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Rc auto: vent’anni in salita È amarissimo il 
bilancio della liberalizzazione delle tariffe rc 
auto: dal 1994 a oggi si sono registrati aumenti 
record, sopra� u� o al Centro Sud.
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I nostri valori
Indipendenti L’associazione Altroconsumo si finanzia con 
le quote associative e l’abbonamento alle proprie riviste, 
che non contengono pubblicità, né informazioni pagate da 
produttori o da gruppi di interesse politico e finanziario. 
L’indipendenza è totale: finanziaria, politica e ideologica, a 
garanzia della obiettività dei giudizi, dei consigli, delle prese 
di posizione.

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

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

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

>  ABBONAMENTI
telefono 02 69.61.520

> www.altroconsumo.it/contattaci
>  posta Altroconsumo 

via Valassina 22 - 20159 Milano

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

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

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

Più tutela per chi compra 
Serve un nuovo computer: perché non 
comprarlo in rete? Costa meno e arriva 
a casa in pochi giorni. E per cambiare 
l’assicurazione dell’auto o il fornitore di 
energia che cosa c’è di più comodo che 
sbrigare tu� o online? Per non parlare 
di biglie� i aerei o pacche� i vacanze, 
acquistabili all’ultimo minuto, prima di 
partire. E se poi cambio idea? O qualcosa 
non funziona? A chi  mi rivolgo per far 
valere i miei diri� i? 
Nell’ultimo decennio molte cose sono 
radicalmente cambiate nel nostro stile di 
vita e nella nostra possibilità di esplorare 
mercati sempre più diversifi cati. E 
anche le nostre modalità d’acquisto si 
sono molto ampliate, grazie alle nuove 

tecnologie che me� ono a punto sistemi 
sempre più rapidi e facili da utilizzare per 
fare arrivare a casa nostra beni e servizi di 
ogni tipo. Ma che possono celare trappole, 
bru� e sorprese e fregature, se non vere e 
proprie truff e. 
Era dunque necessario rivedere e 
adeguare le regole e le garanzie per chi 
acquista, sia nei negozi sia sfru� ando 
le nuove e spesso più economiche (oltre 
che decisamente pratiche) off erte della 
rete.  Dallo scorso 13 giugno è entrata in 
vigore una dire� iva comunitaria (2011/83/
Ue) che modifi ca il Codice del consumo 
italiano, unifi cando le tutele all’interno 
dell’Unione europea e rendendo più 
sicuri  e meno insidiosi i nostri acquisti 

di beni e servizi. Molte le novità (vedi 
articolo a pag. 20), sopra� u� o per i 
contra� i a distanza, stipulati via internet 
e comunque fuori dai locali commerciali: 
dall’ampliamento della durata del diri� o 
di ripensamento ai tempi stre� i per 
o� enere il rimborso di quanto pagato. Non 
solo, con l’entrata in vigore delle nuove 
norme sarà vietato ricorrere alla furba (per 
chi vende) pratica delle opzioni aggiuntive 
selezionate di default, molto usata nella 
vendita di biglie� i aerei online, con la 
selezione automatica dell’assicurazione 
di viaggio, sebbene facoltativa: in questo 
caso ogni opzione aggiuntiva dovrà 
essere esplicitamente selezionata dal 
consumatore. 
Ma, oltre alla tutela dei diri� i di chi 
compra, la dire� iva europea si pone 
come obie� ivo anche quello di creare 
le premesse di fi ducia, trasparenza, 
omogeneità del diri� o e sicurezza per 
perme� ere lo sviluppo del commercio 
ele� ronico, nazionale e transfrontaliero, 
che potrebbe portare a una crescita del Pil 
europeo, diventando dunque un motore 
importante dell’economia comunitaria. 
E le premesse ci sono, considerando 
che negli ultimi due anni in Italia i 
consumatori che hanno fa� o acquisti via 
internet sono quasi raddoppiati, passando 
da 9 a 16 milioni, e che comunque siamo 
ancora indietro in termini di fa� urato 
complessivo dell’ecommerce. 
Tu� o bene dunque? Non proprio. 
Sperando che le aziende rispe� ino 
davvero le nuove regole e sopra� u� o 
i nostri diri� i, mancano però sanzioni 
sicure e deterrenti che costringano gli 
operatori ad adeguarsi alle nuove regole. 

editoriale
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 Nel mirino dell’Antitrust i portali del turismoConto corrente

Poca concorrenza e false recensioni

Il governo ha stanziato un miliardo 
e 800 milioni di euro per l’emer-
genza abitativa. Un pacchetto che 
comprende una revisione del bo-
nus mobili, un taglio della cedolare 
secca dal 19% al 15% per i contratti 
di locazione a canone concordato 
stipulati a Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino e Venezia e 

nei Comuni a questi confinanti; in 
tutti i capoluoghi di provincia e nei 
Comuni ad alta tensione abitativa 
(l’elenco nella delibera n. 87/2003 
del Cipe); nei Comuni per i quali, 
negli ultimi cinque anni, è stato 
deliberato lo stato di emergenza 
a seguito di eventi calamitosi. 
Questa riduzione vale per gli an-
ni 2014-2017 e si applica ai nuovi 

contratti, ma anche a quelli già in 
essere. L’aliquota della cedolare 
secca sugli altri contratti resta al 
21%. Il piano casa prevede una 
nuova detrazione per chi è in affit-
to nelle case popolari. Infatti, per 
gli anni dal 2014 al 2016 le famiglie 
in affitto in un alloggio sociale pos-
sono detrarre 900 euro per redditi 
fino a 15.493,71 euro lordi annui o 

Nuovo piano casa del governo

Bonus mobili, affitti e case popolari: le novità

Ancora 
spese 
Il Sepa è innocente. Il nuo-
vo sistema di pagamenti 
europeo è solo il capro 
espiatorio che le banche 
stanno usando per giu-
stificare l’imposizione 
di nuove commissioni 
sui conti correnti.  Molti 
soci ci hanno segnalato 
che sull’estratto conto è 
comparsa una commis-
sione per il pagamento di 
bollette e fatture con ad-
debito sul proprio conto e 
che, alle loro rimostranze, 
si sono sentiti dire che è 
un obbligo dettato dal 
Sepa. È vero che, dal feb-
braio scorso, è in vigore 
questo nuovo sistema per 
bonifici e addebiti diretti, 
ma non esiste affatto tale 
obbligo. Anzi. Il Sepa ha 
lo scopo di rendere più 
efficienti i sistemi di pa-
gamento e meno costosa 
per la banca l’esecuzione 
delle operazioni. Quindi? 
La banca può modifi-
care unilateralmente  le 
spese, ma deve dare un 
“giustificato motivo” (il 
Sepa non lo è) e inviare al 
correntista una comuni-
cazione 60 giorni prima, 
per consentirgli di chiu-
dere il conto senza spese 
e alle vecchie condizioni. 
Se questa procedura non 
viene seguita, la variazio-
ne non è valida e si può 
contestare. 

www.altroconsumo.it/soldi

L’Autorità garante della con-
correnza e del mercato ha 
aperto, nel maggio scorso, 

un’istruttoria nei confronti di 
Expedia e Booking.com, i colossi 
della prenotazione online degli 
alberghi, per limitazione della 
concorrenza. Nel mirino dell’An-
titrust anche Tripadvisor, un altro 
gigante della rete, accusato di non 
riuscire a bloccare le false recen-
sioni di alberghi, ristoranti e locali. 
L’Autorità sta verificando se Bo-
oking ed Expedia limitino, attra-
verso gli accordi con gli alberghi, 
la concorrenza sul prezzo e sulle 
condizioni di prenotazione tra i 
diversi canali di vendita, ostaco-
lando la possibilità per i cittadini 
di trovare sul mercato offerte più 
convenienti. In pratica, i due siti 
imporrebbero agli albergatori 
clausole che li vincolano a non 
offrire i propri servizi alberghieri 
a prezzi e condizioni migliori tra-
mite altre agenzie di prenotazione 

online e, in generale, tramite qual-
siasi altro canale di prenotazione 
(compresi i siti web degli alberghi).  
In pratica, questi siti pretendono 
di vendere le camere al prezzo 
migliore e l’albergatore non può 
fare lo sconto nemmeno a chi si 

presenta direttamente in hotel sen-
za essere passato dal sito... Secondo 
l’Antitrust queste clausole limite-
rebbero significativamente la con-
correnza sui prezzi degli alberghi. 
Di sicuro Expedia e Booking.com 
hanno dato ai piccoli alberghi una 
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Usura in banca? Verifica con noi
Mario Bortoletto, tra i protagonisti della seconda 
edizione del Festival di Altroconsumo a Ferrara 
(vedi foto qui sotto), è un imprenditore padovano 
che da solo si è opposto allo strapotere dei  co-
lossi bancari che gli hanno chiesto di “rientrare” 
quando si è trovato in difficoltà per la crisi econo-
mica che nel 2004 ha colpito il fiorente Nordest. 
Non si è dato per vinto e ha fatto fare le prime 
perizie econometriche sui suoi conti correnti, 
scoprendo che i tassi applicati dalle banche era-
no oltre la soglia che definisce il cosiddetto tasso 
di usura. E le ha portate in causa, vincendo e ot-
tenendo risarcimenti per migliaia di euro. La sua 
storia, che ha raccontato in un libro (“La rivolta 
del correntista”), è un incentivo per gli imprendi-
tori, ma anche per i semplici cittadini, a opporsi 
alle pratiche scorrette delle banche senza timore, 
facendo valere i propri diritti attraverso l’Arbitro 
bancario e finanziario, i tribunali e le associazio-
ni di consumatori, come Altroconsumo, che sono 
sempre in prima linea su questi fronti. 
Ai tempi della crisi economica che stiamo viven-
do si fa poco credito, come ha mostrato  la nostra 
ultima inchiesta sui prestiti condotta in quasi 
300 agenzie bancarie (SD 136, maggio 2014). Pur-
troppo, l’usura (applicazione di interessi spropor-
zionati sopra i limiti indicati da Bankitalia) è una 
piaga di grande attualità.  
Se un contratto di finanziamento prevede tassi 
illeciti perché usurai questi non sono dovuti e il 
cliente dovrà pagare solo la quota capitale, non 

Nuovo piano casa del governo

Bonus mobili, affitti e case popolari: le novità

www.altroconsumo.it/vacanze

la quota interessi (sentenza della Cassazione n. 
350 del 2013). Si può chiedere alla banca o alla 
finanziaria la restituzione degli interessi illeciti 
già pagati e il blocco degli ulteriori interessi. Sul 
nostro sito trovate un servizio che vi consente di 
verificare se il tasso che vi hanno applicato è usu-
raio. Se è così, bisogna poi valutare se è il caso di 
ricorrere a una perizia econometrica dettagliata, 
per poi farsi valere nelle sedi opportune. Vi servi-
ranno gli estratti conto dai quali risultano le spe-
se e gli interessi pagati. Se non li avete conservati, 
chiedeteli alla banca, che deve darveli entro 90 
giorni dalla richiesta. In molti casi ve li farà pa-
gare salati: basti pensare che intesa Sanpaolo e 
Unicredit, chiedono 10 euro a documento. 

vetrina ineguagliabile, ma il dazio 
da pagare risulta forse troppo alto 
per l’albergo e, alla lunga, negativo 
per la qualità del servizio. 
L’Antitrust ha poi raccolto le se-
gnalazioni di cittadini e proprie-
tari di alberghi, ristoranti e locali 
danneggiati dalle false recensioni 
comparse su Tripadvisor, portale 
online specializzato nella raccol-
ta e pubblicazione di recensioni e 
consigli su hotel, voli, case vacan-
za e pacchetti turistici. L’Autorità 
ha avviato un procedimento per 
pratica commerciale scorretta per 
verificare se la società adotti misu-
re idonee a prevenire e limitare il 
rischio di pubblicazione di false re-
censioni. Il che crea un danno non 
solo alle strutture turistiche recen-
site negativamente, ma anche a chi  
sceglie una destinazione di viaggio 
sulla base di tali recensioni. 

450 euro se il reddito supera que-
sta soglia ma non i 30.987,41 euro.
Belle notizie sul fronte bonus 
mobili:  è stato riportato a 10 mi-
la euro il limite massimo di spesa 
detraibile. Infatti, da gennaio 2014 
il limite di spesa per cui si può 
sfruttare la detrazione del 50% 
per l’acquisto di mobili o elettrodo-
mestici nell’ambito di una ristrut-
turazione edilizia era individuato 
nell’importo della spesa sostenuta 
per la ristrutturazione e nel limite 
massimo di 10 mila euro. In pratica 

se per la ristrutturazione la spesa 
era di 5 mila euro, per l’acquisto di 
mobili o elettrodomestici si poteva  
beneficiare di una spesa agevolata 
fino a un massimo di 5 mila euro. 
Questo vincolo non esiste più: se 
per la ristrutturazione la spesa è 
di poche centinaia di euro è possi-
bile comunque detrarre una spesa 
massima di 10.000 euro in mobili 
e/o elettrodomestici. Tutto su:

www.altroconsumo.it/imposte-e-
tasse

www.altroconsumo.it/mutui
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Google & Co.: vince il diritto all’oblio 

Google ha messo online una 
pagina per chi vuole chiede-
re la rimozione dei risultati 

di link verso contenuti “non più 
rilevanti” che lo riguardano. È la 
prima conseguenza della sentenza 
della Corte di giustizia dell’Unione 
europea che, nel maggio scorso, ha 
stabilito che i gestori dei motori di 
ricerca sono responsabili per il 
trattamento dei dati personali da 
essi indicizzati che appaiono su 
pagine web pubblicate da terzi e 
che ogni cittadino europeo può 
pertanto chiedere direttamente ai 
motori di ricerca la cancellazione 
dei propri dati personali. 
Tutela del diritto all’oblio, dunque, 
ma a scapito del diritto all’infor-
mazione online? I cittadini pos-
sono chiedere ai motori di ricerca 
di eliminare dalle loro pagine dei 
risultati i link verso cose che li ri-
guardano nel caso in cui, precisa 
la Corte, li ritengano “inadeguati, 
irrilevanti o non più rilevanti, o ec-
cessivi in relazione agli scopi per 
cui sono stati pubblicati”. 
E  chi  farà questo delicato 

bilanciamento tra il diritto a es-
sere dimenticato di chi chiede la 
cancellazione e l’interesse del 
pubblico ad accedere al contenuto 
in questione? 
La Corte di giustizia europea ha 
affidato questo compito ai motori 
di ricerca, quindi di fatto a Google, 
che detiene circa il 90% del mer-
cato europeo. Quindi, sarà Google 
a valutare se i link per cui viene 
chiesta la rimozione rinviino ver-
so informazioni obsolete e non più 

rilevanti o verso dati di interesse 
pubblico, come possono esserlo 
quelli su frodi finanziarie, negli-
genza professionale, condanne 
penali o problemi legati alla “con-
dotta pubblica di funzioni statali”. 
Un compito che dovrebbe essere 
affidato a un’autorità indipenden-
te, non certo a chi già maneggia i 
delicati meccanismi della gestione 
dei dati in rete, in un regime di 
concorrenza precario e senza un 
controllo pubblico efficace.

Privacy e motori di ricerca: rivoluzione della Corte di giustizia Ue  

TRENORD: ADERISCI 
ALLA CLASS ACTION
Per i prossimi 3 mesi 
oltre 700 mila pendolari 
abbonati Trenord 
potranno far valere in 
giudizio i propri diritti 
chiedendo di essere 
risarciti di 4 mensilità 
per i disservizi subiti nel 
dicembre del 2012.  
Se siete stati vittima 
di quei disservizi, e non 
avete già aderito, potete 
farlo sul nostro sito:
www.altroconsumo.it/
vacanze

DISOCCUPAZIONE 
RECORD
Nei primi tre mesi 
dell’anno il tasso 
di disoccupazione è 
salito fino al 13,6%, 
in crescita di 0,8 punti 
percentuali rispetto 
allo stesso periodo del 
2013. L’indicatore sale al 
12,9% per gli uomini e al 
14,5% per le donne. 
Il tasso è il più alto 
dall’inizio delle serie 
trimestrali Istat (1977): 
quasi 3 milioni e mezzo 
di persone senza lavoro, 
in aumento di oltre 200 
mila rispetto allo stesso 
periodo del 2013.

L’INSOSTENIBILE  
PESO DEL FISCO
Nel 2013 la pressione 
fiscale era pari al 43,8% 
del Pil, quasi 3 punti 
in più rispetto al 2000 
e 4 in più rispetto alla 
media dei Paesi dell’ 
Unione europea. Un 
peso fiscale enorme 
messo nero su bianco 
dalla  Corte dei Conti nel 
suo rapporto 2014 sul 
coordinamento della 
finanza pubblica.

PILLOLE

Sono sul piede di guerra i clienti 
ed ex clienti di Italiacom, la com-
pagnia telefonica sull’orlo del fal-
limento, che da mesi non fornisce 
più la linea ai suoi utenti. Molti 
sono riusciti (non senza difficoltà) 
a migrare verso un nuovo operato-
re; altri, invece, per avere di nuovo 
una linea, hanno dovuto rinuncia-
re al proprio numero di telefono 
e aprire una nuova utenza. Italia-
com ha pure prelevato dalle carte 

di credito di molti clienti addebiti 
del valore anche di 400 euro. Ad-
debiti non dovuti perché si tratta 
di utenze non più attive.  La prima 
cosa da fare è scrivere all’opera-
tore di telefonia, chiedendogli di 
non addebitare l’importo o chie-
dendone il riaccredito. Poi bisogna 
disdire l’utenza, anche se  Italia-
com su questo sta facendo orec-
chie da mercante. Allora potete 
contestare i pagamenti non dovuti 

entro 13 mesi dalla data dell’adde-
bito telefonando al servizio clienti 
dell’emittente la carta di credito e 
poi scrivendo per chiedere il riac-
credito della somma Se entro 30 
giorni non c’è risposta o questa 
non vi soddisfa, si può ricorrere 
all’Arbitro bancario e finanziario. 
Per assistenza o ulteriori spiega-
zioni su come uscire da questa 
situazione, contatta la nostra con-
sulenza giuridica: 02 69.61.550. 

La compagnia telefonica in fallimento si rifà sugli utenti 

Gli addebiti non autorizzati di Italiacom
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Per gli studenti delle superiori

Carta iostudio: ricarica papà 

Perché è meglio scegliere l’originale e com-
battere la contraff azione? Lo spiega il pro-
getto “Io sono originale”, realizzato dalle 

associazioni dei consumatori del Cncu (Consi-
glio nazionale dei consumatori e degli utenti), 
tra cui Altroconsumo, con il fi nanziamento del 
ministero dello Sviluppo economico. L’obiettivo 
è informare i cittadini sul danno enorme, che la 
contraff azione, cioè la falsifi cazione di varia na-
tura di un prodotto, provoca al Paese. Un furto da 
6,9 miliardi di euro, che toglie produzione alle im-
prese buone, costa posti di lavoro e imposte non 
versate. Ormai non riguarda più solo il lusso, ma 
anche beni necessari: dall’olio d’oliva alle creme. 
Sia chiaro: anche un prodotto di marca perfetta-
mente in regola può essere insicuro, ma il con-
traff atto (uscendo dai canali di controllo uffi  ciali) 
rappresenta un rischio senz’altro maggiore. Per 
esempio, la contraff azione dell’abbigliamento e 
degli accessori. Basterebbe farsi qualche doman-
da in più in merito alle condizioni dei lavoratori 
nei Paesi in cui sono prodotti e quale la qualità dei 
materiali: guardate il video sul sito. 
Anche la contraff azione dei prodotti alimentari 
si sta diffondendo sempre più: si va dalla falsi-
ficazione del marchio e dell’origine geografica 
all’alterazione della composizione del prodotto, 
sostituendo gli ingredienti previsti con altri di mi-
nore qualità o usando trattamenti non ammessi.  
Ognuno di noi può fare la sua parte, segnalando 
i prodotti contraff atti allo 06.470.558.00 o  anti-
contraff azione@sviluppoeconomico.gov.it

www.altroconsumo.it/io-sono-originale

Contraff azione dei prodotti

Perché l’originale 
conviene a tutti Altroconsumo ha vinto la class 

action contro Intesa Sanpaolo: il 
tribunale di Torino ha stabilito 
che le commissioni applicate sui 
conti scoperti erano illegali, quindi 
devono essere restituite ai corren-
tisti. Ma è una vittoria dal sapore 
amaro: solo sei dei 104 consumato-
ri aderenti, infatti, hanno ottenuto 
un rimborso. L’adesione degli altri 
consumatori non è stata ritenuta 
valida per un cavillo burocratico: 
la loro fi rma non era stata auten-
ticata da un notaio, formalità non 
prevista dalla legge. 
In questo modo, il tribunale impo-
ne ulteriori oneri burocratici che 
non fanno altro che frenare la class 
action, aff ossandola e lasciandola 
senza futuro. Continueremo co-
munque a batterci per ribaltare 
questa interpretazione restrittiva 
che, di fatto, ne impedisce un’effi  -
cace operatività. 
Dal momento che il giudice ha 

ritenuto nulla la clausola “Com-
missione per scoperto di conto”, il 
nostro consiglio è quello di rivol-
gersi alla banca facendo richiesta 
di rimborso della commissione 
pagata con un reclamo scritto: se la 
banca non risponde o la sua rispo-
sta non è soddisfacente si può fare 
ricorso all’Arbitro bancario e fi-
nanziario. L’azione collettiva risar-
citoria avviata da Altroconsumo 
nel gennaio del 2013 riguardava i 
correntisti di Intesa Sanpaolo che, 
anche solo per qualche giorno o 
qualche settimana, sono andati in 
rosso sul conto corrente, tornando 
poi a fi ne mese in attivo, che hanno 
dovuto pagare, oltre agli interessi 
passivi, anche la commissione di 
scoperto di conto. Illecita perché 
introdotta in sostituzione delle 
commissioni di massimo scoper-
to abolite per legge nel 2009. 

www.altroconsumo.it/soldi

Altroconsumo vince, ma con l’amaro in bocca

Class action Intesa Sanpaolo

La Carta iostudio viene distribuita 
a tutti gli studenti delle scuole su-
periori. È una carta che dà diritto 
a sconti e convenzioni e vale 5 
anni. Ma è anche uno strumento 
di pagamento, cioè una  prepaga-
ta ricaricabile Postepay (circuito 
Postamat e Visa Electron). Per at-
tivarla bisogna compilare online 
un modulo e inserire il codice di 
attivazione, che viene consegna-
to insieme alla carta. Si fa tutto 
online e non è necessaria la fi rma 
del contratto da parte dei genitori. 
Insomma, papà può darvi i soldi 
per caricarla, ma non serve per 
attivarla. Ha un limite di carica  
di 999 euro. Non ci sono costi di www.altroconsumo.it/carte-di-credito

attivazione e la ricarica è gratui-
ta fi no al 30 giugno; dopo costa 1 
euro. Prelevare da Postamat costa 
1 euro, mentre dagli sportelli au-
tomatici delle banche si sale a  1,75 
euro. Tra le prepagate per i minori 
è tra le più convenienti. Potete con-
sultare il nostro servizio online su:
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 SOGLIA DI AUMENTO DEI PREMI MASSIMI 
(1994 -2014) SUPERATA A L’AQUILA, NAPOLI, 

POTENZA, BARI, CATANZARO, PALERMO

+600%1994

2014

RC AUTO Cambiare compagnia assicurativa conviene: 
i risparmi possibili durante gli ultimi venti anni10
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Venti anni  
di aumenti

La liberalizzazione della rc auto è un fallimento: dal 1994
si sono registrati aumenti record, soprattutto al Centro Sud.

I
n Italia c’è un costo che non scende 
mai. Non importa se il Pil crolla, l’in-
flazione si azzera e diventa deflazione 
e gli stipendi sono da fame: potete es-
sere sicuri che le rc auto continueran-
no ad aumentare, sempre, quasi fosse 
una costante universale. 

Non vogliamo certo fare la solita sparata 
qualunquista: a sostegno della nostra tesi ci 
sono vent’anni di dati statistici. Il dato più 
eclatante: a Napoli in vent’anni i premi sono 
aumentati del 293%. Vi sembra tanto? Ah 
già, abbiamo dimenticato di dirvi che questi 
sono gli aumenti dei premi minimi. 
Le compagnie che offrono (si fa per dire) i 
prezzi più alti hanno aumentato le tariffe 
molto di più: si va dal minimo di Trieste (più 
300%) al massimo di Potenza (più 772%), 
con Napoli a più 750%. Come difendersi? 
Informandosi al meglio, confrontando tra 
loro più preventivi e dimenticandosi la fe-
deltà verso una compagnia assicurativa. In 
fin dei conti, perché rimanere fedeli a chi vi 
spenna?

La nostra indagine
All’interno di GuidoSicuro 2.0, programma 
realizzato con il patrocinio e il contribu-
to finanziario del Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti, monitoriamo il 
mercato delle tariffe rc auto. 
In questo articolo, per orientarci nella giun-
gla tariffaria abbiamo scelto due automobi-
listi “tipo” che abbiamo chiamato Mario e 
Alfredo. Il primo ha 40 anni e il secondo 60 
(aveva quindi 40 anni venti anni fa): hanno 
una macchina di cilindrata medio bassa (una 
Seat Ibiza 1200, di 14 cavalli fiscali). 
Per Mario, che si assicura per la prima volta 
(vedi tabella a pag. 11), abbiamo messo a con-
fronto i premi minimi e massimi che paga 
oggi, con quelli che avrebbe dovuto pagare 
un quarantenne 20 anni fa, cioè al momento 
della liberalizzazione delle tariffe e abbiamo 
deciso di simulare che abitasse in 20 diversi 
capoluoghi di provincia sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
I risultati indicano che al Nord gli aumenti 
delle tariffe più basse sono stati mediamen-
te del 57% in vent’anni, quindi leggermente 
superiori al tasso di inflazione, tranne che a 
Torino e Venezia, dove la crescita è stata più 
decisa. 
Sotto la vecchia linea gotica la situazione 
inizia a farsi critica: si va dal più 87% fatto 
registrare a Firenze al più 99% di Perugia. 
Al Sud troviamo i dati peggiori: la 
percentuale di  aumento registrata in 

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

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

 Fino al 30 settembre 2014 Zurich 
Connect riserva uno sconto del 10% sul 
premio rc auto (bloccato per 12 mesi) a 
tutti i soci che sottoscriveranno una 
nuova polizza annuale su un’auto non 
assicurata con Zurich Connect 
nell’anno precedente a quello della data 
di decorrenza della polizza. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto

L’inesorabile crescita delle tariffe, in barba 
alla tanto pubblicizzata liberalizzazione11 Il giudizio degli italiani: 

meglio le polizze online12
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Città
Media premi in euro

Variazione % 
nei 20 anni

1994 2014

TRENTO 366,13 345,98 -5,50

AOSTA 333 319,30 -4,12

TRIESTE 501,21 439,25 -12,36

MILANO 404,67 459,09 13,45

TORINO 444,17 530,44 19,42

VENEZIA 404,67 488,62 20,74

GENOVA 501,21 553,69 10,47

BOLOGNA 501,21 575,77 14,88

FIRENZE 559,05 596,76 6,75

ANCONA 444,17 578,70 30,29

PERUGIA 404,67 497,61 22,97

L'AQUILA 333 441,11 32,47

ROMA 501,21 634,07 26,51

CAMPOBASSO 284,39 396,43 39,40

NAPOLI 444,17 1179,83 165,62

BARI 366,13 728,88 99,08

POTENZA 300,54 461,51 53,56

CATANZARO 346,88 700,18 101,85

PALERMO 333 630,33 89,29

CAGLIARI 444,17 553,54 24,62

Città
Premio minimo in euro

Variazione % 
nei 20 anni

1994 2014

TRENTO 350,45 219 -37,51

AOSTA 317,60 203,86 -35,81

TRIESTE 476,39 196 -58,86

MILANO 388,78 267 -31,32

TORINO 421,64 297,50 -29,44

VENEZIA 388,78 333,74 -14,16

GENOVA 476,39 310,50 -34,82

BOLOGNA 476,39 362 -24,01

FIRENZE 506,41 411 -18,84

ANCONA 421,64 393 -6,79

PERUGIA 388,78 309,50 -20,39

L'AQUILA 317,60 294,70 -7,21

ROMA 476,39 360,50 -24,33

CAMPOBASSO 273,79 240,92 -12,01

NAPOLI 421,64 557,52 32,23

BARI 350,45 323 -7,83

POTENZA 290,71 283 -2,65

CATANZARO 317,60 391,50 23,27

PALERMO 317,60 369,50 16,34

CAGLIARI 421,64 323,50 -23,28

A CONFRONTOVENT’ANNI DOPO

ALFREDO, 60 ANNI 
Si è assicurato per la prima volta nel 
1994, in classe 14 ed è da 7 anni in 
classe 1. Non ha mai provocato sinistri 
durante questi 20 anni.

■■ Se nei 20 anni non avesse mai 
cambiato compagnia avrebbe subìto 
aumenti con punte del 165% e del 101%  
a Napoli e Catanzaro.  Scegliendo ogni 
anno la migliore compagnia, invece, 
avrebbe avuto riduzioni in molte 
province o aumenti contenuti. 

questi ultimi vent’anni a Napoli, citata 
all’inizio dell’articolo, significa che in 

cifre Mario è passato dallo sborsare 421 eu-
ro 20 anni fa agli attuali 1.657. In pratica, per 
assicurare una utilitaria deve spendere più 
di un mese di stipendio. Nel caso di  Alfredo, 
invece, abbiamo cercato di capire quanto 
avrebbe dovuto sborsare se in vent’anni fosse 
sempre rimasto fedele alla stessa compagnia 

di assicurazione e quanto, invece, se ogni 
anno avesse cercato il preventivo migliore. I 
dati riferiti ad Alfredo li trovate nella tabella 
qui sotto.

Macedonia di aumenti
Le variabili alla radice di questo fenomeno 
sono numerose: molto dipende anche dalla 
posizione geografica. La corsa al rialzo delle 

tariffe è stata molto più lenta nelle province 
del Nord, rispetto a quelle del Sud. 
Ma, nel complesso, i premi sono cresciuti 
ovunque, nonostante la liberalizzazione 
realizzata a partire dal 1994. 
Con la liberalizzazione si è passati da un 
regime di prezzi  amministrato, in cui i pa-
ramentri erano il massimale, la cilindrata 
e la provincia di immatricolazione e i cui 

NON CAMBIANDO MAI COMPAGNIA SCEGLIENDO SEMPRE LA MIGLIORE

40 anni nel 1994 60 anni oggi

RC AUTO Cambiare compagnia conviene
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TRENTO 565,41 61,34 1.903,50 384,78

AOSTA 505,16 59,06 1.690,87 374,36

TRIESTE 765 60,58 2.126,29 299,96

MILANO 611,14 57,19 2.393 457,94

TORINO 924,54 119,27 2.153 362,50

VENEZIA 810,22 108,40 2.461 473,79

GENOVA 871,50 82,94 2.337 339,59

BOLOGNA 913,30 91,71 2.331,62 338,58

FIRENZE 948,90 87,38 2.494,38 312,88

ANCONA 834,55 97,93 2.877,97 518,24

PERUGIA 776,18 99,65 2.763 544,21

L'AQUILA 694,08 118,54 2.525,31 608,46

ROMA 913,30 91,71 3.002,16 464,71

CAMPOBASSO 620,04 126,47 2.009,58 565,27

NAPOLI 1.657 292,99 3.959,55 750,58

BARI 885 152,53 3.002,16 664,59

POTENZA 763,55 162,65 275 772,28

CATANZARO 1.072,50 237,69 3.002,16 664,59

PALERMO 916 188,41 3.002,16 742,24

CAGLIARI 855,21 102,83 2.281,43 390,09

PREMIMINIMI E MASSIMI

MARIO, 40 ANNI 
Si assicura per la prima volta in 
classe 14. Non condivide la guida 
con altri, ha una Seat Ibiza 1.200 
(14 cavalli fiscali) e sceglie il 
massimale minimo di legge.

aumenti erano decisi a livello governativo, a 
uno regolato dalle sacre regole del mercato 
e da molteplici fattori (come età, sesso, resi-
denza, comportamento alla guida...). 
Secondo le favole che hanno raccontato i 
sostenitori del liberismo più sfrenato, la 
concorrenza tra le varie compagnie di assi-
curazione avrebbe favorito gli automobili-
sti: clienti ambìti che le società si sarebbero 
strappati l’un l’altra a colpi di ribassi tariffari. 
I risultati, invece, sono quelli sconfortanti 
che vi abbiamo elencato. 
Succede così anche nel resto del Vecchio 
continente, penserete voi. Purtroppo no: le 
tariffe italiane costano in media 231 euro 
all’anno in più rispetto a quelle dei principali 
Paesi dell’Unione europea. 
Le compagnie di assicurazione si difendo-
no da sempre lamentandosi delle continue 
frodi a cui sarebbero sottoposte: incidenti 
lievi che si trasformano in gravi, piccoli graffi 
sulla portiera che diventano l’occasione per 
rifare l’intera carrozzeria. Purtroppo anche 
questa è una scusa: l’Antitrust denuncia a 

non cambiando mai
cercando il meglio

TARIFFE CRESCIUTE A DISMISURA
AUMENTO DEI PREMI NEGLI ULTIMI 20 ANNI

CHI RISPARMIA E CHI NO
CAMBIARE CONVIENE

 Ê  Anche con aumenti continui è possibile risparmiare, verificando 
ogni anno quale compagnia offra il preventivo migliore. A Torino 
il dato più eclatante. Il grafico mostra che Alfredo, rimanendo 
fedele alla sua compagnia, avrebbe subito aumenti di circa il 19%. 
Cambiando, invece, avrebbe ottenuto una riduzione del 29%. 

chiare lettere che le assicurazioni trovano 
spesso e volentieri molto più conveniente 
liquidare i danni piuttosto che approfondire 
quanto davvero successo, limitandosi a un 
mero controllo documentale. Al punto che, 
pur lamentandosi di continuo delle frodi, le 
compagnie assicurative italiane riescono a 
intercettarne un numero molto più basso di 
quello degli altri Paesi europei.

Al peggio non c’è mai fine
Le cose poi non finiscono qui: il povero citta-
dino non viene solo spennato. Spesso si trova 
di fronte a polizze poco comprensibili, piene 
di cavilli e trabocchetti (vedi il caso della no-
stra socia a pag. 12). È istruttivo, proprio a que-
sto riguardo, quanto successo qualche mese fa 
con il pacchetto di norme (poi abbando-
nate o comunque rimaste incagliate da 

+19%

-29%
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Cambiare compagnia conviene
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Compagnia Evoluzione
del premio

Trasparenza Soddisfazione 
complessiva

Genialloyd 66 73 76

Linear 63 70 72

Quixa 60 67 72

Genertel 61 66 72

Zurich Connect 55 67 71

Helvetia 62 74 70

Direct Line 59 64 68

Dialogo 57 63 67

Zurich 58 68 67

Reale Mutua 60 62 66

ConTe 53 50 65

Cattolica 59 64 65

Generali 60 68 65

Italiana Assicurazioni 60 56 65

Vittoria Assicurazioni 62 62 64

Allianz 52 64 63

UnipolSai 54 62 63

Hdi 58 68 62

Axa 55 58 62

Groupama 53 62 60

Sara 50 59 59

Qui sotto le compagnie assicurative, secondo il grado di soddisfazio-
ne dei nostri soci per la stipula di una rc auto. L’indagine (gennaio/
febbraio 2014) si è basata su un campione di oltre 8 mila cittadini 
italiani. Al primo posto si confermano le compagnie che operano su 
internet o al telefono. Nel campione, il 63 % ha stipulato anche una 
polizza furto/incendio e il 69,5% una di assistenza al veicolo. 

RC AUTO: IL GIUDIZIO DEGLI  ITALIANI
POLIZZE ONLINE E AL TELEFONO LE PIÙ APPREZZATE 

■ sopra la media  ■  nella media  ■ sotto la  mediaGiudizio su 100

Ho deciso di cambiare polizza rc auto e quando 
ho ricevuto la comunicazione 30 giorni prima 
da parte della compagnia di assicurazioni, ho 

letto che non è necessario inviare disdetta nel caso si 
voglia cambiare. Quando ho avvisato l’agente che volevo 
cambiare, mi ha risposto così: “Se ci fosse qualcosa che 
possiamo fare per mantenere in essere il rapporto sarei 
felice di farlo, anche perché non è stata inviata per tempo 
la disdetta della polizza infortuni conducente e questa 
rimarrebbe in essere presso la nostra agenzia.” Ma non 
doveva non esserci più l’obbligo di inviare la disdetta? 
Lucia Repossi Cassinetta di Lugagnano (MI)

Il problema evidenziato dalla nostra socia purtroppo è 
legato a una normativa che andrebbe modificata in senso 
più favorevole agli assicurati. Il punto in questione è che le 
polizze rc auto e infortuni, in questo caso, avevano numeri 
diversi, erano cioè legate a contratti separati. Quindi, le 
regole di rinnovo e di disdetta erano diverse per ciascuna 
polizza e la norma relativa all’abolizione del tacito rinnovo 
valeva solamente per la polizza auto. Altroconsumo aveva già 
evidenziato il problema in precedenza e richiesto di modificare 
un articolo del DL 179/2012, in modo da chiarire la non 
applicabilità del tacito rinnovo a tutte le garanzie collegate alla rc 
auto. In attesa di ciò, il consiglio è fare attenzione alla presenza di 
più contratti e, nel caso, chiedere informazioni all’assicurazione. 

Il tacito rinnovo  
colpisce ancora

qualche parte in Parlamento, anche a 
seguito delle nostre proteste) che avreb-

be dovuto riformare l’universo rc auto per ab-
bassarne i costi. Le compagnie pretendevano 
che eventuali riduzioni di premio fossero le-
gate all’obbligo per l’assicurato di farsi visitare 
da un medico di fiducia dell’assicurazione, 

farsi ispezionare l’auto prima della stipula del-
la polizza, accettare di installare una scatola 
nera sul proprio veicolo e infine farlo riparare, 
in caso di sinistro, in officine convenzionate. 
Inoltre, si richiedeva che i risarcimenti di lieve 
entità venissero liquidati solo per danni accer-
tati strumentalmente e che fosse previsto un 

limite di 90 giorni per l’inoltro della richiesta 
di risarcimento. Viste le richieste di cui sopra, 
sorprende che le compagnie non abbiano 
ancora pensato a una clausola che imponga 
all’assicurato, una volta stipulata la polizza rc 
auto, di utilizzare l’autobus al posto dell’auto-
mobile.  

RC AUTO Gli italiani preferiscono le polizze online
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MONETA ELETTRONICA

A carte scoperte
Carte di credito

Una panoramica 
sulle novità di legge. 
I nostri consigli 
e i trucchi 
per usarla al meglio.

www.altroconsumo.it/carte-di-credito

 La tua carta di credito ti costa troppo? 
Attraverso la nostra banca dati puoi 
scoprire quella più conveniente in base alle 
tue reali abitudini di utilizzo. 

 La carta di credito Altroconsumo ha un 

canone dimezzato rispetto alle principali 
carte in circolazione e restituisce lo 0,2% 
dei soldi spesi. Non devi né cambiare banca 
né aprire un nuovo conto corrente.  
Info: 800-663.399 (da telefono fisso)  
o 015-2434.614 (da cellulare).

Trova quella che fa per te 

S
e da un lato ci sono tanti italia-
ni che hanno paura di usare la 
moneta elettronica, dall’altra 
nel nostro Paese ci sono ancora 
troppi negozi che non lo permet-

tono (edicole, piccoli esercenti...). Dal primo 
luglio scorso, però, la legge stabilisce che il 
cliente debba sempre avere la possibilità di 
pagare con il tesserino bancomat scontrini e 
fatture superiori ai 30 euro. In teoria, quindi, 
molti negozianti e liberi professionisti sono 
stati costretti a installare i Pos per accettare 
i pagamenti. 
L’obiettivo dell’iniziativa è positivo, perché 
aumenta le possibilità di pagare con stru-
menti alternativi al contante. In realtà, però, 
la legge non prevede alcuna specifica san-
zione per gli esercenti che non si adeguano. 
Quindi, nel caso non sia data la possibilità 
al consumatore di pagare con il bancomat, 
dovrà essere quest’ultimo a segnalare la co-
sa alle forze dell’ordine. Insomma, una legge 
dai buoni propositi ma dall’applicazio-
ne monca. Va ricordato che un freno 
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LA NOSTRA SCELTA

Qui sotto trovate le carte migliori per questo tipo di utilizzo annuale: 12 estratti conto, tutti di importo superiore a 77,47 euro, un prelievo 
di 100 euro in un Paese extra euro, 200 euro di pagamenti in Paesi extra euro, 4.500 euro di pagamenti con carta durante l’anno.

La migliore carta di credito per i titolari di 
Conto corrente Arancio

costo annuo 6 euro 
(66 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.71.72.73
www.ingdirect.it

Carta Arancio      
Visa  

costo annuo 6 euro 
(30 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.06.00.70
www.webank.it

La migliore carta di credito per i corren-
tisti Webank

Carta Impronta Webank      
Mastercard  

In Chiaro Banca Sella      
Visa  

La migliore carta di credito per i soci 
Altroconsumo.

La migliore carta di credito per i corren-
tisti Fineco.

La migliore carta di credito per i clienti 
dei supermercati Esselunga.

La migliore per chi ha una polizza con la 
compagnia assicurativa In Chiaro.

costo annuo 6 euro 
(anche con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.33.99
www.sella.it

Esselunga Fidaty Plus      
Mastercard  

costo annuo 6,50 euro 
(28,70 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.65.55
www.fineco.it

Carta Fineco      
Visa o Mastercard  

costo annuo 6,90 euro 
(17,70 euro con estratto conto online)
telefono 800.92.92.92
www.fineco.it

Carta Altroconsumo      
Visa  

costo annuo 7 euro 
(15,52 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.33.99
www.sella.it

MONETA ELETTRONICA Carte di credito

SE PAGHI  PRODOTTI E SERVIZI CON LA CARTA  
NON POSSONO APPLICARE  SPESE AGGIUNTIVE

alla diffusione dei Pos è rappresentato 
dai costi a carico degli esercenti, sia le-

gati al prezzo di affitto dell’apparecchio Pos 
sia alle commissioni che gravano su ogni 
operazione. In questo senso, dall’Europa 
dovrebbero a breve giungere notizie positi-
ve: è infatti prevista l’entrata in vigore di un 
regolamento che fissa un tetto massimo alle 
commissioni pagate dai negozianti.
Possibili novità anche per gli automobilisti: 
dal 29 luglio viene cancellata la norma che 
vietava di applicare una commissione sui 
rifornimenti di carburante sotto i 100 euro, 
pagati con carta di credito. Attenzione, però: 
ciò non significa che, automaticamente, i 
rifornimenti pagati con la carta saranno col-
piti da commissioni. Il provvedimento, infatti, 
prevede che ci sia una riduzione generale del-
le commissioni (controlla le novità sul sito). 

Niente commissioni in più
Anche se la legge afferma che non si posso-
no applicare commissioni aggiuntive in base 
allo strumento di pagamento, qualcuno pro-
va comunque a fare il furbo, applicando un 
prezzo più elevato a chi paga con carta di cre-
dito. Questa pratica scorretta è ancora diffu-
sa, soprattutto nelle vendite online (agenzie 
di viaggio, compagnie aeree...). Se ti imbatti 
in una situazione simile, segnalatecelo sul 
sito, all’indirizzo
www.altroconsumo.it/carte-di-credito

Invieremo le segnalazioni all’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato perché 
prenda gli oppurtuni provvedimenti.

La carta giusta 
Ecco alcuni consigli su come scegliere la car-
ta di credito e utilizzarla al meglio.

Confronta le offerte
Non fermarti alla carta della tua banca: 
confronta più offerte utilizzando il nostro 
servizio online. Se scegli una carta emessa 
da una banca diversa da quella in cui hai il 
conto corrente, pagherai l’estratto conto con 
addebito diretto sul tuo conto corrente.

Stabilisci come la userai
La scelta non deve basarsi solo sul canone 
annuo. Per capire quanto ti costerà effetti-
vamente, devi delineare il più possibile l’uso 
della carta: con il nostro servizio online hai 
a disposizione un questionario per definire 
il tuo profilo personalizzato.

Stai lontano dai prelievi
Ricordati che prelevare contante con una 
carta di credito su uno sportello automatico 
(sportello ATM) costa parecchio. Infatti, gli 
utilizzi della carta di credito sono addebitati 
sul conto del titolare in un’unica soluzio-
ne. Proprio per questo, prelevare contante 
è considerata un’operazione di “anticipo 
contante” e può arrivare a costare fino al 
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LA NOSTRA SCELTA

La migliore carta di credito per gli asso-
ciati Confcommercio.

La migliore carta di credito disponibile 
per tutti.

FRODI

Acquisti in sicurezza
■■ Nel nostro Paese la carta di credito si usa mediamente 

meno che negli altri Stati europei: il livello di diffidenza 
rimane piuttosto elevato.  In realtà, la paura di essere 
frodati è più culturale che concreta. Lo dice anche l’ultimo 
rapporto statistico sull’argomento diffuso dal ministero 
dell’Economia: il denaro di plastica è mediamente più sicuro 
in Italia che negli altri Paesi comunitari. Secondo il rapporto, 
le frodi che vanno per la maggiore nel nostro Paese sono 
quelle legate alla clonazione della carta, mentre nel resto 
dell’Europa prevale l’utilizzo illegale online. 

■■ Per l’Italia, il tasso di frode, cioè la parte illegale sul 
totale delle transazioni effettuate con carta di credito, è 
pari a 0,019%, in diminuzione rispetto all’anno precedente 
e decisamente inferiore agli stessi dati di Regno Unito 
(0,061%), Francia (0,061%) e Austria (0,051%). Anche rispetto al 
numero delle transazioni, il fenomeno è basso: la frequenza 
di operazioni non riconosciute sul totale delle transazioni 
effettuate è infatti pari allo 0,0104%.

Confcommercio Card      
Mastercard  
costo annuo 6,08 euro 
(27,08 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.91.59.15
www.deutschecreditcard.it

Unicard Classic      
Mastercard  

costo annuo 34 euro 
(52 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.11.21.14
www.unicard.it

4% dell’importo prelevato. Dunque, per 
prendere contante è meglio usare la tessera 
bancomat.

Usala nei negozi
Usa il più possibile la carta nei negozi. Molte 
carte rimborsano il canone annuo al titolare, 
l’anno successivo, se ha fatto spese oltre  un 
certo ammontare. È un tuo diritto pagare con 
la carta nei negozi che aderiscono al relativo 
circuito di pagamento (Mastercard, Visa...): se 
non ti accettano la carta, segnala la situazio-
ne al circuito. Ricordati che il negoziante non 
può aumentare il prezzo del prodotto o del 
servizio solo perché paghi con la carta.

All’estero
Quando usi la carta in un Paese extra euro,  
tieni presente che le spese verranno con-
vertite in euro secondo il tasso di cambio 
definito per il giorno in cui hai compiuto 
l’operazione dal circuito di appartenenza 
della carta. Dovrai, inoltre, pagare anche una 
commissione aggiuntiva sul tasso di cambio 
che arriva fino al 2%. 

Se la perdi o te la rubano 
In caso di furto o di smarrimento della tes-
sera chiama subito il numero predisposto 
dall’emittente: in questo modo bloccherai la 
carta e la tua responsabilità in caso di utilizzi 
illeciti prima del blocco sarà limitata al mas-
simo a 150 euro. 
Ricordati anche che per tenere sotto con-
trollo i movimenti della carta ci sono oggi 
numerosi sistemi: dagli sms informativi ai 
siti internet degli emittenti, che permettono 
di verificare i movimenti della carta prima 
dell’arrivo dell’estratto conto. Usando que-
sti sistemi ridurrai al minimo i reclami dopo 
l’arrivo dell’estratto conto. 
In caso di problemi e conti che non tornano 
è bene contattare subito il Servizio clienti 
dell’emittente per evitare addebiti sbagliati 
sul conto corrente.

Compra online
Utilizza la carta senza problemi per acqui-
sti su internet: la legge ti tutela. In caso di 
utilizzi illeciti della carta online, il Codice 
del consumo (dlgs 206/2005) prevede che 
l’emittente è obbligato a rimborsare, al le-
gittimo titolare della carta che le contesta, 
le somme addebitate per questi utilizzi. 

Dunque, in caso di truffe avvenute via web 
la tutela riconosciuta al titolare è ancora più 
estesa, dato che non è neppure prevista la 
responsabilità di massimo 150 euro di cui 
abbiamo parlato sopra.

Attenzione al pagamento a rate
Le carte di credito presenti nella nostra 
banca dati sono nella maggior parte dei ca-
si carte option: prevedono il pagamento in 
un’unica soluzione dell’estratto conto men-
sile; possono, però, diventare anche carte re-
volving, dunque a rateizzazione, su richiesta 
del cliente. Ti consigliamo di limitare il più 
possibile la funzione revolving, perché i co-
sti lievitano. 

Per recedere dal contratto 
Ricordati che una carta non è per sempre: 
hai sempre la possibilità di recedere dal con-
tratto, in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. Anzi, se lo fai nel corso dell’anno è 
tuo diritto riavere indietro la quota del cano-
ne annuo già pagato e relativo al periodo suc-
cessivo al recesso. Ad esempio, se hai pagato 
per tutto il 2014 e a luglio recedi, l’emittente 
ti dovrà rimborsare i cinque mesi di canone 
che hai già pagato, ma che non utilizzerai. 

MEGLIO 
ANDARE CAUTI 

NELL’USARE 
LA FUNZIONE 

REVOLVING
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COMPAGNIE AEREE Passeggeri

Volare senza

S
econdo un recente sondaggio 
Ipsos, quest’estate andrà in va-
canza il 52% degli italiani, con 
un calo di un punto percentuale 
rispe� o alla scorsa stagione. 

Aumenteranno però del 6% rispe� o all’an-
no passato gli italiani che viaggeranno oltre-
frontiera: rappresentano ben il 70% di tu� i i 
vacanzieri nostrani. 
Il 44% dei turisti italiani in partenza si affi  -
deranno al last minute, sperando di trovare 
all’ultimo momento qualche off erta davvero 
conveniente, che consenta di farli risparmia-
re un po’. 
Dopo un anno di duro lavoro, dunque, è ora 
di fare i bagagli. Ma state bene a� enti a quel-
lo che può andare storto. 
Il viaggiatore ha diri� i precisi, che però non 
tu� i conoscono e che spesso le compagnie 
aeree fanno fi nta di ignorare. 
Ecco come farvi valere.

necessaria: telefonate, fax o email, snack o 
pasti, se necessario alloggio e trasferimenti 
da e per l’aeroporto. 

 > Sopra le 5 ore di ritardo si può scegliere di 
rinunciare al volo, chiedere il rimborso del 
biglie� o e, se siete in transito, anche l’imbar-
co su un volo che torni dove eravate partiti. 

 > A meno che la compagnia non dimostri 
che il ritardo è causato da circostanze ecce-
zionali, oltre le tre ore di ritardo all’arrivo i 
diri� i del viaggiatore sono gli stessi previsti 
in caso di cancellazione, ovvero un inden-
nizzo la cui entità dipende dalla distanza 
coperta dal volo. 

 > Se il vostro volo è stato cancellato, avete il 

IL TRASPORTO DI ANIMALI VA SEMPRE PRENOTATO: 
IN CABINA SOLO CANI, GATTI E CONIGLI IN TRASPORTINO

Cancellazioni, ritardi, 
overbooking, bagagli 
smarriti: come fare 
valere i propri diritti.

Il volo non c’è più
Nei periodi più traffi  cati dell’anno, come i 
mesi estivi, ritardi e perfino cancellazioni 
dei voli sono da me� ere in conto. 
Partiamo dal caso meno grave, cioè quello 
del ritardo. 

 > A seconda della sua entità e anche della 
tra� a da percorrere, il viaggiatore ha dirit-
to a ricevere dalla compagnia l’assistenza 
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Passeggeri

problemi

Per chi resta senza posto
Vi presentate all’imbarco e vi dicono che il 
vostro biglie� o non vi dà diri� o a un posto 
sull’aereo? In caso di overbooking i diritti 
del viaggiatore sono gli stessi che valgono in 
caso di cancellazione. 
Gli indennizzi ammontano a:

 > 250 euro per voli fi no a 1.500 chilometri 
(per esempio Milano-Londra);

 > 400 euro per voli all’interno dell’Unione 
europea superiori ai 1.500 chilometri (per 
esempio Roma-Helsinki) e per le altre tra� e 
comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

 > fino a 600 euro di indennizzo per voli 
extra-Ue sopra i 3.500 chilometri. 

diri� o di scegliere tra il rimborso del bigliet-
to (entro 7 giorni) e un volo alternativo al più 
presto o in una data scelta da voi. Se questo 
vi obbliga a una lunga a� esa, la compagnia 
dovrà provvedere a pasti e perno� amento 
gratuiti e a fornirvi i mezzi per fare due tele-
fonate o inviare due fax o email. 

 > Quanto agli indennizzi, sono gli stessi 
che spe� ano in caso di overbooking e che 
illustriamo nel prossimo paragrafo. A� en-
zione: la compagnia non deve nulla se ha 
provveduto a informarvi della cancellazione 
almeno due se� imane prima della partenza 
o vi ha off erto un volo alternativo in orario 
prossimo a quello originale.

A� enzione, però: se vi imbarcano su un volo 
alternativo che arriva rispe� ivamente meno 
di 2 ore (per distanze fi no a 1.500 km), 3 ore 
(1.500-3.500) o 4 ore (extra-Ue oltre i 3.500 
km) dopo quello prenotato originariamente, 
l’indennizzo può essere rido� o della metà.

Che fi ne ha fatto la valigia?
Che succede se, una volta a� errati, non si ve-
de comparire il proprio bagaglio sul nastro 
trasportatore? 
Bisogna andare all’ufficio Lost and found 
dell’aeroporto e denunciare lo smarrimento, 
compilando il modulo di reclamo PIR 
(Property irregularity report), dove vi 

CONCILIAZIONE

Fare pace con Alitalia
 ■ Le principali associazioni 

di consumatori, tra le quali 
Altroconsumo, hanno 
sottoscritto un Regolamento 
di conciliazione paritetica 
con la nostra compagnia di 
bandiera. 

 ■ L’accordo consente di 
risolvere, senza ricorrere 
al giudice, le controversie 
tra i consumatori e Alitalia 
attraverso una Commissione 
di conciliazione gratuita, 
istituita e gestita insieme da 
Alitalia e le 17 associazioni 
aderenti. 

 ■ In assenza di risposta a 
un reclamo o se la risposta 
non vi ha soddisfatto e se gli 
obblighi o gli impegni assunti 
da Alitalia non sono stati 

rispettati, potete accedere alla 
procedura di conciliazione. 

 ■ Per farlo, dovete scaricare 
il modulo dal sito www.
alitalia.com: compilatelo 
e presentatelo all’Ufficio 
di conciliazione con una 
delle seguenti modalità: 
direttamente online sul sito 
www.alitalia.com; via email 
(conciliazione@alitalia.it); via 
fax al numero 06 656.380.15; 
per posta con raccomandata 
a. r. all’Ufficio di Conciliazione, 
Alitalia Spa, Associazione 
dei consumatori c/o Alitalia 
Spa, Piazza Almerico da 
Schio, 00054 -  Fiumicino 
(RM). Per informazioni 
potete telefonare al numero 
06 656.380.14, dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 13.
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non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di ritardo superiore alle 3 ore93%

non ha ricevuto il kit di emergenza previsto
in caso di bagaglio ritardato90%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di cancellazione88%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di bagaglio danneggiato77%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di imbarco negato66%

COMPAGNIE AEREE

verrà chiesto di descrivere il bagaglio 
(dimensioni, colore, modello...). 

Sulla copia del modulo che resta a voi tro-
verete il numero da conta� are per avere in-
formazioni nei giorni successivi in merito al 
recupero del bagaglio. 
Se la compagnia utilizza il sistema di trac-
ciamento World Tracer (Trovate una lista 
delle compagnie a questo indirizzo: www.
worldtracer.aero/members), potrete avere 
informazioni sul destino della vostra valigia 
anche tramite il sito dell’aeroporto oppure 
quello della compagnia.
Se dopo 21 giorni il bagaglio non si trova, 
viene considerato uffi  cialmente perso e, a 
meno che la compagnia non dimostri una 
negligenza da parte del passeggero, dovrete 
essere indennizzati fino a un massimo di 
1.170 euro a bagaglio, in relazione al danno 
eff e� ivamente subìto. 
Per chiedere il risarcimento occorre presen-
tare un reclamo scri� o con raccomandata 
a.r., nel quale documenterete i danni subìti, 

una lista de� agliata degli articoli andati per-
duti, copia del biglie� o e dello scontrino del 
bagaglio, copia del modulo di denuncia dello 
smarrimento. 
Se la compagnia aerea non accoglie la vo-
stra richiesta, potete rivolgervi al Giudice di 
pace, che è competente per le cause fi no a 
5.000 euro di valore.

Mobilità ridotta, diritti ridotti?
A tu� i i voli interni all’Unione europea e a 
quelli in partenza oppure in arrivo in un 
Paese comunitario si applica il Regolamen-
to europeo n.1107/06 relativo ai diri� i delle 
persone con disabilità e a mobilità rido� a 
nel trasporto aereo. 

IN AEROPORTO DOVREBBERO ESSERE AFFISSI,
BEN VISIBILI, AVVISI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI IN 

CASO DI NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE O RITARDO

A queste persone non può essere negato 
l’imbarco se hanno un biglietto valido, 
salvo nei casi in cui vi siano motivi di sicu-
rezza oppure se le dimensioni dell’aereo 
rendono fi sicamente impossibili l’imbarco 
e il trasporto. In questo caso, la compagnia 
deve fornire alla persone e al suo eventuale 
accompagnatore un rimborso totale del bi-
glie� o o un volo alternativo. 
Tra i diritti sanciti dal regolamento vi è 
quello al trasporto in cabina di cani da as-
sistenza, al trasporto di apparecchi medici 
e di almeno due dispositivi di mobilità, 
all’assistenza per l’uso dei servizi igienici, a 
chiedere di poter sedere accanto al proprio 
accompagnatore. 

In viaggio senza brutte sorprese con i 
nostri consigli. Richiedi la nostra guida 
con soltanto un piccolo contributo spese 
di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it /guidepratiche

Passeggeri

INCHIESTA TRA I VIAGGIATORI
TROPPI DIRITTI ANCORA NEGATI

   La nostra indagine condotta in 5 paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Belgio) ha 
evidenziato che c’è poco rispetto dei diritti dei passeggeri. La legge è dalla vostra: fatela rispettare.



TROVA LA CARTA 
CHE CONVIENE
LE CARTE DI CREDITO NON SONO TUTTE UGUALI. 
CONFRONTALE SUL NOSTRO SITO.

altroconsumo.it/carte-di-credito 
oppure chiama il numero verde 800 66 33 99

Chiedi la carta Altroconsumo

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.

SCELTE SICURE

p  Puoi confrontare costi e condizioni 
e trovare la carta più conveniente 
per le tue esigenze sul nostro sito 
www.altroconsumo.it/soldi/carte-di-credito, 
cliccando su CONFRONTA E SCEGLI. 
I nostri esperti analizzano i costi di tutte 
le carte disponibili sul mercato e ti off rono 
l’opportunità di confrontarle.

p  Se cerchi convenienza, trasparenza 
e sicurezza puoi scegliere la CARTA 
DI CREDITO ALTROCONSUMO: 
restituzione dello 0,2% di quanto speso, 
assistenza dei nostri avvocati 
in caso di problemi, canone annuo 10 euro.

p  Non occorre cambiar banca  
né aprire un nuovo conto.
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COMPRAVENDITE Nuove regole

Acquisti sicuri

I  
nteressanti novità hanno modificato il 
panorama normativo che regola la com-
pravendita di beni e servizi in tutte le 
sue forme: da quelle tradizionali a quelle 
online, passando per quelle telefoniche 

e a domicilio. 
Le modifiche al Codice del consumo, già 
esistente in Italia, si sono rese necessarie 
per l’entrata in vigore, dal 13 giugno, di una 
normativa di origine comunitaria. 
La direttiva (2011/83/UE) che è stata recepita 
ha l’obiettivo di eliminare il più possibile le 
differenze di tutela dei consumatori all’in-
terno dei Paesi europei, di accrescere la loro 
fiducia nel commercio transfrontaliero e di 
facilitare la circolazione dei prodotti e dei 
servizi all’interno degli Stati membri. 
Si crea quindi, in questo modo, un patri-
monio di regole uguale in tutta l’Unione 
europea, che dovrebbe evitare spiacevoli 
sorprese (o nei casi peggiori, truffe), quan-
do si sceglie un prodotto, che sia un paio di 
scarpe, un personal computer, musica digi-
tale... o un servizio, come la fornitura di gas 
o qualunque altra cosa. Ciò si traduce, da un 
lato, in una maggiore trasparenza, diritti più 
chiari, più informazioni per il consumatore 
e, dall’altro, in obblighi più stringenti per il 
venditore, anche se sul fronte delle sanzioni 
per chi non rispetta le regole stabilite c’è an-
cora da lavorare. 

il prezzo totale (che deve comprendere an-
che eventuali imposte, spese di spedizione, 
spese postali...). 

 > Per i pagamenti supplementari ci deve es-
sere il consenso esplicito del consumatore, 
prima che il suo acquisto diventi vincolante: 
vanno indicate le modalità di pagamento e 
i tempi di consegna, la durata del contratto 
(se esiste) e le condizioni per la sua eventuale 
risoluzione. 

Cambiano le norme europee 
sulle vendita: regole 
più severe per una maggiore 
tutela dei consumatori.

Cerchiamo quindi di analizzare qual è la si-
tuazione attuale.

Più informazioni
 > Prima di impegnarsi in un contratto di 

vendita, qualunque esso sia, il venditore 
deve fornire all’acquirente, in modo chiaro 
e comprensibile: le caratteristiche dei beni o 
servizi proposti, la sua identità con l’indiriz-
zo fisico e un numero di telefono di contatto, 

MAGGIORE TRASPARENZA E DIRITTI PIÙ CHIARI, MA  
SUL FRONTE DELLE SANZIONI C’È ANCORA DA LAVORARE



Soldi&Diritti 137  Luglio 2014  21

Nuove regole

nell’Unione

senza che la consegna sia stata portata a 
termine, il compratore ha diritto di risolvere 
il contratto con la possibilità di chiedere la 
restituzione di tutte le somme versate. 

 > Il rischio della perdita o del danneggia-
mento dei beni che vengono affidati a terzi 
per la consegna è a carico del venditore e 
passa all’acquirente solo nel momento in cui 
entra materialmente in possesso del bene. Il 
cliente non può invece pretendere nulla se 
sceglie un trasportatore diverso da quello 
proposto dal venditore.  

No ai numeri a pagamento
Se il consumatore vuole mettersi in contatto 
con il venditore, per avere informazioni sul 
un suo contratto, deve avere la possibilità di 
farlo senza essere tenuto a pagare più della 
tariffa di base: addio, dunque ai famigerati 
numeri a pagamento che facevano lievitare 
le bollette. 

Contratti a distanza  
o fuori dai locali commerciali
I sistemi di vendite online, telefonici, a do-
micilio o le televendite sono considerati più 
insidiosi per i consumatori rispetto a quelli 
tradizionali, o perché il prodotto oggetto 
della compravendita non è direttamente vi-
sibile e valutabile o perché viene meno 
il contatto diretto con il venditore. E la 

 > Nel caso di addebiti superiori alle cifre 
stabilite (o anche in caso di truffa o uso il-
lecito della carta di credito), l’istituto che ha 
emesso la carta riaccredita al consumatore 
il pagamento e ha il diritto di addebitarlo al 
venditore. 

 > La consegna del bene deve essere effettua-
ta entro 30 giorni, a meno che le parti non si 
siano accordate in modo diverso. Se il ven-
ditore non rispetta i termini stabiliti, viene 
fissata un’altra data (ma non se il venditore 
rifiuta di consegnare i beni o se il termine fis-
sato era da considerarsi “essenziale”, come 
nel caso ad esempio di un matrimonio con 
la consegna del vestito da sposa o delle bom-
boniere). Se il termine supplementare scade 

 > In caso di contenuti digitali, deve essere 
indicata la loro funzionalità e l’eventuale 
interoperabilità con hardware e software. 

 > Non deve mancare, poi, il riferimento 
all’esistenza della garanzia legale di con-
formità, delle garanzie commerciali e delle 
condizioni del servizio post-vendita. 

Pagamenti e consegna
Sarà capitato a molti di incappare in qualche 
venditore “scaltro”, che ha imposto spese ag-
giuntive – che si sommano al prezzo del be-
ne o del servizio - in conseguenza dell’uso di 
particololari strumenti di pagamento, come 
ad esempio le carte di credito. Le nuove nor-
me vietano l’imposizione di un tale balzello. 

IL VENDITORE
DEVE SEMPRE INDICARE 
LE INFORMAZIONI 
OBBLIGATORIE
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truffa può nascondersi dietro l’angolo. 
Per questo motivo sono stati previsti 

obblighi di informazione più stringenti, pri-
ma che il contratto diventi vincolante, infor-
mazioni che non possono essere modificate 
successivamente, se non in accordo tra le 
due parti. E l’onere della prova di aver forni-
to tutte le informazioni necessarie e corrette 
rimane al professionista. Quindi, oltre a tut-
ti i punti che abbiamo già elencato, bisogna 
aggiungere la data esatta della consegna o 
della prestazione e, se diverso da quello del 
professionista, va aggiunto anche l’indirizzo 
a cui inviare i reclami. 
Un aspetto importante è quello che riguarda 
il recesso, cioè la possibilità per l’acquirente 
di cambiare idea e restituire la merce, entro 
i tempi previsti dalla legge: il venditore deve 
dare tutte le indicazioni sulla modalità per 
esercitarlo, le limitazioni, gli eventuali costi 
per restituire il prodotto.  
Se il venditore non adempie gli obblighi di 
informazione sulle spese aggiuntive o gli 
altri costi della restituzione dei beni, il con-
sumatore non è tenuto a sostenerle.

Contratti fuori dai negozi
Un banchetto in strada o al supermercato, 
una visita a domicilio o la famosa “gita del-
le pentole”: sono diverse le occasioni in cui 
una compravendita può avvenire fuori da un 
negozio tradizionale. In questi casi, il consu-
matore ha lo svantaggio di essere colto a vol-
te alla sprovvista o di essere più distratto. Per 
questo motivo, la normativa europea rende 
possibile il recesso anche se l’offerta è fatta 
dal consumatore o se l’accordo è concluso 

COMPRAVENDITE

NON SOLO NEGOZI

Alcuni contratti particolari

Vendite telefoniche
■■ Se il venditore telefona al consumatore per 

concludere un contratto a distanza, all’inizio 
della conversazione deve rivelare la sua identità 
e quella per conto di chi chiama, lo scopo della 
chiamata e informare che i dati sono presi dal 
registro degli abbonati. Quando un contratto 
viene concluso per telefono, il venditore deve 
confermare l’offerta al consumatore, che 
è vincolato solo se accetta espressamente 
attraverso diverse forme (registrazione della 
telefonata, per iscritto...). Il recesso del cliente 
può essere esercitato entro 14 giorni.

Vendite a distanza 
■■ Nelle vendite online, via tv o in quelle in 

cui si acquista a distanza, il venditore deve 
mettere a disposizione del consumatore tutte le 
informazioni obbligatorie in modo appropriato  
al mezzo impiegato (ad esempio, un sito potrà 
prevedere un’apposita pagina o inviare un email 
al cliente). Se  il mezzo non  consente  di avere  
spazio o tempo sufficienti  per visualizzare 
le informazioni (per esempio cellulare o tv), il 
venditore deve fornire almeno le informazioni 
fondamentali (identità, caratteristiche dei beni, 
prezzo, recesso, durata). Per le altre informazioni, 
il professionista dovrà mettere a disposizione, 
un numero gratuito o un link su una pagina web. 
Una volta concluso il contratto, va confermato su 
un mezzo durevole (per esempio su carta).

Contenuti digitali e servizi
■■ Prima dell’acquisto, l’acquirente deve essere 

informato sulla funzionalità del prodotto, 
sulle eventuali misure di protezione tecnica, 
sull’interoperabilità con hardware e software 
e se in qualche modo ci può essere rilevamento 
del comportamento di chi lo usa. Se i contenuti 
digitali sono su un supporto fisico, il diritto di 
recesso vale se non si apre la confezione. In caso 
di supporti non fisici, valgono invece le stesse 
regole dei servizi: le prestazioni possono essere 
erogate prima di 14 giorni, ma solo se il cliente ne 
fa richiesta e accetta di rinunciare al recesso. In 
caso contrario, il cliente può recedere anche se ha 
già usufruito della prestazione. 

IN CASO DI RECESSO 
IL VENDITORE DEVE 

RESTITURE  ANCHE LE 
SPESE  DI SPEDIZIONE
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o di un computer con un corso di informati-
ca, con il recesso decadono anche il finanzia-
mento e il corso.

Le tempistiche per recedere
 > Se il venditore “dimentica” di informare 

sulle modalità del recesso, il periodo per ri-
mandare indietro il bene acquistato termina 
12 mesi dopo la fine del periodo di recesso 
iniziale (o dopo 14 giorni dal momento in 
cui il venditore ne dà notizia entro il primo 
anno). 

 > È il consumatore a dover dimostrare di 
avere rispettato i termini imposti e quindi 
è sempre meglio fare la comunicazione con 
raccomandata a.r. o email: a fare da “spia” 
sarà la data di spedizione. 

 > Dal momento della comunicazione, il 
consumatore deve restituire, a sue spese 
(sempre che il venditore sia stato chiaro su 
questo punto, altrimenti il costo ricade su 
quest’ultimo), i beni acquistati – e non uti-
lizzati, pena il decadimento del diritto di 
recesso - entro 14 giorni. Lo stesso periodo 
di tempo è concesso al venditore per rim-
borsare i pagamenti ricevuti, a partire dal 
giorno in cui è informato del recesso da parte 
del consumatore, oppure fino a quando non 
abbia prova certa della restituzione del bene, 
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 

nei locali del professionista subito dopo che 
il consumatore sia stato avvicinato in un luo-
go diverso. Questa modifica si è resa neces-
saria per evitare escamotage come quello di 
apporre la dicitura “proposta” sul contratto 
per far sembrare che la vendita avvenisse su 
iniziativa del cliente e alle sue condizioni. 
Inoltre, tutte le informazioni obbligatorie 
devono essere messe, nero su bianco, su 
carta. Per questi contratti il recesso è esclu-
so se il corrispettivo che il consumatore deve 
pagare non è superiore a 50 euro ed è vietato 
il pagamento con cambiali  che hanno sca-
denza inferiore a 15 giorni.

Se si cambia idea sull’acquisto
 > Il consumatore ha 14 giorni per recedere 

da un contratto a distanza o firmato fuori 
dai locali commerciali, senza dover fornire 
alcuna motivazione e senza dover sostenere 
costi diversi da quelli previsti per la restitu-
zione del prodotto. 

 > Per recedere basta una qualsiasi comuni-
cazione al venditore, ma vi consigliamo di 
inviare una raccomandata a.r. o una email, 
in modo da conservarne la prova. 

 > Il periodo di recesso decorre dal giorno 
in cui il consumatore entra fisicamente in 
possesso del bene acquistato (nel caso di ac-
quisti multipli nello stesso ordine, il periodo 
decorre dal giorno in cui si entra in possesso 
dell’ultimo bene). 

 > Per i contratti di servizi il recesso decorre 
dal giorno della conclusione del contratto. Il 
recesso si applica anche agli eventuali con-
tratti accessori: ad esempio, nel caso dell’ac-
quisto di un televisore con un finanziamento 

usato inizialmente per la transazione.  
 > Il venditore è tenuto a restituire anche le 

eventuali spese di spedizione.

Quando il recesso è escluso
Ci sono casi in cui il diritto di recesso è esclu-
so: per esempio per la prestazione di un 
servizio già eseguito o la compravendita di 
prodotti che si deteriorano facilmente. Dopo 
la prestazione di un servizio (per esempio un 
corso o una fornitura), iniziata con l’accordo 
del consumatore, non si può recedere: 

 > per i beni e i servizi il cui prezzo è legato a 
fluttuazioni nel mercato finanziario (titoli); 

 > per beni su misura o personalizzati (abbi-
gliamento o calzature su misura); 

 > per beni che rischiano il deterioramento 
(alimenti deperibili); 

 > per beni sigillati connessi alla salute o 
all’igiene personale che siano stati aperti 
(spazzolino da denti); 

 > per registrazioni audio/video o per i sof-
tware informatici sigillati che sono stati 
aperti; 

 > per singoli giornali, periodici e riviste (si 
può, invece, per i contratti di abbonamento); 

 > per i contratti conclusi in un’asta pubblica; 
 > per il noleggio di automobili oppure per i 

servizi di catering; 
 > per lavori urgenti di manutenzione. 

I TEMPI PER FAR RISPETTARE I PROPRI DIRITTI 
TUTTE LE SCADENZE DA RICORDARE

Termine per recedere 
se mancano  

le informazioni  
sul recesso

Tempo massimo  
per la consegna  

del prodotto  
al consumatore

Tempo durante  
il quale non si può 

incassare la cambiale 
dell’acquirente

Per rimborsare al 
consumatore quanto 

quest’ultimo  
ha pagato

Per rispedire il bene 
a partire dalla data 

di comunicazione  
del recesso

Per comunicare  
il recesso  

al venditore

GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI MESI
14 14 14 15 30 12

ANCHE SE PER RECEDERE BASTA INVIARE AL VENDITORE  
UNA QUALSIASI COMUNICAZIONE ENTRO 14 GIORNI,  

VI CONSIGLIAMO DI MANDARE UNA RACCOMANDATA A.R.
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C
he sia per bisogno oppure per pas-
sione, non sono pochi i pensiona-
ti che comunque decidono di non 
abbandonare del tutto l’attività 
lavorativa, magari trasformando-

si in consulenti, liberi professionisti, piccoli 
imprenditori oppure tornando alle dipen-
denze di un’azienda. 
In queste pagine vediamo quali sono le rego-
le per poter cumulare la pensione con il red-
dito da lavoro e che fine fanno i contributi 
versati dopo la pensione. Avere un quadro 
della situazione serve per capire qual è il 
livello di convenienza economica effettiva 
derivante dalla ripresa del lavoro.

Si può fare
In caso di ripresa di un’attività lavorativa co-
me dipendente o autonomo, possono cumu-
lare per intero reddito e pensione, senza che 
quest’ultima venga sospesa oppure ridotta:

 > i titolari di pensione di vecchiaia (vedi 
glossario qui a fianco);

 > i titolari di pensione anticipata o di 

GLOSSARIO

Pensione di vecchiaia. È quella che 
matura il lavoratore iscritto a un fondo 
pensionistico (per esempio, l’Inps), quando 
raggiunge l’età pensionabile stabilita dalla 
legge. Nel caso dei lavoratori dipendenti, 
l’età è 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 
anni e 9 mesi per le donne (64 e 9 mesi 
per le lavoratrici autonome). L’età verrà 
progressivamente innalzata nei prossimi 
anni.

Pensione anticipata (o di anzianità). Dal 
2012 la pensione di anzianità che, al di 
là dell’età del lavoratore, prevedeva la 
possibilità di andare in pensione con 
35 anni di contributi, è stata cancellata 
e sostituita dalla cosiddetta “pensione 
anticipata”. Per usufruirne occorrono 42 
anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni e 6 mesi di contributi per le donne. Il 
requisito si innalzerà di anno in anno.

Sistema contributivo. È applicato ai 
lavoratori che hanno versato i contributi 
solo a partire dal primo gennaio 1996. Con 
questo sistema la pensione viene calcolata 
in base ai contributi effettivamente 
versati dal lavoratore negli anni lavorativi. 
Con il vecchio sistema, quello chiamato 
“retributivo”, la pensione veniva invece 
calcolata in base all’importo delle ultime 
retribuzioni.

Lavorare dopo  la pensione
Vediamo quanto 
conviene riprendere 
l’attività professionale 
dopo la pensione.

anzianità (vedi glossario). Questo a partire 
dal primo gennaio 2009. In precedenza, in-
vece, le pensioni di anzianità erano cumula-
bili solo a particolari condizioni.
Va specificato che per chi va in pensione con 
il sistema contributivo (vedi glossario) e in-
tende lavorare ancora:

 > se diventa pensionato prima di aver com-
piuto il sessantatreesimo anno di età perde 
l’intera pensione nel caso di attività come 
lavoratore dipendente, mentre perde il 50% 
dell’importo della pensione che eccede la 
“minima” Inps (pari 501,83 euro lordi annui 
nel 2014) in caso di lavoro autonomo;

 > se ha già superato la soglia dei 63 anni, in 
ogni caso gli viene tagliata del 50% la parte 
della pensione che oltrepassa il trattamento 
minimo Inps . 

Invalidità: pensione e assegno
Per chi è titolare di una pensione di inva-
lidità da prima del 1984, anno in cui è en-
trata in vigore la riforma, la possibilità di 
cumulare lavoro e pensione è condizionata 
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Lavorare dopo  la pensione

dall’importo del reddito che deriva dall’atti-
vità di lavoro (autonomo o dipendente che 
sia). Nello specifico:

 > la pensione di invalidità viene sospesa 
quando il titolare percepisce un reddito da 
lavoro annuo lordo superiore a tre volte 
l’ammontare della pensione minima Inps 

in vigore all’inizio dell’anno (che, ricordia-
mo ancora per il 2014 è di 501,83 euro lordi 
annui);  

 > nel caso in cui, invece, tale reddito sia 
inferiore a questo limite, sulla pensione di 
invalidità del lavoratore dipendente viene 
effettuata una trattenuta pari al 50% della 

differenza tra l’importo lordo della presta-
zione e la pensione minima Inps; nel caso di 
lavoratore autonomo, la trattenuta è invece 
del 30% e non può comunque superare il 
30% del reddito da lavoro;
Per chi è titolare di un assegno di invalidi-
tà e continua a lavorare dopo il pensiona-
mento, è previsto un taglio dell’importo 
previdenziale: 

 > la pensione si riduce del 25% se il reddito 
supera di quattro volte la pensione minima 
Inps e del  50% se la oltrepassa di cinque 
volte;

 > se, nonostante le riduzioni appena illu-
strate, l’assegno di invalidità rimane co-
munque superiore al minimo Inps, scatta 
un secondo taglio per chi ha versato meno di 
40 anni di contributi: la seconda trattenuta è 
pari al 50% della quota eccedente il minimo 
Inps per i lavoratori dipendenti e del 30% 
per gli autonomi (per questi ultimi questo ul-
teriore taglio non può comunque superare il 
30% del reddito da lavoro). Chi invece 
ha almeno 40 anni di contributi non 

DIVIETO

Inabilità e lavoro
■■ In un Paese come il nostro, dove finti ciechi 

vengono pescati a guidare l’auto, forse non è così 
assurdo ribadire che chi è titolare di una pensione di 
inabilità, proprio per il fatto che quest’ultima viene 
assegnata per l’assoluta impossibilità di lavorare, 
non può cumulare redditi da lavoro. Di fatto, la 
concessione di questo tipo di pensione comporta 
l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini 
relativi a mestieri, arti o professioni.

NEL NOSTRO 
PAESE  
I PENSIONATI 
SONO CIRCA 
16,6 MILIONI

CHI SONO E QUANTO PRENDONO
 ÊUna fotografia dei pensionati italiani rispetto alla loro età e all’importo medio della loro 

pensione mensile: oltre il 42% riceve una pensione inferiore ai 1.000 euro mensili.

42,6%
inferiore a 1.000 euro 

38,7%
tra 1.000 e 2.000 euro

superiore a 5.000 euro

1,3%
4,2%
tra 3.000 e 5.000 euro

13,2%
tra 2.000 e 3.000 euro

50% 
tra 65 e 79 anni 

26,5% 
meno di 65 anni

23,5% 
più di 80 anni

ETÀ PENSIONE MENSILE
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subisce alcuna trattenuta aggiuntiva: 
l’assegno di invalidità è interamente 

cumulabile con il reddito da lavoro dipen-
dente o autonomo, come previsto per le 
pensioni di vecchiaia e di anzianità (quindi 
la trattenuta si limita al primo taglio).

Reversibilità
In caso di ripresa dell’attività lavorativa, la 
pensione di reversibilità non viene comun-
que decurtata nel caso ci siano figli minori o 
studenti o inabili. Non c’è alcuna riduzione 
anche per le pensioni di reversibilità liquida-
te fino al 30 agosto 1995. Sono invece previsti 
tagli in altri casi:

 > se il reddito annuo dell’attività lavorativa, 
sommato con gli altri eventuali redditi del 
pensionato, è compreso fra tre e quattro vol-
te l’importo della pensione minima Inps, la 
percentuale di pensione che spetta al vedovo 
si abbassa al 45% (invece nel normale 60%);

 > se il reddito del superstite è compreso tra 
quattro e cinque volte il minimo dell’Inps, la 
quota di pensione si riduce ulteriormente, 
fermandosi al 36% della pensione del co-
niuge defunto; 

 > se il reddito supera di cinque volte il trat-
tamento minimo Inps, il titolare della pen-
sione di reversibilità prende il 30% della 
pensione del defunto.

I contributi
Chi continua a lavorare da dipendente o 
da autonomo (artigiano, commerciante o 
coltivatore diretto) anche dopo il pensio-
namento deve versare i contributi all’Inps. 
Questi versamenti supplementari vanno ad 
aumentare la pensione che già viene erogata. 
In pratica, l’importo maturato per effetto di 
questi contributi aggiuntivi si somma alla 
pensione e ne costituisce parte integrante. 
Queste le regole per ottenere il supplemento 
della pensione:

 > la richiesta può essere fatta dopo cinque 
anni dalla decorrenza della pensione o dal 
precedente supplemento;

 > in alternativa, la richiesta può essere fatta 
dopo due anni dalla decorrenza della pen-
sione o dal precedente supplemento purché 
l’interessato abbia superato l’età pensiona-
bile (nel 2014 pari a 66 anni e 3 mesi per gli 

uomini e 63 anni e 9 mesi  per le donne di-
pendenti e 64 anni e 9 mesi per quelle auto-
nome). Quest’ultima facoltà è però concessa 
per una sola volta;

 > se, una volta ottenuta la pensione come 
lavoratore dipendente, si continua a lavo-
rare come autonomo, il supplemento si 
può chiedere solo dopo aver compiuto l’età 
pensionabile per vecchiaia (vedi glossario a 
pagina 24).

Micro-pensione supplementare
Per i pensionati di Fondi diversi dall’Inps 
(per esempio, quelli che hanno versato 
all’Inpdap) che, come dipendenti oppure 
come autonomi, iniziano dopo la pensione 
a pagare i contributi all’Inps e per i già pen-
sionati Inps che, dopo la ripresa del lavoro, 
versano i contributi alla cosiddetta Gestione 
separata, è previsto il diritto a una pensione 
supplementare. 
La legge riconosce, infatti, a coloro che non 
hanno raggiunto un numero di contributi 
Inps necessari per il diritto a una pensione 

“autonoma” e che sono titolari di un’altra 
pensione diretta erogata altro ente, la pos-
sibilità di chiedere il riconoscimento di una 
pensione.
Insomma, questi pezzetti di contributi pos-
sono conferire il diritto a una vera e propria 
pensione: non si tratta certo di cifre impor-
tanti, ma è in ogni modo un vero peccato non 
approfittarne. 
L’unica condizione richiesta per ottenere 
questa micro-pensione supplementare è 
quella di essere già titolare di un altro trat-
tamento pensionistico a carico di un Fondo 
sostitutivo.
Non hanno invece diritto alla pensione sup-
plementare per contributi versati nell’assi-
curazione generale obbligatoria:

 > i titolari di pensione a carico di Casse e 
Fondi per liberi professionisti;

 > i titolari di pensione a carico dell’Enpals;
 > i titolari di pensione estera di un Paese non 

convenzionato con l’Italia;
 > i titolari di pensione a carico della Gestio-

ne separata. 

 ÊOltre la metà dei pensionati è donna: la loro pensione media annua lorda è  
di 13.569 euro lordi, contro i 19.395 euro degli uomini. 

IL CONFRONTO TRA SESSI 
LE DONNE SONO DI PIÙ E PRENDONO MENO

■ DONNE
■ UOMINI

52,9% 47,1% 

52% 
meno di 1.000  

euro al mese

32,2% 
meno di 1.000  
euro al mese

CHI CONTINUA A LAVORARE DA DIPENDENTE O DA AUTONOMO  
ANCHE DOPO LA PENSIONE, DEVE VERSARE I CONTRIBUTI ALL’INPS
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Leggi, poi investi 

L
a fretta è una cattiva consigliera, 
dice un proverbio. Ed è una frase  
particolarmente vera quando si 
parla di investimenti: che siate di 
fronte a un promotore finanziario, 

all’impiegato bancario o alla pagina onli-
ne dei fondi comuni, prendetevi il tempo 
necessario per leggere attentamente la do-
cumentazione. Solo così il vostro sarà un 
investimento responsabile, perché avere 
fretta in questi casi può portare guai, più 
che guadagni. La documentazione a vostra 

disposizione contiene informazioni com-
plete sul fondo comune. Da qualche anno, 
viene fornito anche il cosiddetto prospetto 
Kiid (key investor information document).  
Si tratta di un riassunto dei punti più impor-
tanti del documento relativo al fondo. E in 
effetti è utile per non perdersi in una marea 
di informazioni, ignorando dettagli fon-
damentali  che servono per capire quanto 
costa  investire nel fondo che avete scelto.  
Ecco a cosa fare attenzione quando si investe 
in un fondo comune.  

Sottoscrivere costa
La prima cosa che dovete sapere è quanto vi 
costa investire nei fondi comuni, ossia l’im-
porto delle commissioni che vi chiedono al 
momento della sottoscrizione, in percentua-
le sulla somma investita.  Spesso sono pari a 
zero, ma in alcuni casi possono portarsi via 
una bella fetta dei vostri soldi. Non è impos-
sibile trovare anche un bel 4% come com-
missione. Il che significa che, ogni 100 euro 
che investite, 4 euro vanno al promotore o 
alla banca. Per un fondo azionario, in tempi 
di magri guadagni, può volere dire alcuni 
mesi senza ricavare profitto dall’investimen-
to. Per un fondo obbligazionario, con i tassi 
di interesse attuali così bassi, può significare 
anche un anno e oltre con i conti in rosso. 
Potete tentare di contrattare uno sconto 
oppure, se non è possibile, lasciare perdere 
e cercare su internet fondi che propongono 
commissioni di solito più basse. 

Costi fissi 
Un’altra spesa che potreste essere chiamati 
a sostenere è quella dei costi fissi. Con i fon-
di italiani si tratta spesso di pochi euro, con 
quelli esteri si può arrivare a pagare anche 
qualche decina di euro. Purtroppo è 
molto difficile evitare questa spesa di 

Acquistare fondi
comuni in modo
consapevole 
fa risparmiare.  
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conseguenza: se i costi fissi sono ele-
vati, non vi conviene investire piccole 

somme, poco per volta.
Facciamo un esempio, poniamo che i costi 
fissi del fondo che vi interessa siano di 25 
euro, quindi elevati. Se avete a disposizione 
10.000 euro, non vi conviene puntare su 
dieci prodotti diversi a colpi di 1.000 euro 
l’uno. Finireste per pagare 25x10=250 euro.
Al contrario, meglio sceglierne pochi. 
Se è la diversificazione su più mercati che 
vi interessa, scegliete direttamente prodotti 
già diversificati al loro interno. Ad esempio, 
nel caso disponiate di una somma di denaro 
limitata, anziché acquistare tre fondi, uno 
che investe in obbligazioni americane, un 
altro in obbligazioni in euro e un fondo an-
cora che punta sui bond in yen giapponesi, 

preferite un prodotto che raggruppa le tre 
categorie di fondi come parte preponderante 
di investimento. Solo in questo modo rispar-
mierete sui costi fissi. 

Ogni anno, spese di gestione
Quando investite in un fondo comune, non 
ci sono solo spese di gestione, ma anche al-
tre voci come, ad esempio, le commissioni di 
incentivo (quelle che dovrebbero premiare 
i gestori bravi). Attualmente, le spese com-
plessive annuali sono riassunte nel cosid-
detto Ter (Total expense ratio) che riassume 
le spese totali del fondo in percentuale sul 
patrimonio gestito. Nel Kiid si può trovare a 
quanto ammonta la percentuale applicata 
sotto la voce “Spese prelevate dal fondo in 
un anno” e alla voce “Spese prelevate dal 

fondo a specifiche condizioni”. Attenzione: 
il costo è calcolato sull’ultimo bilancio e si 
riferisce all’anno passato, quindi non è det-
to che sia lo stesso per il periodo del vosttro 
investimento. Tuttavia vi darà un’idea di 
quanto vi costerà la gestione del fondo. 
A grandi linee, il Ter di un buon fondo obbli-
gazionario dovrebbe essere intorno all’1,1% 
o poco di più, mentre intorno al 2% di un 
buon fondo azionario.  
Potete anche non preoccuparvi troppo di 
questa voce, se investite in azioni e il fondo 
che vi interessa ha dimostrato in passato 
di saper far bene il suo mestiere, ossia con 
buoni rendimenti; ma se investite in bond 
e il periodo è come quello attuale, ossia di 
guadagni risicati, questa voce di spesa può 
pesare molto. 

55%

65%

70%

90%

55%

100%

70%

10%

45%

45%

35%

30%

55%

45%

50%

30%

50%5 ANNI

10 ANNI

RISCHIO BASSO

20 ANNI

LE NOSTRE STRATEGIE DI INVESTIMENTO 

RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO

 ÊLa composizione del portafoglio (azioni e obbligazioni) cambia in base al 
numero di anni scelti per lasciare i risparmi investiti e in base al rischio che 
siete disposti a correre.  Qui sotto i nostri consigli, aggiornati al 6 giugno 2014. 

Legenda

Obbligazioni Azioni



Soldi&Diritti 137  Luglio 2014  29

Fondi comuni

Nel dubbio, gli Etf, i fondi che si quotano in 
Borsa, rappresentano una buona alternativa: 
generalmente hanno costi bassi (lo 0,2% per 
gli obbligazionari e non oltre lo 0,6% per gli 
azionari).

Occhio agli sconti
In generale è sempre possibile un margine 
di trattativa sui costi se acquistate tramite 
promotore o tramite l’impiegato della vo-
stra banca. Tuttavia, se non siete amanti 
della contrattazione, ricordate che gli sconti 
maggiori li trovate su internet, ad esempio 
potete visitare alcuni siti di promotori (tra 
cui www.fineco.it, www.sella.it, www.che-
banca.it, www.iwbank.it, www.onlinesim.
it e www.fundstore.it), che negli ultimi anni 
si sono inventati stratagemmi promozio-
nali per attirare più persone. Queste offerte 
possono farvi risparmiare davvero un po’ di 
soldi. Ad esempio, visto che i gestori girano 
una parte delle commissioni di gestione alla 
rete di vendita, chi vi offre il fondo può fare 
la scelta di condividere con voi una piccola 
fetta di quella somma di denaro (è il caso di 
IWBank). 
Invece, CheBanca ha adottato una politica 
diversa: durante i primi mesi del 2014 ha 
scelto di collocare i fondi scontando tutti i 
costi. 
Con Onlinesim, vetrina di fondi online, mol-
te  promozioni di fondi si basano sull’offerta 
di uno sconto sul pagamento del bollo di 
legge. In pratica Onlinesim si accolla il bollo 
di legge (lo 0,2% di quanto investito) per un 
certo periodo di tempo.

Le nostre offerte per voi soci
Abbiamo stretto un accordo con Fundstore 
per far ottenere a tutti i nostri soci uno scon-
to sul bollo. Ci premeva offrire un risparmio 
che non fosse una tantum, frutto di una 
scelta promozionale, fatta solo per attrarre 
i clienti, ma un vero proprio vantaggio per 

PORTAFOGLIO

Consigli d’acquisto 
■■ Sulla nostra rivista 

dedicata ai Fondi Comuni 
vi indichiamo ogni mese la 
strategia più interessante 
per  investire i vostri 
risparmi in fondi comuni e 
Etf (fondi comuni quotati 
in Borsa). 

■■ Di solito vi  suggeriamo 
nove  strategie di 
investimento in cui 
ripartire i vostri soldi tra 
obbligazioni e azioni. Lo 
facciamo anche in questo 
articolo e le trovate nella 
pagina accanto. 

■■ Facciamo ora un’ipotesi di 
investimento per spiegare 
anche come funzionano le 
torte della pagina accanto. 

Ad esempio, ipotizziamo 
che abbiate  5.000 euro da 
investire per cinque anni e 
non siate disposti a correre 
rischi. In questa logica, vi 
consigliamo di investire 
per il 30% in azioni e per il 
70% in obbligazioni. Chi 
è abbonato alle nostre 
riviste finanziarie sa che,  
ad esempio,  puntiamo su 
azioni americane, inglesi 
e italiane e su obbligazioni 
in dollari Usa, in corone 
svedesi e in euro. 

■■ Per entrare nel dettaglio, 
seguendo sempre la nostra 
ipotesi di investimento, 
i  fondi consigliati sono 
due: uno azionario, 
l’altro obbligazionario. 

Il primo è Vontobel 
global equity B (198,62 
dollari Usa il 30/5/14, 
Isin LU0218910536), 
che investe in azioni 
di tutto il mondo; il 
secondo è  Pioneer funds 
global aggregate bond 
E (7,17 euro il 2/6/14, 
Isin LU0313646985). Li 
abbiamo scelti per due 
motivi: attualmente 
rendono bene e hanno 
costi contenuti.  

■■ Come dividere i  5.000 
euro da investire?  1.500 
euro (il 30%) in Vontobel 
global equity B e 3.500 
euro (il 70%) in Pioneer 
funds global aggregate 
bond E. 

un arco temporale lungo, fino a giugno 2018. 
Di fatto, se siete soci di Altroconsumo an-
ziché pagare lo 0,2% di bollo attualmente 
in vigore, con Fundstore pagherete solo lo 
0,1% a partire da una somma investita di 
circa  10.000 euro. 
Se siete già lettori di una delle nostre riviste 
finanziarie, come Fondi Comuni o Altro-
consumo Finanza, oppure se scegliete di ab-
bonarvi, lo sconto sul bollo diviene totale e 
Fundstore si accollerà tutto il tuo 0,2%, fino 
a un massimo di 1.000 euro.
L’adesione di per sé è facile. Se siete nuo-
vi clienti aprite un dossier su Fundstore 

andando all’indirizzo internet www.fun-
dstore.it/altroconsumo. 
Ricordatevi di allegare ai documenti di iden-
tità, una copia del codice socio o della lettera 
di benvenuto o di una comunicazione atte-
stante il vostro codice socio o abbonamento 
(ad esempio l’etichetta abbinata alla rivista). 
Se siete già clienti di Fundstore, dovete co-
munque inviare un documento che certifichi 
che siete soci di Altroconsumo (anche sull’e-
tichetta che arriva insieme alla rivista c’è il 
vostro codice socio). L’invio del documento 
può essere fatto tramite email, all’indirizzo: 
altroconsumo@fundstore.it. 

www.altroconsumo.it/vantaggi

 I soci di Altroconsumo che, operando su 
Fundstore, sottoscriveranno investimenti 
in Organismi di Investimento Collettivo di 
Risparmio (OICR) con un controvalore di 
giacenza media annua uguale o superiore a 
10.000 euro, riceveranno uno sconto 

sull’imposta di bollo, che la porta allo 0,10%.

 Per tutti gli altri vantaggi dedicati ai nostri 
soci, vai sul sito altroconsumo.it/soldi o 
chiama lo 02.6961580, dal martedì al 
giovedì, dalle 9 alle 12. 

Risparmia con noi

 CON NOI NON PAGHI 
 IL BOLLO SU CONTI 

CORRENTI E DEPOSITO
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ASSICURAZIONI Contratti poliennali

Chi stipula una polizza 
pluriennale, rimane 
legato alla compagnia 
per i primi cinque anni.

P
er le polizze rc auto, il discorso è 
chiaro: devono avere durata an-
nuale e il loro eventuale rinnovo 
deve sempre essere esplicito, 
cioè espressamente so� oscri� o 

dall’assicurato. Le cose cambiano, invece, 
quando si parla di polizze di assicurazione 
danni (per esempio, rc capofamiglia, casa, 
infortuni, sanitarie…). In questo caso, le 
regole sono differenti: i contratti possono 
anche essere pluriennali e a tacito rinnovo. 
In quest’ultimo caso, signifi ca che alla sca-
denza, a meno che il titolare non lo esprima 
chiaramente, la polizza si intende automa-
ticamente rinnovata, in base a una sorta di 
principio del silenzio/assenso.
Anche se la legge non stabilisce un limite 
massimo per le polizze danni, i contratti 
pluriennali solitamente non superano i dieci 
anni. In caso di proroga “tacita”, quest’ulti-
ma non può comunque superare i due anni.
Per evitare bru� e sorprese, prima di fi rmare 
il contratto di una polizza danni è fonda-
mentale capire se è annuale o poliennale e 
se prevede (o meno) il tacito rinnovo. 

La data fa la di� erenza
Facciamo un passo indietro, per spiegare l’e-
voluzione (forse sarebbe meglio dire l’invo-
luzione) delle regole riguardanti il rinnovo. Il 
cosidde� o decreto Bersani del 2007 di fa� o 
introduceva la possibilità di disdire annual-
mente anche quasi tutte le polizze danni 
pluriennali. Nel 2009, però, la situazione è 

Disdire la polizza danni

DISDETTA POLIZZA 
STIPULATA PRIMA DEL 15 AGOSTO 2009
Per comunicare la disdetta del contratto di polizza danni pluriennale la lettera 
va inviata con raccomandata a.r. alla vostra compagnia di assicurazione. 

Nome e indirizzo 
della compagnia di assicurazioni 

Oggetto: disdetta polizza n. ...

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunico la disdetta 
del contratto di assicurazione ai sensi della legge 40/2007. 
Il contratto quindi sarà risolto anticipatamente e cesseranno 
gli obblighi reciproci alla scadenza del… (data di scadenza del 
pagamento del premio annuale).

Distinti saluti

Luogo e data  Firma
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DISDETTA POLIZZA 
STIPULATA DAL 15 AGOSTO 2009 IN POI
Nel caso di sottoscrizione di polizza pluriennale a partire dal 15 agosto 2009, 
la disdetta può essere e� ettuata solo dal sesto anno in poi. 

Nome e indirizzo 
della compagnia di assicurazioni 

Oggetto: disdetta polizza n. ...

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunico la disdetta 
del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1899 del Codice 
Civile. 
Poiché sono trascorsi già 5 anni dalla stipula, il contratto dovrà 
quindi intendersi risolto anticipatamente alla scadenza 
annuale del... (data di scadenza della polizza).

Distinti saluti

Luogo e data   Firma

parzialmente tornata come in passato: sono 
stati reintrodo� e le polizze poliennali, ma 
solo abbinate a una riduzione del premio 
rispe� o a quello previsto per la stessa coper-
tura dal contra� o annuale. 
Tra vecchi e nuovi contra� i, le modalità di 
disde� a e relativi riferimenti di legge sono 
diff erenti (vedi i due facsimili di le� era):

 > per le polizze danni pluriennali stipulate 
prima del 15 agosto 2009 è possibile dare 
disde� a di anno in anno, con un preavviso 
di 60 giorni rispe� o alla scadenza annuale;

 > per quelle fi rmate a partire dal 15 agosto 
2009 non è possibile recedere durante il pri-
mo quinquennio, ma solo dal sesto anno in 
poi, sempre dando un preavviso di 60 giorni 
rispe� o alla scadenza annuale. In pratica, a 
fronte dello sconto iniziale, il titolare della 
polizza danni rimane forzatamente legato 
all’assicurazione per i primi cinque anni.

Attenti ai furbi
Non tutte le compagnie si comportano in 
modo corre� o, nel senso che non sempre nei 
contra� i poliennali è chiaramente indicata 
la misura dello sconto ed è espressamente 
aff ermato che per i primi cinque anni non è 
possibile disdire la polizza. In seguito alle se-
gnalazioni inviate dai consumatori all’Ivass, 
l’organismo che vigila sulle a� ività assicu-
rative, quest’ultimo ha fa� o pressione sulle 
compagnie affinché forniscano ai clienti 
tutte le informazioni necessarie, in modo 
trasparente e completo. 

COPERTURE

Sempre tutelati
Su queste pagine, periodicamente, ci occupia-
mo delle polizze danni. Per avere informazioni 
approfondite sulle varie tipologie, questi gli 
ultimi articoli pubblicati.

Polizze casa – SD 135, marzo 2014
Polizze rc capofamiglia – SD 134, gennaio 2014
Polizze infortuni – SD 133, novembre 2013
Polizze sanitarie – SD 129, marzo 2013

Sul sito trovi tutto ciò che ti serve sulle assicurazioni:
www.altroconsumo.it/soldi

 IN CASO DI TACITO RINNOVO, CIASCUNA PROROGA 
NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE I DUE ANNI DI DURATA



Eccezionalmente e solo per questo mese 
Altroconsumo ti regala 2 guide. 
A pagina 4 e 5 della rivista Altroconsumo 
di questo mese trovi tutte le informazioni 
per richiedere quelle che preferisci. 

Riceverle è facile. Richiedile subito.

BUONE NOTIZIE! 
SOLO QUESTO MESE
2 GUIDE IN REGALO.

NOVITÀ
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Affitto 
senza liti

Quali sono i problemi più grandi che incontrano proprietari e inquilini? 
Quali le mosse giuste per evitare brutte sorprese?

LA NOSTRA INCHIESTA

■■ Abbiamo intervistato più di 2.200 
persone, raccogliendo l’esperienza sia 
degli inquilini che quella dei proprietari, 
per capire problemi e criticità legati al 
contratto, alle spese da sostenere, alle 
controversie, agli sfratti...

■■ L’inchiesta statistica è stata realizzata 
nei mesi di settembre-ottobre 2013 e ha 
coinvolto un campione di 1.447 inquilini 
e 807 proprietari distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.

LOCAZIONE
PROPRIETARI E INQUILINI

36  Contratti  
e tasse

38  Garanzia  
per i proprietari

34  La nostra 
inchiesta
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L 
a casa di proprietà è una realtà 
consolidata in Italia. Ma una 
cosa è altrettanto certa: com-
plice la crisi degli ultimi anni, 
le banche concedono mutui 
con il contagocce e in tanti non 
se la sentono oppure non pos-

sono affrontare l’acquisto di un immobile. 
Vivere in affitto diventa l’alternativa meno 
impegnativa, che riguarda quasi cinque 
milioni di persone secondo gli ultimi dati 
forniti dall’Istat (il 19% degli italiani), tra cui 
soprattutto famiglie con redditi bassi e gio-
vani sotto i 35 anni. 
Ma anche in questo caso, la crisi si fa sentire: 
secondo la nostra indagine (leggete il  riqua-
dro “La nostra inchiesta” a pagina 33), il 23% 

degli inquilini ha difficoltà a pagare il canone 
mensile. 
Vi spieghiamo quali sono le cose giuste da 
fare, dandovi alcune dritte per tutelare i vo-
stri interessi, sia che siate un proprietario sia 
che siate un inquilino.

Quale contratto?
Intanto sappiate che i contratti di affitto, per 
chi ha intenzione di affittare o vivere per pa-
recchio tempo nella casa, possono essere di 
due tipi. 

 > 4+4 con canone libero. È il proprieta-
rio a decidere il canone da pagare: passati 
i primi quattro anni, il contratto si rinnova 
automaticamente per altri quattro (basta 
restare nell’appartamento con l’accordo del 

padrone di casa), a meno che non si faccia 
disdetta. Alla fine degli otto anni, entrambi 
possono fare richiesta - con raccomandata 
a.r., almeno 6 mesi prima di questa seconda 
scadenza - di rinnovo a condizioni diverse 
oppure di rinuncia al rinnovo. Se nessuno 
comunica nulla, scatta ancora il rinnovo au-
tomatico alle stesse condizioni.

 > 3+2 a canone calmierato. L’affitto, più 
basso rispetto a quello di mercato, si basa su 
accordi a livello locale tra le organizzazioni 
sindacali di inquilini e proprietari (per questi 
contratti possono esserci agevolazioni fiscali 
se aderiscono). Dopo tre anni c’è il rinnovo 
automatico per altri due. Per il resto funzio-
na come l’affitto a canone libero. Per sapere 
se nella vostra città esiste questa opzione, 

INQUILINI E PROPRIETARI
LE VOSTRE ESPERIENZE

 Ê  Come dimostra la nostra indagine, la crisi si 
fa sentire anche nel mondo degli affitti: molti 
inquilini devono tirare la cinghia e quasi la metà 
dei proprietari dichiara di aver ricevuto l’affitto in 
ritardo almeno una volta durante l’ultimo anno. 

CAUZIONE E SOLVIBILITÀ

Ha versato una cauzione 
(2-3 mensilità)

Ha ricevuto 
una richiesta 
di risarcimento

Non gli è stata 
restituita la cauzione

Non ha intenzione di 
riconoscere all’inquilino 
interessi sulla cauzione

Ha dovuto dimostrare 
di poter pagare l’affitto

Non ha ricevuto 
interessi sulla cauzione

51%

81% 34%

72%
17%

5%

Ha dichiarato che non è stata 
fatta un’ispezione della casa

ISPEZIONE DELLA CASA

Non ha messo per iscritto lo 
stato della casa ispezionata69%

23%

Inquilino

Proprietario

SPESE

Ha avuto problemi per 
il pagamento dell’affitto 
e/o per danni alla casa

Ha avuto problemi 
con il proprietario

Ha discusso con il 
proprietario per lavori 
urgenti di riparazione

Ha discusso con 
il proprietario per 
la manutenzione

23%

30%

11%

13%

LOCAZIONE La nostra inchiesta
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METTETE PER ISCRITTO LO STATO DELLA CASA  
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA,

 FACENDO UN INVENTARIO DI TUTTI GLI OGGETTI

rivolgetevi al vostro Comune oppure alle 
associazioni di categoria di proprietari o 
inquilini.

 > Per chi ha bisogno di contratti di breve du-
rata, invece, ne esistono due tipi, predisposti 
sempre dalle associazioni: da uno a 18 mesi 
e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a 
tre anni. 

Firma: le cose da ricordare
Quando si stipula il contratto, proprietari 
e inquilini non devono dimenticare alcuni 
importanti passi. 

 > Registrare il contratto e pagare le relative 
imposte: la registrazione, che deve esse-
re effettuata entro 30 giorni dalla firma, 
può essere fatta dal proprietario oppure 

dall’inquilino (per saperne di più leggete il 
riquadro a pagina 36).

 > Allegare l’attestato di prestazione ener-
getica (APE): è infatti obbligatorio, per il 
proprietario dell’abitazione, consegnare 
all’inquilino l’“attestato di prestazione 
energetica” (chiamato anche APE), che dà 
un quadro degli impianti e dei consumi 
dell’immobile. 

 > Fare un inventario: per evitare spese non 

dovute, scrivete e allegate al contratto lo 
stato dell’abitazione al momento della con-
segna, con la lista degli oggetti presenti. 

Manutenzione: chi paga cosa
Sappiate, se siete futuri inquilini, che avete 
tutto il diritto di pretendere dal proprietario 
che la casa sia in buono stato alla consegna. 
Allo stesso tempo, dovete garantirne 
un uso responsabile, chiedendo - ad 

SFRATTI

AFFITTO E CRISI ECONOMICA

Dichiara che l’inquilino 
sfrattato ha lasciato 

affitti non pagati

Ha già sfrattato 
un inquilino

Inquilini sfrattati perché 
non pagavano l’affitto

Ha riscontrato danni 
alla casa dopo lo sfratto

È rimasto nella casa da 3 a 12 mesi 
anche dopo l’avviso di sfratto

È andato in giudizio dopo lo sfratto per 
recuperare danni o affitti non pagati

89%

88%

70%

51%

42%

28%

CONTRATTI E PAGAMENTI

Non ha firmato 
alcun contratto

Non ottengono 
ricevuta pur 
pagando in contanti

16%

5%
Pensa di pagare un 
affitto troppo alto

Ha avuto discussioni con 
il proprietario per l’aumento 
del canone di affittoDichiara che l’inquilino 

ha pagato in ritardo 
l’affitto nell’ultimo anno 

almeno una volta

Ha chiesto al proprietario di 
abbassare l’affitto per la crisi

Dichiara difficoltà 
a pagare l’affitto

Taglia spese importanti 
per pagare l’affitto

23%

18%

44%

42%
45%

6%

La nostra inchiesta
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Tassazione Irpef o cedolare secca? Registrazione 
online o in agenzia? Ecco cosa sapere.

In regola con il Fisco

Se affitti casa, per pagare le imposte puoi 
scegliere tra due regimi fiscali: 

 > Ordinario, tramite l’Irpef: il 95% del red-
dito percepito con l’affitto si somma agli al-
tri dell’anno; la tassazione varia a seconda 
del reddito totale (da un minimo del 23% 
a un massimo del 43%, oltre alle addizio-
nali). Devi versare annualmente l’imposta 
di registro (2% del canone annuo, minimo 
67 euro) e, alla registrazione del contratto, 
quella di bollo (16 euro ogni 4 facciate di 
contratto o comunque ogni 100 righe). 

 > Cedolare secca: paghi il 21% del canone 
annuo o il 15% per quelli a canone con-
cordato situati in Comuni ad alta densità 
abitativa o con carenza di disponibilità 
abitativa (quest’ultima potrebbe a breve 
abbassarsi al 10%). Per i contratti plurien-
nali puoi scegliere questa opzione, con cui 
eviti tutte le altre imposte dell’ordinario, 
anche dopo aver registrato il contratto. 

Registrare il contratto
Da aprile 2014 c’è il modello “RLI - Regi-
strazione Locazioni Immobili”, che sosti-
tuisce i precedenti documenti e con cui 

è possibile anche comunicare proroghe, 
cessioni, risoluzioni oppure scegliere la 
cedolare secca. 
Puoi registrare il contratto in tre modi.

 > Online (sei obbligato se hai più di dieci 
immobili): devi avere il pin per i servizi te-
lematici dell’Agenzia delle entrate e com-
pilare il modello RLI al computer tramite il 
sito, allegando a volte il contratto. Conte-
stualmente, puoi anche versare l’imposta 
di registro e di bollo. 

 > In qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 
entrate, portando: almeno due copie, con 
firma originale, del contratto; il modello 
RLI compilato e - se non hai scelto la ce-
dolare secca - la ricevuta di pagamento 
dell’imposta di registro e di bollo. In al-
ternativa, puoi chiedere l’addebito delle 
imposte sul conto. 

 > Tramite professionisti, sindacati, Caf, ...: 
fatti rilasciare una dichiarazione con cui 
l’intermediario si impegna a fare quanto 
richiesto; fatti consegnare due ricevute 
della registrazione (una per l’inquilino) e 
una del pagamento delle imposte, se gli 
richiedi di farlo.

esempio - il consenso del proprietario 
in caso di lavori importanti. 

Per prima cosa, dunque, leggete attentamen-
te il contratto. Sembra un’ovvietà, ma la no-
stra inchiesta evidenzia che ben un quarto 
dei futuri inquilini non lo fa. 
Molte cose potrebbero essere specificate nel 
contratto, ma se non è così sappiate che, per 
legge, qualche lavoretto lo potete anche fare 
(per esempio, ridipingere le pareti, mettere 
le veneziane...), ma non dovete alterare la 
struttura della casa e la sua destinazione. 
E se si rompe una tubatura? Se spunta una 
crepa nei muri? Chi paga? 
Fate sempre riferimento al contratto: se non 
si specifica nulla, in generale, è valida la re-
gola per cui:

 > il proprietario paga le riparazioni più 
importanti, dovute all’età dell’immobile (il 
rifacimento del tetto, della facciata, ma an-
che i danni dovuti al maltempo...). Se sono 
necessari questi interventi, l’inquilino deve 
comunicarlo tempestivamente, per evitare 
altri danni che potrebbero essergli addebi-
tati. Se il padrone di casa non si fa sentire e il 
problema è urgente, provvedete voi e adde-
bitategli le spese, sempre avvisandolo;

 > l’inquilino ripara invece i piccoli dan-
ni, quelli dovuti al normale uso della casa 
(rubinetto che perde, la tinteggiature delle 
stanze...).

Quando si lascia casa
Quanto a disdetta e recesso dal contratto, 
proprietari e inquilini hanno vincoli diversi.

 > Il padrone di casa non può chiedere di 
interromprere il contratto quando vuole, a 
meno che non ci siano gravi motivi come, ad 
esempio, il non mantenimento dell’abita-
zione in un buono stato o il non pagamento 
dell’affitto. Può, però, chiedere la disdetta (e 
quindi bloccare il rinnovo) al termine della 
prima scadenza (quindi dopo quattro anni o 
tre, a seconda del contratto), con un preavvi-
so  di almeno sei mesi e solo per determinati 
motivi: se vuole usare la casa, come abita-
zione o a uso professionale, commerciale, 

LOCAZIONE Contratti e tasse
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artigianale, per sé, per il coniuge, i figli, non-
ni, nipoti e i fratelli, se l’inquilino ha un im-
mobile libero nello stesso comune oppure 
non lo occupa continuativamente senza 
giustificato motivo, se l’immobile deve esse-
re ricostruito oppure ristrutturato. Se entro 
12 mesi non fa una di queste cose, l’inquilino 
può chiedere il ripristino del rapporto alle 
vecchie condizioni oppure un risarcimento. 

 > L’inquilino, invece, non può richiedere la 
disdetta del rinnovo, ma può recedere dal 
contratto solamente se ricorrono gravi mo-
tivi, intesi come eventi che non dipendono 
dalla volontà dell’inquilino, ma determinati 
da fatti estranei che rendono estremamente 
gravosa la sua prosecuzione: l’importante è 
dare un preavviso al proprietario di almeno 
sei mesi con raccomandata a.r. Quando la-
sciate casa, fate attenzione a riconsegnarla 
così com’era, ma sapendo che non siete 
tenuti a sistemare i piccoli danni dovuti al 
normale utilizzo dell’abitazione (per esem-
pio, rubinetti incrostati di calcare, pittura 
rovinata...) oppure a eventi di forza maggio-
re (per esempio, crepe nel muro, rottura di 
un tubo a causa dell’idraulico mandato dal 
proprietario...). 

Consigli anticrisi
Chi si appresta ad affittare casa fa i conti, 
oltre che con il canone mensile, anche con 
altre spese: dai costi di agenzia, se consultata 
(solitamente pari a un mese di affitto), alla 
cauzione (la somma - non superiore a tre 
mensilità - che si consegna al proprietario a 
garanzia di eventuali danni). 
Ci sono alcuni accorgimenti che gli inqui-
lini possono tenere presente per tutelare il 
portafogli.

 > Dalla nostra indagine risulta che il 40% 
degli inquilini ha versato la cauzione in con-
tanti, ma di questi ben il 22% non ha avuto 
alcuna ricevuta: in pratica, non ha la prova di 
aver pagato. Non si tratta sicuramente della 
situazione migliore, visto che è un deposito 
che deve esservi restituito alla fine del rap-
porto e quindi è sempre meglio lasciarne 

traccia (il 17% non l’ha mai rivista). In più, 
matura interessi (attualmente gli interessi 
legali sono all’1%) che spettano all’inquilino: 
non saranno soldoni che cambiano la vita, 
ma se gli anni di affitto sono molti, si può 
arrivare anche a una bella cifra. Pensate che 
l’81% delle persone, questi interessi, non li 
ha mai visti.

 > Il 18% degli inquilini ha chiesto al pro-
prietario di abbassare l’affitto a causa della 
crisi; certo - solamente il 3% con effettivo 
successo - ma non ci perdete niente: se siete 
in difficoltà e avete sempre dimostrato affi-
dabilità, fatelo.

 > Può sembrare un dettaglio, ma mettere per 
iscritto lo stato della casa facendo anche un 
inventario, può salvarvi da tante spese non 
dovute: nel 76% dei casi non è stato fatto; ma 
i problemi - quanto a spese di manutenzione 
- sono sempre dietro l’angolo. 

 > Fate anche un verbale di riconsegna, in cui 

risultano le condizioni dell’immobile quan-
do ve ne andate: una volta firmato non può 
più essere contestato. 
Anche se siete proprietari dovete tutelarvi. 
La paura di mettersi in casa qualcuno che 
poi non riesca a pagare c’è sempre e un po’ 
di cautela non guasta, anche perché i tem-
pi dello sfratto, nel peggiore dei casi, sono 
infiniti: nel 51% dei casi gli inquilini sotto 
sfratto sono comunque rimasti in casa dai 3 
ai 12 mesi; in molti hanno lasciato affitti non 
pagati (in media 4.200 euro) e danni mai 
risarciti.

 > La prima cosa da fare è mettere per iscritto 
tutto, dal contratto - naturalmente - all’in-
ventario sullo stato della casa.

 > Si può chiedere, per essere sicuri che l’in-
quilino possa pagare l’affitto, l’ultima busta 
paga o la dichiarazione dei redditi. 

 > Un’alternativa è anche la fideiussio-
ne bancaria (ne parliamo a pagina 38).

PERCHÉ SIA VALIDO UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE,
IL PROPRIETARIO DEVE PRESENTARE L’ATTESTATO  

DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

LE PREFERENZE DEI PROPRIETARI
GLI INQUILINI PIÙ AMATI E ODIATI

 Ê  Coppie giovani, coppie omosessuali, famiglie numerose, anziani, immigrati, persone senza un 
lavoro stabile: abbiamo chiesto ai proprietari se affitterebbero, o meno, il proprio appartamento 
a ciascuna di queste categorie. Questi i risultati.
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DOSSIER

L a cauzione e le eventuali mensilità 
anticipate potrebbero non bastare ai 
proprietari come garanzia: tra la paura 

che l’inquilino non paghi l’affi  tt o o che fac-
cia danni alla casa senza risarcirli e i tempi 
lunghi, ben noti, per un eventuale sfratt o, è 
diventata una pratica abbastanza comune 
quella di tutelarsi ulteriormente chiedendo 
una fi deiussione bancaria. Di cosa si tratt a?

Come funziona
Ipotizziamo che il proprietario richieda una 
fi deiussione a garanzia del pagamento degli 
affi  tt i per sei mesi. 

COSTI ALTI: PER GARANTIRE 6 CANONI DA 800 EURO, 
SI PAGA IN MEDIA 813 EURO DI SPESE IN 4 ANNI

Richiedere una fi deiussione tutela
dalle insolvenze dell’inquilino.
Ma non è facile ottenerla ed è costosa.

Affi  tti non pagati? 
C’è la banca

Il futuro inquilino dovrà andare a richiederla 
alla banca, che deciderà se impegnarsi o me-
no nel farsi garante per quella cifra: se in fu-
turo l’inquilino non pagherà, il proprietario 
potrà rivolgersi dirett amente all’istituto di 
credito e ricevere subito il pagamento dei ca-
noni (nel nostro esempio fi no a sei mesi) op-
pure, se previsto, di eventuali danni, senza 
preoccuparsi del fatt o che la banca recuperi 
o meno la somma dall’inquilino: si tratt a del-
la cosiddett a fi deiussione “a prima richiesta” 
(siate sicuri sempre che ci sia questa clauso-
la, altrimenti dovrete aspett are che l’istituto 
di credito abbia prima recuperato i soldi 

dalla persona a cui avete affi  tt ato). 
Naturalmente, in ogni caso, l’inquilino dovrà 
poi restituire la cifra alla banca (a volte con 
gli interessi), visto che la sua è stata una vera 
e propria promessa di pagamento all’istituto 
di credito che si è impegnato a coprire quel 
suo obbligo. La maggior parte delle volte, si 
tratt a di un prodott o delle banche riservato 
ai propri correntisti, anche se in alcuni casi 
non è necessario avere un conto nello stesso 
istituto (in questo caso si paga un bollo di 
16 euro). Att enzione anche alla durata della 
fi deiussione, che di solito è un anno oppure 
copre l’intera durata del contratt o di affi  tt o.

Solo per i più affi  dabili
Prima di acconsentire alla fideiussione la 
banca valuterà la vostra affi  dabilità, quin-
di il vostro redditt o e il vostro patrimonio, 
controllando nelle Centrali rischi private 

LOCAZIONE Una garanzia in più per il proprietario
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che non siate catt ivi pagatori, cioè che non 
abbiate debiti in sospeso non pagati. 
Insomma, per molti potrebbe non essere 
semplice, di questi tempi, ott enere la fi deius-
sione dalla banca: diffi  cilmente ve la conce-
deranno, ad esempio, se avete un contratt o 
di lavoro a tempo determinato oppure se 
siete troppo indebitati. 

Pro e contro: tutele e costi
Avere una fi deiussione bancaria che garanti-
sca il pagamento dell’affi  tt o è una scelta che 
può avere diversi vantaggi per il padrone di 
casa: innanzitutt o gli garantisce il recupero 
di almeno parte dei canoni nel caso in cui 
l’inquilino non possa saldare; già il fatt o che 
la banca abbia concesso una fi deiussione al 
futuro inquilino, inoltre, è di per sé una ga-
ranzia di affi  dabilità. 
La condizione imposta dal proprietario è 

NELLA MAGGIOR PARTE 
DEI CASI IL SERVIZIO È 

SOLO PER I CORRENTISTI
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Intesa Sanpaolo (convenzione con Confedilizia) sì 384 20 404

Intesa Sanpaolo (<35 anni) sì 576 0 576

Cassa di risparmio di Ravenna sì 537,60 60 598

Credem sì 614,40 0 614

Intesa Sanpaolo sì 576 40 616

Banca Popolare di Bari no 614,40 25 639

Unipol Banca sì 614,40 50 664

Banca Popolare di Sondrio no 691,20 0 691

Monte dei Paschi di Siena sì 614,40 80 694

Banca delle Marche no 768 0 768

Banca Popolare dell'Emilia Romagna no 768 0 772

Cariparma Crédit Agricole no 768 100 868

Veneto Banca sì 864 25 897

Deutsche Bank sì 800 100 900

Banca Sella no 864 50 914

Ubi Banca sì 864 150 1.014

Banca Popolare di Milano sì 960 55 1.015

Banco Popolare no 1.056 100 1.156

Banca Carige no 960 245 1.205

BNL BNP Paribas sì 1.200 50 1.250

FIDEIUSSIONE: L’OFFERTA DELLE BANCHE
I COSTI: IPOTESI 6 CANONI DA 800 EURO PER 4 ANNI (MAGGIO 2014)

senz’altro un limite per chi non ha la sta-
bilità economica per ott enere la copertura, 
ma allo stesso tempo, sott o alcuni punti di 
vista, può trasformarsi in un vantaggio per 
l’inquilino una volta ott enuta: intanto, può 
tutelarlo da eventuali sfratt i, ad esempio nel 
caso in cui si trovi in diffi  coltà con l’affi  tt o 
per qualche mese (anche se non bisogna cer-
to dimenticare che i soldi vanno comunque 
poi rimborsati alla banca). 
Inoltre, visto che la fideiussione bancaria 
rappresenta un fondo cassa sempre dispo-
nibile per il proprietario - ma solamente al 
momento necessario - potrebbe esonerare 
chi affi  tt a dal versare la cauzione (il proprie-
tario potrebbe volere entrambe, ma chiede-
tegli di rinunciare alla cauzione, visto che la 
garanzia gliela state già dando att raverso la 
fi deiussione dell’isituto di credito). 
Lo svantaggio principale per l’inquilino che 

la richiede sono i costi, cioè una commis-
sione annua che corrisponde a una certa 
percentuale sulla cifra che la banca garan-
tisce. A quanto ammontano queste spese? 
Abbiamo analizzato le off erte delle banche 
più diffuse del Paese: guardate i risultati 
nella tabella in alto. Ipotizzando sei canoni 
da 800 euro mensili, considerando la spe-
sa complessiva per quatt ro anni di affi  tt o, i 
costi di fi deiussione vanno da un minimo di 
400 euro fi no a un massimo di 1.250 euro. 

QUANTO SI PAGA

Commissioni e spese
■■ Abbiamo analizzato, nel mese di 

maggio 2014, i foglietti informativi sui 
siti di 18 banche tradizionali (quelle 
online non offrono questo prodotto; 
anche per le Poste non abbiamo 
recuperato online alcuna informazione).

■■  La classifica è fatta in base al costo 
complessivo su 4 anni della fideiussione 
in una situazione ottimale: canoni di 
affitto pagati tutti i mesi, senza nessuna 
escussione, cioè senza che la banca 
abbia mai dovuto pagare al posto 
vostro. In quest’ultima eventualità, in 
alcuni casi (vedi la prima colonna), ci 
sono interessi sulla cifra anticipata che 
l’inquilino deve pagare.

■■ Le offerte più economiche sono quelle 
di Intesa San Paolo per gli associati a 
Confedilizia e per i giovani sotto i 35 
anni. La differenza non è poca rispetto 
all’opzione più cara, quella di BNL BNP 
Paribas, che tocca i 1.250 euro.

Una garanzia in più per il proprietario
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Agevolazioni fiscali
L'auto è d'epoca  
Ho intenzione di acquistare 
un’automobile del 1983, che vorrei 
poi sistemare e rimettere in 
strada: è vero che posso evitare di 
pagare il bollo?  

L.C. - Vigevano (Pavia)

SD risponde 
Il nostro socio vuole acquistare 
un’auto ultratrentennale: già in 
fase d’acquisto può sfruttare una 
riduzione dell’imposta provinciale 
di trascrizione. Infatti, sulle 
auto immatricolate da almeno 
trent’anni, purché non utilizzate 
a scopi professionali, al momento 
della compravendita viene 
applicata un’imposta provinciale 
di trascrizione di 51,65 euro fissi, 
al posto di quella stabilita a livello 
provinciale, decisamente più 
onerosa. 
Per quanto riguarda il bollo, le regole 
vengono stabilite a livello locale, 
anche se generalmente ci sono 
notevoli riduzioni in tutte le Regioni. 
In Lombardia, dove risiede il nostro 
socio, le auto che abbiano almeno 
vent’anni e che sono utilizzate per 
uso privato non devono pagare il 
classico bollo auto, ma una tassa 
di circolazione regionale fissa di 
30 euro annui. Fino a quando il 
veicolo non circola effettivamente, 
la tassa può non esser pagata: 
quindi il nostro socio può evitarne il 
pagamento fino a quando avrà finito 
il restauro. 
È importante specificare che il 
pagamento è validito solo per 
l’anno in cui viene pagato: quindi, 
se il nostro socio volesse circolare a 
partire da dicembre gli converrebbe 
attendere gennaio e pagare così per 
tutto il 2015, altrimenti per un solo 
mese dovrebbe comunque versare 
l’intero importo.
Detto questo, chiariamo che il fatto 

che le vecchie auto abbiano questo 
tipo di agevolazioni, non significa 
che automaticamente possano 
circolare senza limitazioni: ogni 
Regione stabilisce infatti periodi 
di fermo obbligatorio per i vecchi 
veicoli particolarmente inquinanti.

Conti correnti
Bloccare l'addebito

Mi sembra di aver capito che, 
dal primo febbraio scorso, con 
l'entrata in vigore della nuova 
regolamentazione comunitaria 
denominata "Sepa", i correntisti 
non possono più bloccare un rid 
di una compagnia telefonica 

dalla propria banca. In questi 
ultimi due mesi Vodafone ha 
maggiorato l'ultima bolletta di 40 
euro e Wind di 60: questi importi, 
che si riferiscono a servizi mai 
richiesti o goduti, mi sono stati 
automaticamente addebitati sul 
conto corrente. Che cosa devo fare 
per bloccare il rid? 

Facebook 

SD risponde 
L’informazione che le hanno 
dato non è corretta. Secondo le 
indicazioni di Bankitalia, i clienti 
possono dare istruzioni alle banche 
su come trattare le richieste di 
addebito in conto. Lo possono fare 
comunicando alla banca “liste 
negative” di creditori indesiderati 
(cioè società da cui non si deve 

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

Per il compleanno di mia figlia, 
mia moglie ha ordinato una 
felpa e una paio di pantaloni 
sul sito www.abercrombieitaly.
com, che sembrava essere il sito 
di Abercrombie and Fitch per gli 
acquisti online in Italia. Prezzo 
totale: 84,97 euro. Il compleanno è 
passato senza regalo: non è arrivato 
nulla per settimane, nonostante 
un sollecito. Nel frattempo, ho 
scoperto che esistono molti siti 
che richiamano quello ufficiale di 
Abercrombie and Fitch, ma o sono 
truffatori veri e propri o spediscono 
merce contraffatta. Controllando 
l'estratto conto della carta di 
credito, ho visto che l'addebito è 
avvenuto a favore di www.goodsbill.
com, con sede a Pechino. A questo 
punto, su vostro suggerimento 

ho fatto reclamo a Banca Sella, 
che è l'emittente della mia carta 
di credito, e ho presentato una 
segnalazione sia alla polizia postale 
che ad Abercrombie and Fitch; 
questi ultimi mi ha confermato che 
quel sito non ha nulla a che fare con 
loro. Nel frattempo, dopo un paio di 
settimane, è arrivata la merce.
Non avendo alcuna certezza sulla 
sua fattura e sulla sua qualità, visto 
che non erano originali, volevo 
restituire il tutto. Ma sul sito www.
abercrombieitaly.com non c'è 
traccia di sede o di indirizzo. Ho 
guardato anche sul pacco, ma ci 
sono indicazioni solo in cinese: 
di fatto, quindi, mi è impossibile 
restituire la merce.
Ho segnalato il tutto a Banca Sella, 
che ha risposto accreditandomi la 

Acquisti sul sito fasullo cinese
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somma pagata, “salvo buon fine” 
delle loro verifiche. A breve mi 
daranno una risposta definitiva. 
Quindi, grazie a voi e a Banca 
Sella, sembra che la questione si 
stia risolvendo. Intanto, felpa e 
pantaloni taroccati rimangono 
incellofanati nell'armadio... 
Quando avrò conferma dello 
storno, li darò volentieri in 
beneficienza. 

materialmente la spesa, la inserisce 
in dichiarazione dei redditi, così 
come i bonifici dovranno riportarne 
il codice fiscale. 

CartaSì
Strano pagamento

Ho appena ricevuto un sms da 
CartaSì che mi avvisa di una 
richiesta di pagamento di 2.076 
euro da parte di Genertel Trieste, 
di cui non so ovviamente nulla. 
È sera e non posso parlare con 
nessun operatore. La carta è 
nel mio portafogli e comunque 
è un po' strano che venga fatto 
un pagamento illecito a favore 
di un'assicurazione, dato che è 
tracciabile. Potrebbe essere un 
errore di digitazione di chi doveva 
pagare? Che cosa devo fare?

 Facebook

SD risponde 
La prima cosa da fare è bloccare 
subito il pagamento, chiamando il 
servizio clienti di CartaSì: bisogna  
dire che si disconosce l’operazione 
di pagamento perché mai richiesta. 
CartaSì, dopo i controlli, dovrà 
stornare l’addebito. Consigliamo 
anche di controllare bene gli estratti 
conto e i movimenti della carta, 
in modo da verificare se ci sono 
stati altri utilizzi strani e/o illeciti. 
In quest'ultimo caso, sarà meglio 
bloccare la carta, fare denuncia, e poi 
chiedere il riaccredito delle somme a 
CartaSì. Al massimo potranno essere 
addebitate 150 euro e se l’uso illecito 
è stato fatto online nulla potrà essere 
chiesto. In caso di problemi, ci si 
deve rivolgere a CartaSì, che deve 
rispondere entro 30 giorni: se la 
risposta non è soddisfacente o non 
arriva si può fare ricorso all’Arbitro 
bancario e finanziario.

ricevere alcun addebito sul conto) 
o “liste positive” di creditori dai 
quali accettare richieste di addebito. 
È anche possibile fissare importi 
massimi di addebito o specifici 
intervalli di tempo per ricevere gli 
addebiti. C’è inoltre la possibilità di 
bloccare tutte le richieste di addebito 
diretto sul conto corrente. 

Ristrutturazione
Casa in montagna

Sono proporietario di una 
casa in montagna, che vorrei 
ristrutturare entro fine anno per 
recuperare il 50% della spesa nella 
dichiarazione dei redditi. La casa è 

di mia proprietà, ma di fatto viene 
usata quasi esclusivamente dai 
miei due figli con le loro famiglie. 
Per altro, il mio reddito non mi 
permetterebbe di recuperare del 
tutto le spese di ristrutturazione 
perché non ho imposte sufficienti: 
mi chiedo, quindi, se posso far 
detrarre queste spese ai miei figli. 

A.M. - Milano
 
SD risponde 
La detrazione per le spese 
di ristrutturazione edilizia 
spetta a chi ha materialmente 
sostenuto la spesa: non può esser 
“ceduta” per mera convenienza 
economica. Tuttavia, qualora i 
figli del nostro socio sostengano 
in prima persona le spese di 
ristrutturazione, a determinate 
condizioni, potranno recuperarle 
nella dichiarazione dei redditi. 
Infatti, bisogna fare attenzione, 
perché la normativa prevede 
che per poter usufruire di questa 
agevolazione bisogna esser titolari 
di particolari diritti sull’immobile 
ristrutturato. Poiché i figli non 
sono proprietari dell’immobile, 
non hanno altra possibilità che 
registrare un contratto di comodato 
d’uso gratuito per ottenere la 
possibilità di detrarre le spese. 
Ovviamente, la registrazione non 
è gratuita e potrebbe implicare 
qualche variazione in sede di 
pagamento delle imposte (Irpef, 
Imu, Tasi, Tari…) ma, se le spese 
di ristrutturazione sono ingenti 
potrebbe comunque valerne la pena.  
È però fondamentale che il contratto 
di comodato venga registrato prima 
di iniziare la ristrutturazione.
Una volta chiarito chi può detrarre le 
spese, quest'ultimo (o questi ultimi, 
se sono più di uno) dovrà rispettare 
tutti gli adempimenti necessari 
per ottenere l’agevolazione: di 
conseguenza, le fatture dovranno 
essere intestate a chi, sostenendo 

LA DETRAZIONE 
PER I COSTI  
RELATIVI AI 
LAVORI EDILIZI 
SPETTA A CHI 
HA SOSTENUTO  
LA SPESA

Andrea Serafini, di Cremo-
na, con la figlia Daniela. 
Il nostro socio ha recla-
mato con Banca Sella, 

per farsi riaccreditare 
la somma spesa per un 

acquisto online in un sito 
truffaldino cinese che si 

spaccia per quello italiano 
di Abercrombie and Fitch.  
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SENTENZE
Concorso di colpa

Con il rosso  
non si passa

Non è detto che, in automatico, 
scatti il cosiddetto “concorso 
di colpa” quando si scontra-

no più veicoli in un incrocio: se si 
prova la colpa esclusiva di uno dei 
conducenti coinvolti nell’inciden-
te e la regolare condotta di guida 
dell’altro, non è necessario che 
quest’ultimo debba provare la sua 
“innocenza”.
Questa la vicenda: alla guida della 
sua moto, A.V. attraversa un incro-
cio con il semaforo rosso e viene 
travolto dall’auto di C.S., che stava 
regolarmente passando con il ver-
de. Davanti alla macchina di C.S. si 
era appena fermata quella di I.D. 

Quest’ultimo, avendo una migliore 
visuale, aveva visto arrivare la moto 
e aveva frenato per tempo, mentre 
veniva sorpassato dall’auto di C.S. 
Il motociclista, per evitare almeno 
in parte il risarcimento del danno, 
invoca il cosiddeto “concorso di 
colpa” di C.S., ma l’assicurazio-
ne gli attribuisce l’intera colpa 
dell’incidente.
Il centauro ricorre allora in Tribu-
nale, e poi in Appello, ma senza 
successo: i giudici sono concordi 
nell’affermare che una volta accer-
tata la violazione da parte di A.V. del 
Codice della strada e provato anche 
che il motociclista non aveva fatto 
nulla per evitare l’incidente, la re-
sponsabilità è tutta di A.V., senza 
bisogno di fare altri accertamenti. 
I.D. aveva del resto testimoniato 
che la moto aveva iniziato l’attra-
versamento dell’incrocio quando 

già il semaforo era pienamente ros-
so (non arancione).
La vicenda arriva in Cassazione, 
dove A.V. contesta il fatto che i 
giudici non avevano chiesto al con-
ducente del veicolo che lo aveva 
travolto la prova di aver fatto tutto 
il possibile per evitare il danno. In 
particolare, non c’erano prove che 
C.S. avesse rallentato, frenato o 
sterzato. E anzi, secondo il moto-
ciclista, C.S. era stato imprudente 
per avere attraversato l’incrocio, 
seppure con il verde, senza control-
lare che nessuno stesse arrivando 
dall’altra parte. 
I giudici di Cassazione confermano 
la colpa del motociclista, chiarendo 
che, nel caso specifico, non era ne-
cessario chiedere a C.S. la prova di 
essersi comportato con diligenza, 
dato che comunque stava attraver-
sando l’incrocio con il semaforo 
verde. 

CHE DIRE? 
Questa sentenza semplifica la 
posizione di chi si trova coinvolto, 
suo malgrado, in un incidente 
stradale. 
La legge (articolo 2054 del 
Codice civile, comma II) prevede 
che, in caso di scontro tra due 
veicoli, ciascuno dei conducenti 
abbia ugualmente colpa. Per 
discolparsi, la parte innocente 
deve provare di “avere fatto tutto 
il possibile per evitare il danno”,  
comportamento che va molto 
al di là dell’essere prudente e 
rispettoso delle regole di giuda. 
Ma i giudici spiegano che la prova 
di “aver fatto tutto il possibile” 
non serve quando si verificano 
due presupposti: primo, la colpa 
di uno dei conducenti è accertata; 
secondo, l’altro conducente ha 
tenuto una condotta di guida 
regolare.  

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.1365, 23 gennaio 2014

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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pensano in modo diverso e affer-
mano che l’assemblea, trattandosi 
del pagamento di un debito condo-
miniale per lavori di manutenzio-
ne, ha tutto il diritto di deliberare 
in merito anche senza il voto una-
nime dei condomini. 
Quest’ultimo è indispensabile solo 
se si tratta di prendere decisioni 
riguardo ai diritti sui beni comuni: 
per esempio, la vendita a terzi di 
una parte comune del condominio 
(cortile, portineria...) o la conces-
sione del diritto di passaggio in 
cortile a terzi.

CHE DIRE? 
Con il termine tecnico 
“transazione” si indica un 
contratto con il quale le 
parti, facendosi reciproche 
concessioni, pongono fine a 
una lite. In sostanza, è un modo 
veloce di sistemare le questioni 
giuridiche, venendo a patti con 
la controparte. Ovviamente 

questo compromesso è comunque 
meno vantaggioso rispetto 
a una vittoria completa sulla 
controparte, ma limita il rischio, 
sempre implicito nelle vicende 
legali, di perdere la causa. 
La sentenza afferma che non è 
possibile patteggiare sui diritti 
indisponibili dei condomini (per 
esempio quelli che riguardano 
la proprietà dei beni comuni), 
mentre lo è per materie che 
già sono di competenza 
dell’assemblea. 
Nello specifico, la maggioranza 
necessaria per le delibere sui 
debiti condominiali comprendono 
il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti 
all’assemblea e almeno 500 
millesimi. E la decisione vincola 
anche i condomini dissenzienti, 
poiché le decisioni assembleari 
sono obbligatorie per tutti.

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.821, 16 gennaio 2014

Assemblea

Il condominio 
patteggia

Se l’assemblea condominiale 
trova un accordo a maggio-
ranza sui debiti del condomi-

nio, le clausole di questo accordo 
si applicano anche a chi ha votato 
contro. 
Questa la vicenda: il condominio 
rifiuta di pagare l’ultima fattura 
all’impresa che ha realizzato al-
cuni lavori di manutenzione, dato 
che ritiene che questi lavori non 
siano stati eseguiti correttamente. 
L’impresa non ci sta e si rivolge a 
un legale per recuperare la somma 
dovuta.
L’amministratore del condominio, 
per evitare il contenzioso e le relati-
ve beghe conseguenti a un’iniziati-
va legale, convoca l’assemblea con-
dominiale, a cui propone di trovare 
un accordo con l’impresa in modo 
da chiudere la lite senza passare 
davanti a un giudice. 
L’assemblea accoglie la proposta 
e delibera di pagare all’impresa 
una somma a titolo d’indennizzo. 
Quest’ultima accetta e la questione 
si chiude. 
Ma uno dei condomini, il signor R., 
in disaccordo con la decisione del 
condominio, impugna la delibera 
assembleare davanti al tribunale 
per ottenere l’annullamento della 
decisione.
Il giudice gli dà ragione solo in 
parte. Il condomino ricorre allora 
in Appello e infine in Cassazione. 
R. sostiene che la delibera andava 
annullata perché, decidendo sui 
cosiddetti diritti indisponibili dei 
condomini, doveva essere approva-
ta all’unanimità; inoltre, l’accordo 
non poteva avere effetto su di lui, 
perché non vi aveva aderito. 
I giudici di Cassazione, però, la 

LA DELIBERA 
SUI DEBITI 
CONDOMINIALI  
PER LAVORI 
ORDINARI 
VINCOLA 
ANCHE CHI 
HA VOTATO 
CONTRO 
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❯❯  Pago smart

Una parte degli italiani è ancora diffidente rispetto all'uso degli 
strumenti di pagamento diversi dal contante. La carta di credito, 
tanto per fare un esempio, da noi è meno diffusa che nel resto 
dell'Europa. Qualche piccolo segnale positivo sembra però 
iniziare a far breccia nelle abitudini degli italiani. Lo evidenzia 
una ricerca svolta dal Politecnico di Milano e l'istituto di ricerche 
di mercato Doxa. L'indagine, effettuata su un campione di oltre 
mille persone tra i 18 e i 60 anni, aveva l'obiettivo di tastare il 
polso dei consumatori rispetto ai sistemi di pagamento con il 
cellulare, poco diffusi nel nostro Paese. Ebbene, il 67% degli 
interpellati si è dimostrato interessato alle potenzialità del 
cosiddetto Mobile Payment e il 20% ha affermato di aver già 
effettuato un acquisto online tramite smartphone (soprattutto 
per piccole somme, come biglietti e prenotazione di alberghi). I 
consumatori sembrano dunque ben disposti. Ci auguriamo che 
gli istituti di pagamento presentino sul mercato prodotti sicuri 
e poco costosi anche per i negozianti, in modo da convincerli a 
installare Pos per i pagamenti con il cellulare.

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
Sono sempre  
di più gli italiani 
che, sia per 
comodità sia per 
risparmio, scelgono 
di aprire un conto 
corrente online.

Mutui

122
MILA    ¤

È il capitale medio  
per il 2013 per un mutuo  
per l'acquisto 
dell'abitazione principale.
Fonte: Abi - Agenzia entrate

La prepagata per te

Tuo figlio va in vacanza all’estero 
per imparare l'inglese? Oppure: 
non vuoi una carta di credito, ma 
devi fare acquisti online? 
In casi come questi potrebbe 
essere una buona soluzione 
acquistare una carta prepagata, 
ricaricabile tutte le volte che ne 
hai bisogno: è uno strumento 
che può essere emesso anche a 
favore di un minore su richiesta 

del genitore e può anche essere 
ricaricato a distanza. 
Bisogna però fare attenzione sia 
al circuito entro il quale la carta si 
può utilizzare sia, soprattutto, ai 
costi di ricarica. 
A seconda di come vuoi usare la 
carta prepagata, abbiamo calco-
lato quella che ti conviene di più. 
Per sapere qual è, entra nella ban-
ca dati presente sul nostro sito, 
all'indirizzo www.altroconsumo.
it/carte-di-credito. 

❯❯  Consigli

È l'aumento percentuale 2005 
- 2013 degli italiani che usano 
l'internet banking per i loro conti 
correnti. Fonte: Abi - Eurisko

+25%
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❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti per 
questo correntista: 55 anni, sposato, 
moglie casalinga, casa di proprietà con 
mutuo estinto, box in affi  tto, una carta 
di credito, liquidità in Conto Arancio.  

  Il ricavo o 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 maggio 2014. 

  Rispetto alla scorsa rilevazione 
riscontriamo una crescita dei tassi dei 
prestiti da 2.000 euro da rimborsare in 
2 anni (+0,71%) e una stabilità di quelli 

da 5.000 euro da restituire in 4 anni.  

  Dati aggiornati a metà maggio 2014. 

www.altroconsumo.it/prestiti

10 LUGLIO
  Versamento dei contributi Inps relativi al 

secondo trimestre 2014. 

16 LUGLIO
  Versamento delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione presentata tramite modello 
Unico, la cui scadenza era il 16 giugno, con 
maggiorazione dello 0,4%. 

30 LUGLIO
  Per chi non ha optato per il regime della 

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

31 LUGLIO
  Versamento della rata trimestrale o 

semestrale del canone Rai.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
giugno 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. 

  Versamento della terza rata del saldo 
risultante da Unico per rateizzazioni iniziate 
il 16 giugno; seconda rata per rateizzazioni 
iniziate il 16 luglio. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
il modello F24 cartaceo o telematico.

1 SETTEMBRE
  Per chi non ha optato per il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° agosto 2014. 

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 9,22 45,25

Banca Sella V 9,82 45,41

Fineco V 9,92 45,66

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Agos Ducato  7,47 23,94

Consel 8,50 24,42

Banca Sella V 9 24,60

LA NOSTRA SCELTA

Banche Conto Tipo
Ricavo/costo 

annuo 
in euro

Banca Sistema Si Conto internet 41, 20

Credito Valtellinese Invito tradizionale 38

Banco Posta Bancoposta Più tradizionale 5

ING Direct Conto Corrente Arancio tradizionale 0

BNL Hello Bank! Hello! Money internet -0,76

Banco Popolare Premiaconto Risparmio tradizionale -0,76

Banco Popolare Premiaconto Plus tradizionale -0,76

Banco Popolare You Banking internet -0,76

Venetobanca Libero Doppiozero internet -1

Banca Popolare Vicenza Semprepiù Risparmio tradizionale -1

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 2,05 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 maggio 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

IWbank Euribor 2,74 9,50

Webank Euribor 2,84 9,54

Banca Popolare di Milano Euribor 2,91 9,42

DURATA: 15 ANNI

IWbank Euribor 2,72 6,74

Webank Euribor 2,82 6,79

Banca Popolare di Milano Euribor 2,83 6,66

DURATA: 20 ANNI

IWbank Euribor 2,71 5,37

Banca Popolare di Milano Euribor 2,79 5,29

Webank Euribor 2,81 5,42

DURATA: 25 ANNI

IWbank Euribor 2,71 4,56

Webank Euribor 2,81 4,61

Deutsche Bank Euribor 2,90 4,61

DURATA: 30 ANNI

IWbank Euribor 2,70 4,03

Webank Euribor 2,80 4,08

Deutsche Bank Euribor 2,88 4,88

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 4,23 10,01

IWbank 4,31 10,21

Webank 4,41 10,25

DURATA: 15 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 4,64 7,53

IWbank 4,64 7,66

Webank 4,85 7,76

DURATA: 20 ANNI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 4,79 6,30

Webank 4,86 6,45

Webank 5,02 6,53

DURATA: 25 ANNI

IWbank 5,07 5,81

Webank 5,07 5,81

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 5,08 5,70

DURATA: 30 ANNI

Webank 5,08 5,33

IWbank 5,18 5,39

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 5,49 5,46

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 luglio 2012. 
Per gli argomenti che sono stati ripetuti, 
indichiamo solo la versione più recente. Gli 
articoli sono elencati in ordine alfabetico. La 
prima colonna indica il numero della rivista, la 
seconda l’anno di pubblicazione.
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PRODOTTI DIFETTOSI 128/13

RST riv/anno
SALUTE:
-diritti del paziente 130/13
-problemi con il dentista 136/14
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 135/14
-Registro pubblico delle opposizioni 136/14
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 in aeroporto 137/14

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
Vetrina di fondi
FUNDSTORE Sconto: imposta di bollo dello 0,10% su 
giacenze medie annue uguali o superiori a 10.000 €.
Info: www.fundstore.it/altroconsumo

I TUOI ACQUISTI
I vini dei nostri test a prezzi vantaggiosi
VINO.IT, CLUBVINITOP e EVERYWINE I migliori vini dei 
nostri test prezzi scontati. 
Info: vino.it/altroconsumo, clubvinitop.it, everywine.biz 
I pneumatici dei nostri test a prezzi speciali
PNEUS ONLINE I migliori pneumatici dei nostri test 
scontati del 3,6%. 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  

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



I TUOI PUNTI
DI FORZA.
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