'attività") 20 persone, contro le 12 che avevano 
subito un provvedimento simile l'anno prima 
Di certo è un dato positivo che l'autorità che controlla la Borsa 
abbia aumentato il valore delle sanzioni: significa che la Consob 
ha finalmente deciso di punire veramente gli operatori scorretti, 
a tutto vantaggio dei risparmiatori e del mercato. L'entità delle 
multe e delle interdizioni fa anche capire quante scorrettezze si 
siano consumate nel corso degli anni passati e quanti (troppi) 
operatori scorretti siano ancora pronti a offrire prodotti spesso 
rischiosi o non adatti ai piccoli risparmiatori. 

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
Banche e finanziarie 
concedono sempre 
meno prestiti  
ai consumatori  
che richiedono 
denaro per acquisti 
da pagare a rate.

Tasso legale

1%
Tasso di interesse dal 1° 
gennaio 2014, applicato in 
caso di mancato o ritardato 
pagamento, se non sono 
stati fissati altri interessi.

Risparmi al sicuro

Sui siti di Ivass (l'istituto che vi-
gila sulle assicurazioni) e Consob 
(quello che controlla le attività di 
Borsa) si trovano informazioni 
per evitare di affidare i propri 
risparmi o far assicurare i propri 
beni da operatori non autorizzati.
Sul sito www.ivass.it, in home 
page, nella sezione "Informa-
zioni utili" (sul lato sinistro dello 
schermo) si trova il link “Casi di 

contraffazione o società non au-
torizzate” dove si trova l’elenco 
delle società non autorizzate a 
operare in Italia.
Sul sito www.consob.it, in home 
page, nella sezione "Risparmia-
tori" (in alto sullo schermo) c'è 
il link “Comunicazioni a tutela”, 
con le segnalazioni, provenienti 
da autorità di vigilanza estere, 
oltre che dalla stessa Consob, dei 
soggetti che svolgono abusiva-
mente attività di tipo finanziario.

❯❯  Consigli

È la riduzione (2013-2012) 
del denaro erogato come credito 
al consumo per prestiti di durata 
da uno a cinque anni. 

-5,3%
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❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti per 
questo correntista: 30 anni, single, casa 
di proprietà con mutuo aperto, circa 
50 mila di liquidità investita in azioni 
italiane ed estere, una carta 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 gennaio 2014. 

  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 gennaio 2014. 

www.altroconsumo.it/prestiti

2 APRILE
  Per chi non ha scelto il regime della 

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

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

10 APRILE
  Versamento dei contributi Inps per colf e 

badanti relativi al primo trimestre 2014.

30 APRILE
  Versamento della rata trimestrale del 

canone Rai.

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

  Ultimo giorno utile per presentare il 
modello 730 al datore di lavoro che presta 
l'assistenza fi scale.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
marzo 2014. La scadenza del bollo auto 
generalmente corrisponde ogni anno 
al mese successivo a quello della prima 
immatricolazione. Fanno eccezione 
alcune Regioni (per esempio, Lombardia e 
Piemonte), che per certe 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

Consel 8,15 44,80

Banca Sella V 9,82 45,41

Fineco V 9,92 45,66

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Consel  7,44 23,96

Agos Ducato 7,57 23,70

Banca Sella V 9 24,60

LA NOSTRA SCELTA

Banche Conto Tipo
Costo 
annuo 
in euro

Banca Fideuram Internet internet 373,54

Fineco - The new Bank Conto Fineco internet 396,19

Iwbank Conto IW internet 413,75

Webank conto We@bank internet 569,67

Banca Fideuram Plus III tradizionale 738,13

Banca Fideuram Plus IV tradizionale 739,17

Banca Fideuram Fideuram Conto Zero tradizionale 779,18

Allianz Bank Vedo 3 Zero Spese tradizionale 801,20

Banca Fideuram conto internet 810,58

Banca Fideuram Basic internet 850,18

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 2,26 punti percentuali. Scegliete un tasso variabile solamente se 

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

  Dati aggiornati a metà gennaio 2014.

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 Euribor 2,99 9,61

Iwbank Euribor 3,18 9,70

Webank Bce 3,25 9,73

DURATA: 15 ANNI

Webank Euribor 2,98 6,86

Banco Popolare Euribor 3,17 6,83

Iwbank Euribor 3,17 6,95

DURATA: 20 ANNI

Webank Euribor 2,97 5,50

Banco Popolare Euribor 3,11 5,46

Iwbank Euribor 3,16 5,59

DURATA: 25 ANNI

Webank Euribor 2,96 4,69

Banco Popolare Euribor 3,08 4,65

Iwbank Euribor 3,15 4,79

DURATA: 30 ANNI

Webank Euribor 2,96 4,16

Iwbank Euribor 3,15 4,26

Banca Popolare di Milano Euribor 3,22 4,18

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Webank 4,75 10,41

Iwbank 5,17 10,61

Banco Popolare 5,34 10,51

DURATA: 15 ANNI

Webank 5,19 7,92

Banco Popolare 5,23 7,81

Veneto Banca 5,39 7,90

DURATA: 20 ANNI

Banco Popolare 5,17 6,49

Webank 5,33 6,69

Iwbank 5,75 6,92

DURATA: 25 ANNI

Banco Popolare 5,14 5,73

Webank 5,33 5,95

Veneto Banca 5,74 6,07

DURATA: 30 ANNI

Webank 5,33 5,48

Veneto Banca 5,72 5,60

Iwbank 5,75 5,73

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 marzo 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.

A riv/anno
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 127/12
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO 125/12
ASSEGNI FAMILIARI 126/12
ASSICURAZIONE DANNI:
-polizze animali 123/12
-polizze casa 135/14
-polizze infortuni 133/13
-polizze rc capofamiglia 134/14
-polizze sanitarie 129/13
-polizze tutela legale 132/13
-rc auto a rate 134/14
-rc auto: andamento 2013 134/14
-rc auto: conosci i tuoi diritti 126/12
-rc auto: esclusioni e rivalsa 128/13
-rc auto: incidenti all’estero 125/12
-rc auto: riscatto sinistri 127/12
-rc auto: scatola nera 130/13
-soddisfazione assicurazioni 131/13
ASSICURAZIONE VITA:
-polizze anziani non autosufficienti 124/12
-polizze caso morte 127/12
AUTO: 
-bollo 128/13
-noleggio auto 130/13

B riv/anno
BANCA:
-andare in rosso sul c/c 127/12
-cassette di sicurezza 133/13
-conti correnti 123/12
-conti correnti base 126/12
-conto corrente BccForWeb 129/13
-conto corrente online 135/14
-soddisfazione clienti 126/12
BOLLETTE E SCONTRINI 134/14

C riv/anno
CANONE RAI 134/14
CARTE DI CREDITO
-carte di credito a confronto 127/12
-numeri verdi 129/13
CARTE FIDATY E REVOLVING 135/14
CARTE PREPAGATE 133/13
CASA:
-condominio: amministratore 127/12
-condominio: anagrafe condominiale 132/13
-condominio: liti 135/14
-condominio: riforma 129/13
-contratti di acquisto particolari 131/13
-documenti per comprare casa 126/12
-ristrutturazioni edilizie 133/13
-soddisfazione acquisto casa 127/12
CASE DI RIPOSO 129/13
CONTRATTI FINANZIARI, 
COMPRO ORO E MONTE DEI PEGNI 130/13

D riv/anno
DIRITTI DEL PAZIENTE 130/13
DISOCCUPAZIONE, INDENNITÀ 131/13
DIVORZIO 124/12
DOCUMENTI DA CONSERVARE 133/13
DONAZIONI 126/12

E F riv/anno
ENERGIA:
-contratti 132/13
-disservizi fornitura gas 128/13
EREDITÀ E SUCCESSIONE 135/14
FISCO:
-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
- detrazione farmaci 135/14

-imposte di successione 127/12
-Modello unico mini 139/13
-rimborsi 126/12
-tassazione compravendita immobili 134/14

G riv/anno
GARANZIA SUI PRODOTTI 132/13
GRATUITO PATROCINIO 131/13

I riv/anno
INTERNET:
-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 135/14
-investire in borsa 128/13
-patrimoniale sul risparmio 134/14

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

MNO riv/anno
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
PRESTITI:
-di ristrutturazione del debito 131/13
-online tra privati 129/13
-per acquisto auto 124/12
PREZZI NEI NEGOZI 125/12
PRODOTTI DIFETTOSI 128/13

RT riv/anno
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 135/14
TRASPORTI:
-aerei: clausole vessatorie 128/13
-traghetti, come protestare 132/13
-treni: chiedere i rimborsi 135/14
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 (fisso) o 015-2434.614 (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 compra 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/m 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 5,55 euro (8 cent/m per chia-
mate verso tutti, 8 cent/sms, 1GB navigazione). Info:  
www.postemobile.it (vai su “Privati” e poi su “Convenzioni”).
LE TUE TASSE
Modello 730 
Possibilità di compilare il modello 730 online o attraverso 
l’assistenza del Caf CGN, a tariffe agevolate.
Info: https://730online.cgn.it/altroconsumo

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
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