
  PROBLEMI IN POSTA
  Che cosa fare 

in caso di disservizi 
per lettere e pacchi. 
  Tempi e modi 

per reclamare 
e chiedere i rimborsi.

  AGEVOLAZIONI
Come cambia l’Isee, 
l’indice in base al quale 
vengono dati
gli aiuti economici 
alle famiglie. 

  BANCHE
Un ex manager 
bancario svela 
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Guida alla scelta 
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DOSSIER
Auto in leasing? Meglio di no Le nuove formule 
leasing per pagare l’automobile a rate sono più 
costose dei prestiti tradizionali. Offerte poco 
trasparenti e polizze spacciate per obbligatorie. 

10 11 12Offerte  
al setaccio

I costi  
delle rate

Scarsa 
trasparenza

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.

GIURIDICA
02 69.61.550  
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h.14/17
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Le nostre consulenze

Per accedere  
a questi servizi  
devi comunicare 
il NUMERO DI SOCIO 
che trovi 
sulla tua tessera
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Come contattarci

>  ABBONAMENTI
telefono 02 69.61.520

> www.altroconsumo.it/contattaci
>  posta Altroconsumo 

via Valassina 22 - 20159 Milano

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

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

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

Fisco online: un sogno che si avvera? 

S
iamo in ansiosa attesa 
dell’imminente debutto del 730 
precompilato, che dovrebbe 
facilitarci l’arduo compito della 

dichiarazione alla  prossima scadenza 
fi scale e avviare un processo di trasparenza 
e semplifi cazione.  Un’attesa, a dire il vero, 
che dura da almeno vent’anni, visto che 
già nei primi anni ‘90 si tuonava contro le 
assurde complicazioni fi scali, del famoso 
“740 lunare”. Mentre nel frattempo negli 
Usa e in molti paesi d’Europa (il primo, 
la Danimarca, addirittura dal 1988) la 
dichiarazione precompilata e la gestione 
online delle incombenze fi scali sono 
diventate realtà consolidate. Ma tant’è. 
Forse ora si è almeno aperta la strada alla 
digitalizzazione fi scale, che dovrebbe 

facilitare la vita dei contribuenti e ridurre 
il ricorso al commercialista o ai Caf, così 
costosi ormai che la voce “assistenza fi scale 
alla persona ”rientra pure nel paniere Istat 
delle spese delle famiglie. Come se non 
bastasse quanto paghiamo di tasse...   
I famosi “modelli spediti a casa” in realtà 
saranno messi a disposizione di pensionati 
e lavoratori dipendenti (circa 20 milioni 
di persone) dal prossimo 15 aprile su una 
piattaforma online, alla quale si potrà 
accedere con un Pin e una password. 
E anche questo in un Paese come il 
nostro, così indietro sull’accesso alla rete 
e sull’alfabetizzazione digitale, potrebbe 
essere un fattore che può ridimensionare 
successo e praticità. Staremo a vedere, 
anche se dobbiamo per forza mettere nel 

conto non poche diffi  coltà di rodaggio, 
visto che il fi sco non ha riscontro di 
alcuni dati non ancora tracciati sulle 
spese detraibili del 2014 (come le spese  
mediche) che sarà necessario integrare, 
e che ci sarà ancora molto lavoro per Caf 
e commercialisti per aiutare i cittadini ad 
aff rontare queste novità. Anche noi di 
Altroconsumo, abbiamo molto rinforzato 
per i prossimi mesi i nostri servizi di 
consulenza e aiuto fi scale a tutti voi soci.  
In tempi brevissimi andrà risolta anche la 
questione della privacy. Infatti, visto che 
la possibilità di consultare e completare la 
dichiarazione precompilata potrà essere 
data anche a consulenti, Caf e intermediari, 
si potrebbe creare un rischio di accessi 
indebiti a dati molto sensibili come 
quelli sui redditi o sulla salute. L’accesso 
naturalmente sarà possibile solo dietro 
delega scritta e accompagnata da un 
documento del contribuente, ma il rischio 
che i nostri dati viaggino troppo in rete 
senza tutele adeguate rimane.  Quello che 
va costruito dunque, al di là dello slogan del 
“730 a casa”, è un sistema integrato e sicuro, 
di identifi cazione dei dati dei cittadini. 
In queste settimane è stato pubblicato un 
discusso decreto che defi nisce il Sistema 
pubblico per la gestione dell’identità 
digitale di cittadini e imprese (Spid). 
Una prima base dell’innovazione, che 
punta sull’identità digitale come leva per la 
digitalizzazione di massa. Lo Spid aiuterà a 
semplifi care l’uso di servizi digitali pubblici 
e privati, potrà fare da trampolino per 
avvicinare gli italiani al digitale e dovrebbe 
permettere di razionalizzare e rendere 
effi  ciente la macchina statale, mettendo 
fi nalmente il cittadino al centro.

editoriale
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Al massimo 13 giorni per trasferire il conto corrente  Ristrutturazioni

Diventa più facile cambiare banca

Nel gennaio scorso, l’Antitrust 
ha multato Ryanair per pratiche 
commerciali scorrette: 550 mila 
euro di multa. Lo stesso ha fatto 
con Air France, punita per 80 mila 
euro. Grazie alle segnalazioni dei 
passeggeri, stufi delle scorrettezze 
subite per volare. Ryanair ha un 
servizio clienti pressoché inacces-
sibile e pure costoso. I passeggeri 

della compagnia low cost lamenta-
vano che per avere assistenza dal 
servizio clienti (per imbarcare per-
sone con una ridotta mobilità, per 
modificare la prenotazione prima 
del volo o chiedere la restituzione 
di somme addebitate erroneamen-
te) bisognava chiamare un call 
center inaccessibile e con numeri 
a sovrapprezzo, con costi maggiori 

rispetto a quelli di una chiamata a 
un numero privato.
Il procedimento dell’Autorità 
ha indotto Ryanair ad abolire il 
numero a sovrapprezzo dedicato 
all’assistenza prioritaria, a ridurre 
le tariffe per l’assistenza telefonica 
e a introdurre un servizio di assi-
stenza via chat.
Nel mirino dell’Antitrust è finita 

Pratiche scorrette delle compagnie aeree

L’Antitrust multa Ryanair e AirFrance

Ancora
detrazioni
Con la legge di Stabilità 
2015 sono state proro-
gate, fino al 31 dicembre 
2015, le detrazioni del 
50% sulle ristruttura-
zioni edilizie e quelle del 
65% per gli interventi di 
risparmio energetico. La 
detrazione del 50% sugli 
interventi di ristruttu-
razione, applicabile dal 
26 giugno 2012, è stata 
prorogata fino al 31 di-
cembre 2015. La proroga 
riguarda anche il limite 
massimo della detra-
zione per singola unità 
abitativa, che rimane di 
96.000 euro. Dal 1° gen-
naio 2016 si tornerà al 
36% su una spesa massi-
ma di 48.000 euro. 
Prorogata fino a fine 
2015 anche la detrazione 
del 65% per gli interven-
ti finalizzati al risparmio 
energetico. Dal 1° gen-
naio 2016 questa agevo-
lazione sarà sostituita 
dalla detrazione fiscale 
per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia al 
36%. Prorogata fino al 31 
dicembre 2015 anche la 
detrazione per l’acquisto 
di arredi, se l’immobile è 
stato oggetto di ristruttu-
razione:  recupero in 10 
anni del 50% della spesa, 
su una spesa massima di 
10.000 euro. Riguarda 
anche l’acquisto di gran-
di elettrodomestici di 
classe A+ o superiore.

Sarà possibile cambiare ban-
ca con più facilità e il cliente 
non dovrà sostenere nessu-

na spesa di chiusura: ecco le no-
vità del decreto legge entrato in 
vigore il 25 gennaio scorso. Misure 
che fanno sperare in una maggio-
re concorrenza e che dovrebbero 
aiutare a cambiare più facilmen-
te conto corrente. Anche perché, 
spesso, cambiare banca significa 
risparmiare. Basti pensare che i 
conti correnti aperti da almeno 10 
anni costano circa 14 euro in più 
rispetto alla media e ben 40 euro 
in più dei conti aperti da un anno. 
A dire che la fedeltà non paga è an-
che la Banca d’Italia. Il decreto leg-
ge fa sparire per i correntisti ogni 
costo di chiusura del conto e ridu-
ce a un massimo di 13 giorni lavo-
rativi il tempo per trasferire i soldi 
dal conto vecchio a quello nuovo. 
Una buona occasione per mettere 
a confronto i conti correnti del-
le varie banche e vedere se ce n’è 

qualcuno che può far risparmiare 
(con il nostro servizio online, che 
individua il migliore a seconda del-
le vostre caratteristiche di corren-
tista). Il decreto semplifica la pro-
cedura sulla portabilità dei conti 
correnti: i conti saranno trasferiti 

con procedura interbancaria (la 
nuova banca recupera le informa-
zioni dalla vecchia) in un massimo 
di 13 giorni lavorativi dal momen-
to in cui si chiede il trasferimento 
alla nuova banca. Sarà possibile, in 
caso di tempi più lunghi, chiedere 
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Vi aspettiamo il 22-23-24 Maggio a Ferrara 
per la terza edizione del Festival di Altro-
consumo. Ad accogliervi ci saranno i gior-

nalisti, gli esperti e tutto il mondo di Altrocon-
sumo. Come sempre la città sarà animata dagli 
eventi in cui abbiamo coinvolto esperti e perso-
naggi della cultura, dalle degustazioni, i labora-
tori, gli spettacoli, le mostre e tanto altro ancora.  
L’edizione 2014 dedicata all’inganno è stata un suc-
cesso con oltre 25.000 presenze. 

Vieni al Festival di Altroconsumo

Pratiche scorrette delle compagnie aeree

L’Antitrust multa Ryanair e AirFrance

www.altroconsumo.it/ 
conti-correnti

anche AirFrance, per le limitazioni 
previste in caso di mancato utiliz-
zo della prima tratta di un biglietto 
andata e ritorno o con destinazioni 
multiple. La pratica di annullare il 
biglietto sequenziale di ritorno e 
quella di chiedere un supplemen-
to di prezzo al passeggero che 
voglia effettuare il volo di ritorno 
non avendo fruito della tratta di 
andata (la cosiddetta “no show 
rule”) è stata giudicata scorretta 
dall’Antitrust, che ha inflitto alla 
compagnia di bandiera francese 

una multa di 80 mila euro. Nel cor-
so del procedimento, Air France ha 
modificato le proprie condizioni di 
contratto, introducendo una pro-
cedura ad hoc per il mercato ita-
liano: prevede, senza incorrere in 
ulteriori oneri o sgradite sorprese 
al momento dell’imbarco, la possi-
bilità del passeggero di informare 
la compagnia dell’intenzione di 
voler effettuare il volo di ritorno. 
Sempre sul “no show rule”, l’Anti-
trust era già intervenuta in passato 
contro Alitalia-CAI e Lufthansa.

un risarcimento proporzionale 
ai giorni di ritardo e alla giacenza 
del conto. Non si indica un para-
metro specifico per il risarcimento 
e questo è un limite, oltre al fatto 
che la sanzione sia proporzionale 
alla giacenza. Se ad esempio fosse 
pari all’1% del saldo per ogni mese 
o frazione di ritardo, la multa ap-
plicata in maniera proporzionale 
alla giacenza rischia in alcuni casi 
di essere ridicola. Per esempio, 
per un ritardo di 30 giorni su una 
giacenza di 1.000 euro, la mul-
ta sarebbe di 10 euro. Per questo 
motivo sarebbe stata meglio una 
sanzione fissa. Su questo aspetto, 
forse, la legge di conversione darà 
maggiori dettagli. Purtroppo da 
questa misura sono esclusi i conti 
correnti con collegato un deposito 
titoli. In questo caso, ancora tempi 
di chiusura biblici. 

Trovate tutti gli eventi nel programma in 
costante aggiornamento sul sito dedicato.  
Tra  gl i  appuntamenti  da  non perde-
re la testimonianza di un ex manager 
bancario, Vincenzo Imperatore, che ha 
scritto un libro (“Io so e ho le prove”) in cui svela 
tutti i maneggi e gli inganni delle banche nei con-
fronti del correntista (vedi l’intervista a pag. 14). 
 
www.altroconsumo.it/ferrara



PRIMO PIANO
6  Soldi&Diritti 141  Marzo 2015

Servizi non richiesti sul cellulare

Navigando col cellulare ti sei 
ritrovato abbonato senza 
volerlo all’oroscopo, al me-

teo o a qualche altro servizio a pa-
gamento? È una pratica commer-
ciale scorretta, che l’Antitrust ha 
riconosciuto multando Tim, Voda-
fone, Wind e Tre, i principali ope-
ratori di telefonia mobile italiani.  
Sono pratiche commerciali scor-
rette e aggressive quelle utilizzate 
dai quattro maggiori operatori di 
telefonia mobile italiani per ven-
dere i cosiddetti servizi “premium” 
a pagamento. A dirlo è l’Antitrust, 
che ha sanzionato Telecom, Tre 
(entrambe con 1.750.000 euro cia-
scuna), ma anche Wind e Vodafo-
ne (con 800.000 euro ciascuna). Il 
Garante ha infatti riconosciuto le 
ragioni di Altroconsumo e di nu-
merosissimi consumatori che ave-
vano denunciato la fornitura non 
richiesta, e il relativo addebito da 
parte del proprio operatore sul cre-
dito telefonico della sim, di servizi 
a sovrapprezzo (servizi premium, 
appunto, come giochi e video), ac-
cessibili durante la navigazione in 
mobilità mediante banner, pop up 
e landing page.

 Parte il rimborso collettivo
Ogni singolo euro, quindi, ingiu-
stamente e illecitamente addebita-
to sul credito telefonico delle sim, 
dovrà essere rimborsato. 
Per questo, Altroconsumo ha 
chiesto formalmente ai quattro 
operatori di telefonia mobile l’im-
mediato rimborso di tali somme a 
chi si è rivolto alla nostra associa-
zione. Per questo, se siete vittima 
di servizi a pagamento che non 

avete chiesto, potete aderire alla 
nostra richiesta collettiva di rim-
borso e di risarcimento dei danni 
patrimoniali e alle eventuali suc-
cessive class action.
Basta andare sul nostro sito (vedi 
indirizzo qui sotto) e cliccare su 
“partecipa”.

Dopo le sanzioni a Tim, Vodafone, Wind e Tre, chiediamo il rimborso

RESTA IL BONUS DI 80 
EURO IN BUSTA PAGA
La legge di stabilità 
2015 ha reso 
permanente il bonus 
Irpef introdotto dal 
governo Renzi: ottanta 
euro in più in busta paga 
per i lavoratori italiani 
fino a una certa soglia di 
reddito. 

ZURICH CONNECT: 
SCONTI SU RC MOTO
Dal 2 marzo al 30 aprile, 
su tutti i preventivi 
per nuove polizze 
moto, la compagnia 
di assicurazioni Zurich 
Connect dedicherà ai 
soci di Altroconsumo 
uno sconto dell’8% sul 
premio rc moto e del 
10% sul furto incendio. 
Lo sconto Altroconsumo  
andrà a sommarsi agli 
sconti già in essere al 
momento della richiesta 
di preventivo.

ALLA LARGA DA
VISA ENTROPAY 
Alcuni siti offrono sconti 
per chi acquista biglietti 
aerei con la carta 
virtuale Visa Entropay. 
È una prepagata emessa 
da una banca di Malta 
per un istituto con 
sede a Londra. I costi 
elevati e le procedure 
poco trasparenti per 
attivarla la rendono 
poco conveniente. Per 
caricarla con carta di 
credito o di debito si 
paga una commissione 
pari al 4,95% del 
denaro trasferito; con 
bonifico il 3,95% del 
denaro trasferito. Costi 
che possono vanificare il 
risparmio sul volo. 

PILLOLE

In quanti abbiamo consultato Tri-
padvisor prima di scegliere un al-
bergo o un ristorante, convinti che 
il sito vigilasse su ogni recensione 
lasciata dai visitatori? Purtroppo, 
l’Antitrust ha appurato che le false 
recensioni sono numerose e che 
Tripadvisor fa ben poco per con-
trastarle. Così, nel gennaio scorso, 
ha inflitto una multa da 500 mila 
euro al sito per pratica commer-
ciale scorretta. Infatti, Tripadvisor 

pubblicizza la propria attività en-
fatizzando il carattere autentico 
e genuino delle recensioni, indu-
cendo così i visitatori a ritenere 
che le informazioni siano sempre 
attendibili, in quanto espressione 
di reali esperienze turistiche. 
Secondo l’Autorità, in questo mo-
do si può “indurre in errore una va-
sta platea di consumatori in ordine 
alla natura e alle caratteristiche 
principali del prodotto e alterarne 

il comportamento economico”. 
Quindi, bisogna evitare che i con-
sumatori facciano le proprie scel-
te sui servizi resi dalle strutture 
turistiche cercate su Tripadvisor, 
basandosi anche su informazioni 
pubblicitarie non rispondenti al 
vero. Entro 90 giorni Tripadvisor 
dovrà comunicare quali interventi 
farà per non diffondere più infor-
mazioni ingannevoli.
Vi terremo informati.

Il Garante multa il sito di recensioni turistiche

Tripadvisor: informazioni ingannevoli

www.altroconsumo.it/hi-tech/
cellulari
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La carta-conto di Poste non è la più conveniente

Postepay Evolution

Anche quest’anno, il 31 gennaio, è scaduto 
il termine per il pagamento del canone 
Rai. Il tormentone su una modifica delle 

modalità di pagamento (si è parlato di metterlo 
nelle bollette di luce e gas perché tutti lo paghi-
no) si è concluso con un nulla di fatto. Quindi, 
chi possiede un apparecchio televisivo (o un 
qualsiasi dispositivo in grado di ricevere il se-
gnale dall’antenna tv) ha dovuto sborsare i soliti 
113,50 euro. Fare il proprio dovere di cittadino 
non significa rinunciare a far sentire la propria 
voce. Per superare gli sprechi e le inefficienze 
della gestione della Rai, abbiamo organizzato 
una petizione per chiedere l’abolizione del ca-
none. Potete firmarla sul nostro sito (vedi sotto). 
Al governo chiediamo di avere più coraggio nel-
la riforma della Rai. Bisogna abolire il canone, 
lasciando 100 euro in più nel bilancio delle fa-
miglie ed eliminando la pressione della politica 
sul servizio pubblico. Bisognerebbe tenere un 
solo canale di servizio pubblico, indipendente 
e senza pubblicità, per garantire un’informa-
zione di qualità. Privatizzare gli altri canali Rai 
significa  più soldi per lo Stato. Si potrebbero 
anche stabilire obblighi di servizio pubblico a 
carico delle altre reti private, visto che lo Stato 
mette a loro disposizione le frequenze da cui 
traggono profitto grazie a pubblicità e pay tv. La 
Commissione parlamentare di vigilanza Rai non 
avrebbe più senso e si potrebbe abolire, toglien-
do un’arma alla politica. Bisogna potenziare 
l’Antitrust e riformare l’Autorità per le comuni-
cazioni, per evitare che la privatizzazione abbia 
effetti negativi sulla pluralità dell’informazione.  

www.altroconsumo.it/hi-tech

 Canone Rai: firma per abolirlo

2015: nulla  
è cambiato 

Ottanta euro al mese (960 all’anno 
per figlio) alle famiglie con figli 
nati o adottati tra il primo gennaio 
2015 e il 31 dicembre 2017, fino al 
compimento del terzo anno di età. 
È il nuovo bonus bebè, varato dal 
parlamento con la legge di stabilità 
del 2015.  L’intento dello Stato è di 
incentivare gli italiani a fare figli, 
dando un sostegno alle spese. Sul-
la carta, sembra un primo passo 
verso una politica di sostegno del-
la famiglia, che in Italia da sempre 
latita, mentre c’è da tempo in Fran-
cia e nei Paesi scandinavi. 
Purtroppo, però, il bonus è riserva-
to solo alle famiglie che versano in 
condizioni economiche disagiate 
e, cioè, hanno un valore Isee non 

superiore a 25.000 euro (se l’Isee 
non supera i 7.000 euro annui 
l’assegno è raddoppiato: 160 eu-
ro al mese). Una soglia di reddito 
davvero troppo bassa per cui da 
questo beneficio saranno escluse 
la maggior parte delle famiglie. 
Non solo. Perché non estenderlo 
a tutti i bambini che all’entrata in 
vigore del bonus non hanno anco-
ra compiuto tre anni? Insomma, si 
poteva osare di più, se l’intenzione 
era di dare un vero incentivo alla 
natalità. Per chiedere il bonus bi-
sogna compilare l’apposito modu-
lo online sul sito dell’Inps, dopo la 
nascita del bambino o l’entrata in 
famiglia del figlio adottivo. L’asse-
gno parte da quel momento.

80 euro al mese, ma per famiglie molto disagiate  

Il nuovo bonus bebè

Con il lancio di Postepay Evolu-
tion, Poste Italiane è entrata nel 
mercato delle cosiddette carte che 
fanno anche da conto corrente. Si 
tratta di una carta prepagata ricari-
cabile (circuito Mastercard), dotata 
di codice Iban, che dà la possibilità 
al titolare di accedere, dall’ufficio 
postale oppure online, a ope-
razioni di conto corrente, quali 
pagamenti di bollette, accredito 
dello stipendio (o della pensione), 
bonifici. Oltre alle tradizionali 
operazioni di pagamento nei ne-
gozi del circuito Mastercard e di 
prelievo di contante dai Postamat 
e dagli Atm Mastercard. La nuova 
Postepay è abilitata anche ai paga-
menti contactless. Abbinata alla 
carta è la App Postepay, con cui si 
possono visualizzare i movimenti 
e il saldo della carta e fare ricariche 
o bonifici. 
A confronto con le altre carte sul 

mercato, Postepay Evolution non 
è competitiva, perché ha costi 
elevati. Il nostro servizio online 
la mette solo al 32° posto rispetto 
alle altre carte. Fino al 31 dicembre 
2015 l’emissione è gratuita e il pri-
mo anno il canone è di 5 euro, ma 
poi diventa di 10 euro e all’emis-
sione della carta si pagano 5 euro 
una tantum. I costi di utilizzo non 
sono molto convenienti rispetto 
a quelli delle altre carte sul mer-
cato: i bonifici costano 3,50 euro 
da ufficio postale e 1 euro online o 
da app. La ricarica costa 1 euro, il 
prelievo contanti su Postamat è di 
un euro, due euro in Italia e Sepa 
su Atm Mastercard e 5 euro all’e-
stero. Il costo annuo per chi la usa 
soprattutto online (12 ricariche in 
un anno) è di 17 euro.

www.altroconsumo.it/
carte-di-credito
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DOSSIER COMPRARE L’AUTO Pro e contro delle nuove formule di leasing: 
le offerte a confronto10

Occhio a rate
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Le nuove formule di leasing per pagare l’automobile nuova 
a rate sono più costose del prestito classico. Fate attenzione: 
nelle  concessionarie la polizza è sempre in agguato.  

C
ar sharing, nuove piste 
ciclabili e bici a noleggio 
in città, domeniche “eco-
logiche” in cui si va tutti 
a piedi... Le iniziative per 
avere un ambiente meno 
inquinato sono sempre di 

più, ma l’Italia resta un Paese ad alto tasso 
di motorizzazione: ogni dieci abitanti si con-
tano più di sei auto. 
La crisi economica ha lasciato ferite non an-
cora cicatrizzate nel mercato dell’auto: tra 
il 2007, prima della crisi, e il 2009 l’annus 
horribilis dell’auto, con il minimo storico 
toccato dai mercati, il numero delle vendite 
di auto è diminuito di oltre 8 milioni di unità 
nelle regioni sviluppate, segnando un ribas-
so del 21%.  Il 2014 è stato un anno di svolta 
per il mercato italiano delle quattroruote, 
che ha segnato un incremento del 4,21% 
delle immatricolazioni rispetto all’anno 
precedente, secondo i dati del ministero dei 
Trasporti (siamo al 45,5% in meno rispetto 
al 2007).
Per smuovere il mercato le case automobi-
listiche si sono buttate sul leasing ai privati, 
usando una formula normalmente destinata 
ai parchi auto delle aziende. 
“Dopo due anni avrai la libertà di scegliere 
se sostituire la tua auto con una nuova, re-
stituirla o tenerla” oppure “Il finanziamento 
che ti permette di scegliere in piena libertà: 

tenere, cambiare o restituire”: sono alcuni 
degli slogan usati dalle case automobili-
stiche per spingere  i clienti ad acquistare 
un’auto con un leasing fatto direttamente 
dal concessionario. In pratica, si versa un an-
ticipo consistente all’inizio, poi si pagano ra-
te mensili per due o tre anni e, alla scadenza 
prevista dal contratto di leasing, si  può de-
cidere di restituire l’auto senza pagare nien-
te di più oppure di sostituirla con un’auto 
nuova attraverso un nuovo leasing/prestito 
oppure tenere l’auto pagando una maxirata 
finale chiamata “valore futuro garantito”, 
che è il prezzo di riscatto dell’auto. Solo in 
quel momento c’è il definitivo passaggio di 
proprietà del veicolo. 
Di certo, presentata così sembra un’offerta 
da non perdere per chi vuole cambiare l’au-
to ogni 2-3 anni. Ma basta dare un’occhiata 
più approfondita al contratto di leasing per 
capire che non è tutto oro quello che luccica. 
Lo abbiamo fatto sottoponendo un questio-
nario a 17 case automobilistiche tra le più 
importanti, analizzando le offerte di “leasing 
auto per privati” (in scadenza alla fine del 
2014): Audi (Audi Life), Bmw (Formula Free-
2Drive), Citroën (formula Free Drive), Dacia 
(Multiplo Service Dacia Way), Fiat (Fiat Più), 
Ford (Idea Ford), Honda (Via Libera Honda), 
Hyundai (Hyundai i-Plus), Kia(Scelta Kia 
Libero di decidere), Lancia (Fiat Più), 
Mercedes (Drive Pass), Mini (Formula 

GLI ITALIANI E L’AUTO
COMPRANO IN CONTANTI

 ÊGli Italiani preferiscono usare ancora i contanti 
per pagare l’auto (il 50% delle vendite in Italia si 
conclude così). Tre su dieci ricorrono al prestito o 
al leasing proposto dalla concessionaria; solo l’8% 
si rivolge alla banca. Il restante 12% chiede un 
prestito a parenti o amici (dati 2014 Findomestic 
elaborati da Altroconsumo).

50%
In contanti

30%
Prestito o leasing 

da concessionaria

8%
Prestito  

in banca

12%
In altri modi 
(prestiti amici...)

Per comprare l’auto a rate meglio  
il prestito tradizionale11 Nelle concessionarie di Milano, Roma 

e Napoli: come ti rifilo la polizza12

e polizze
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DOSSIER COMPRARE L’AUTO Leasing: come funziona e quanto costa 

LEASING AUTO PRIVATI

Occhio all’offerta: costi e condizioni da conoscere
Per capire come funzionano queste offer-
te di leasing analizziamo due offerte tra le 
più pubblicizzate: Scordatelo! di Mitsubi-
shi e IdeaFord, il leasing per privati della 
Ford.

Scordatelo! di Mitsubishi 
■■ Ipotizziamo di prendere una ASX 

(19.250 euro a listino) con l’offerta di 
leasing. Bisogna pagare come anticipo 
8.210 euro, poi per 23 mesi non si paga 
nulla.  Al termine dei due anni abbiamo 
due possibilità: 
 - comprare l’auto pagando la rata finale 
di 9.240 euro. Il Taeg è basso: lo 0,15%. In 
totale, quindi, l’auto ci costerà 17.472,50 
euro (il concessionario fa uno sconto di 
1.800 euro rispetto al prezzo di listino); 
- restituire l’auto: bisogna pagare i 
chilometro  in eccesso rispetto a quelli 
considerati normali per l’auto da Eurotax 
Blu (una rivista specializzata di settore) 
e gli eventuali danni al veicolo non 
imputabili al normale deperimento d’uso.  
Anche qui, si rischia di rimanere senza 
nulla dopo aver pagato ben 8.210 euro.

IdeaFord di Ford
■■ Ipotizziamo di dover acquistare una 

Ka, che ha un prezzo in contanti di 7.950 
euro. Per averla bisogna pagare 160 euro 
al mese (36 rate) senza versare alcun 
anticipo. Dopo tre anni si hanno tre 
possibilità:  
- sostituire l’auto con una nuova 
continuando a pagare le rate; 
- comprare l’auto pagando la rata finale 
di 3.795 euro. In questo caso avremo 
sborsato in totale 9.555 euro. Quindi, per 
riscattare l’auto e tenerla avremo pagato 
un tasso di interesse piuttosto salato, 
pari all’11,8% (incluse le spese di apertura 
pratica di 300 euro); 
- restituire l’auto: bisogna pagare, però, 
gli eventuali chilometri in eccesso (se 
si fanno più di 20.000 km in un anno) e 
gli eventuali danni al veicolo superiori a 
quelli normali dovuti all’usura dell’auto 
(valutazione che viene fatta dal perito 
della concessionaria). Abbiamo pagato 
5.760 euro e siamo senza auto. 
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Leasing: come funziona e quanto costa 

percorso oltre il limite previsto dal contratto. 
Diecimila chilometri in più di percorrenza 
possono costare altri 1.000 euro (0,10 cen-
tesimi a km, questo è il costo applicato). 
Se alla scadenza del contratto si decide di re-
stituire l’auto, bisogna fare molta attenzione 
che questa sia in perfette condizioni, pena 
il pagamento di ulteriori spese di rimborso 
per farla tornare in condizioni “normali” 
di usura. Infatti, un perito nominato dalla 
concessionaria, quindi di parte,  valuterà se 
ci sono danni superiori a quelli causati da 
una normale usura. Ci si può opporre al suo 
giudizio, ma bisogna munirsi di una perizia 
fatta da un professionista, con i relativi costi.

Il prestito tradizionale costa meno
Mettendo a confronto il leasing con  un pre-
stito tradizionale (della finanziaria presente 
in concessionaria o in banca), quest’ultimo 
è più conveniente. Con il leasing si arriva 
a spendere il 25% in più del prezzo 
dell’auto se pagata in contanti. Basta 

dell’auto (se il prezzo è di 10.000 euro biso-
gna sborsare subito da 1.000 a 3.000 euro). 
Anche alla scadenza del contratto bisogna 
aver messo da parte una certa cifra per far 
fronte alla  maxirata finale  che, nelle offerte 
analizzate, è compresa tra il 32% e il 74% del 
prezzo dell’auto, in media il 47%. Quindi, 
siamo a 4.700 euro in media per un auto che 
ne costa 10.000. Alcune case automobilisti-
che consentono di rateizzare la maxirata, ma 
si pagano ancora interessi. Da considerare 
anche che se si sceglie di restituire l’auto e 
non pagare la maxirata si resta comunque a 
piedi dopo aver sborsato anticipo e rate per 
due-tre anni.

Chilometraggio e usura dell’auto
Questo tipo di formula infine impone qua-
si sempre un chilometraggio massimo di 
percorrenza, il cui costo viene inserito nel 
canone periodico (ad esempio 15.000 km in 
un anno o 30.000 km in tre anni). In caso di 
superamento, si paga un extra per ogni km 

Free2Drive), Nissan (Proposta Nissan), 
Peugeot (Peugeot I move), Renault 

(Promo Service), Toyota (Pay per drive), 
Volkswagen(progetto Valore Volkswagen). 
Segnaliamo che Fiat e Volkswagen non 
hanno collaborato, ma abbiamo comunque 
visitato le loro concessionarie, ottenendo le 
informazioni sulle loro offerte. 
Da segnalare che Audi e Mercedes Benz ci 
hanno dato informazioni solo su un presti-
to con maxirata finale e non su un leasing. 
Infatti, la loro formula prevede che si paghi 
la maxirata finale senza possibilità di so-
stituire l’auto a scadenza né di restituirla. 
Anche Honda non prevede un leasing con 
la restituzione o sostituzione dell’auto, ma 
solo un prestito con maxirata finale che si 
può rifinanziare.
Dalle offerte analizzate emergono tutte le 
magagne di questa formula. Prima di tutto 
bisogna avere una certa liquidità iniziale per 
far fronte all’anticipo richiesto, che solita-
mente è compreso tra il 10 e il 30% del valore 

LEASING PER COMPRARE L'AUTO

Conviene di più pagare a rate con il prestito tradizionale
“Dopo due anni avrai la libertà di scegliere 
se sostituire la tua auto con una nuova, 
restituirla o tenerla”: questo è uno degli 
slogan usati dalle case automobilistiche 
per pubblicizzare la loro offerta di leasing 
destinata ai privati. Abbiamo analizzato 
le offerte delle case principali, chiedendo 
loro di rispondere a un questionario: Fiat 
e Volkswagen non hanno collaborato. 
Abbiamo messo a confronto il prezzo 
in contanti dell’auto, il prezzo finale 
se paghiamo l’auto a rate con prestito 
tradizionale e il prezzo finale se scegliamo 
la formula leasing proposta dalla 
concessionaria, considerando il riscatto 
finale dell’auto (quindi che non venga 
restituita). In contanti si risparmiano fino 
a 4 mila euro, ma se bisogna ricorrere 
comunque al prestito per acquistare l’auto, 
quello tradizionale risulta più conveniente 
del leasing. Se, però, l’automobilista predilige 
la possibilità di cambiare l’auto ogni due o tre 
anni per averla sempre nuova, il leasing è la 
formula giusta (le offerte qui sotto analizzate 
erano disponibili fino alla fine del 2014).

Casa  
automobilistica

Finanziaria Modello auto Prezzo 
in contanti 

(euro)

Prezzo con prestito 
tradizionale 

in 36 mesi 
(euro)

Prezzo 
con leasing 

(euro)

BMW BMW Bank 
Gmbh BMW serie 2  30.900 33.026 34.747

BMW MINI BMW Bank 
Gmbh

Mini nuova Mini 
3 porte  18.300 19.457 21.214

CITROËN Banque PSA 
Finance SA

Nuova C1 1.0 Vti 68 
Feel 

3 porte
 8.900 9.830 10.227

DACIA DaciaFin (RCI 
Banque)

Dacia Laureate 4X2 
1.6 GPL 110 cv 14.600 16.409 17.159

FORD FCE Bank Ford 
Credit

Fiesta MCA 1.2 
60 cv benzina

5 porte
 9.950 10.789  11.094

NISSAN
Nissan 

Finanziaria (RCI 
Banque)

Juke 1.6 bz visia  15.500 18.406 18.408

PEUGEOT
Peugeot Finance 

(PSA Banque 
SA)

Nuova 108 Active 1.0 
12v 68cv
5 porte

 9.500 10.468 10.703

RENAULT Finrenault (RCI 
Banque)

Nuova Clio Live 1.5 
Dci 75 cv 
5 porte

 12.650 13.860 15.768
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guardare la tabella di pagina 11, in cui 
abbiamo messo a confronto i diversi 

tipi di acquisto per la stessa auto. 
Il Taeg (il costo del prestito comprensivo di 
tutte le spese) delle offerte di leasing è diver-
so a seconda che ci si limiti a restituire l’auto 
o si arrivi al riscatto. Nel primo caso il Taeg 
è compreso tra il 5,35% e l’8,21%. Nel se-
condo, invece, cresce fino ad arrivare anche 
oltre il 40%. Se, invece, chiediamo il prestito 
in banca (o finanziaria) il Taeg migliore è del 
7,31% (per 10.000 euro di capitale, durata 48 
mesi, prestito di Consel) secondo il nostro 
servizio online (vedi riquadro qui accanto). 

In molti casi le offerte delle concessionarie 
hanno un Taeg più basso di questo valore, 
ma in altri casi lo superano abbondante-
mente. Valutate quindi un prestito in con-
cessionaria o in banca: confrontate le offerte 
con il nostro servizio online. 
Per fare i raffronti chiedete sempre il mo-
dulo europeo (il cosidetto modulo Secci) 
che riporta costi e condizioni e il contratto 
di finanziamento. La nostra inchiesta sul 
campo (vedi qui sotto) mostra che su questo 
fronte c’è poca trasparenza nei concessiona-
ri. Occhio alle polizze che cercano di rifilarvi 
come obbligatorie: non lo sono.  

Zero

21%

75%

53

Contratti di finanziamento 
ricevuti.

Le concessionarie che “obbligano” 
l’automobilista ad acquistare la 
polizza con il finanziamento.

Offerte di leasing ricevute  
nelle 51 concessionarie visitate.

Le concessionarie che non hanno 
consegnato il modello europeo 
con Taeg e condizioni.

Nelle concessionarie di 
Milano, Roma e Napoli

L a formula attira non c’è che dire: “il 
finanziamento che ti permette di sce-
gliere in piena libertà: tenere, cambiare 

o restituire l’auto”. In pratica per due-tre an-
ni  si paga il canone di leasing e alla scaden-
za del periodo si può scegliere se restituire 
l’auto al concessionario senza pagare nulla 
di più;  sostituire l’auto con una nuova, at-
tivando un nuovo leasing/prestito; tenere 
l’auto pagando una maxirata finale. Di certo 
detta così sembra un’offerta da non perde-
re: ogni due-tre anni si può avere un’auto 
nuova pagando un canone mensile. Se si 
legge con cura il contratto di leasing prima 
di firmarlo, si scopre però che non bisogna 
superare il chilometraggio incluso nel cano-
ne per evitare di pagare una spesa in più al 
momento della restituzione o sostituzione 
dell’auto. Che comunque alla fine del leasing 
la vettura sarà sottoposta a un controllo per 
verificarne l’usura e, a insindacabile giudizio 
del perito mandato dalla concessionaria, se i 
danni sono superiori a quelli causati da una 
normale usura bisognerà ripagarli. Tutte 

Poca trasparenza su costi e condizioni del leasing  
e l’immancabile polizza rifilata come obbligatoria. 

INCHIESTA NEI CONCESSIONARI
POCA TRASPARENZA 
E POLIZZE OBBLIGATORIE 

 ÊNei panni di clienti interessati alle offerte 
di leasing, abbiamo visitato 51 concessionarie 
a Milano, Roma e Napoli. Solo il 25% ci ha 
consegnato il modulo europeo per confrontare le 
offerte, ma nessuno ci ha dato il contratto. 

Per scegliere il finanziamento più 
conveniente, a seconda delle tue esigenze, 
puoi usare il nostro servizio online, che 
mette a confronto i principali prodotti 
presenti sul mercato. 
Se, invece, hai già un finanziamento, 
sempre con il nostro servizio online puoi 
verificare il Taeg, il costo complessivo del 
prestito comprensivo di tutte le spese.

Scegli la rata giusta

www.altroconsumo.it /mutui

informazioni che non è scontato avere, visto 
che nelle concessionarie difficilmente dan-
no il contratto di leasing prima di avercelo 
fatto firmare, quando cioè diventa inutile 
come strumento per fare una scelta consa-
pevole. Nel nostro giro in 51 concessionarie 
di Milano Roma e Napoli a caccia di offerte 
di leasing, nessuno ci ha dato il contratto 
e solo due su dieci il modello europeo con 
il Taeg e le condizioni confrontabili. Quin-
di, poca trasparenza, mentre c’è stata una 
grande solerzia nel spingerci a sottoscrive-
re polizze rc auto o polizze a copertura del 
credito vendute dalla stessa finanziaria. Un 
costo aggiuntivo spacciato per obbligatorio 
dalla concessionaria per ottenere il leasing: 
una pratica scorretta a cui potete opporvi.  Il 
consiglio è dunque, se possibile, di visitare 
diverse concessionarie e di confrontare le 
offerte chiedendo sempre il modulo Secci e il 
contratto di finanziamento, per non rischia-
re di decidere in base a informazioni  fuor-
vianti, inconsapevoli di quelle che  saranno 
poi effettivamente applicate.

COMPRARE L’AUTO Prestiti in concessionaria



NOVITÀ
PER I TUOI DIRITTI

ECCO LA NOVITÀ DEL MESE.
IN REGALO PER TE.
A cosa serve l’Autorità Garante della Privacy? Quando ci si rivolge al Difensore Civico? 
Chi può ricorrere alla Corte Europea? 
Questo mese Altroconsumo ti propone una grande novità. 
“Sapersi difendere con o senza avvocato”, la Guida che si occupa dei tuoi diritti e di come farli valere. 

Come al solito è un regalo di Altroconsumo e riceverla è facilissimo.
Richiedila chiamando lo 02 6961506 o collegandoti al sito altroconsumo.it/guidepratiche 

usando il codice del mese VA15030 e il codice della Guida G765.

È subito tua. 
Con un piccolo contributo di 1,95 euro riceverai tutta la nostra esperienza 
per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani e vivere meglio.
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BANCHE Come fregano il correntista 

Il sistema 
del raggiro

A
l correntista dovevamo rifila-
re qualsiasi prodotto: polizze 
assicurative, derivati, azioni, 
obbligazioni, perfino diamanti. 
Su ogni fido, mutuo, leasing, 

prestito autorizzato bisognava caricare qua-
lunque cosa generasse maggior profitto per 
la banca” racconta Vincenzo Imperatore nel 
suo libro “Io so e ho le prove” (Chiarelettere). 
Imperatore, oggi consulente specializzato in 
ristrutturazioni finanziarie e del debito, è sta-
to per vent’anni un manager bancario senza 
scrupoli, ha lavorato nelle direzioni operative 
di alcuni tra i maggiori istituti di credito ita-
liani e dice: “Ero il più allineato degli allineati, 
tra i migliori venditori nazionali di polizze e 
strumenti finanziari, consapevole della spaz-
zatura che vendevo a schiere di cittadini che 
firmavano fiduciosi e ignari”. 

Cos’è successo? 
La principale attività di una banca 
dovrebbe essere la raccolta del risparmio 
e l’erogazione del credito. Una missione 
nobile, che tutela gli interessi della 
collettività e contribuisce alla crescita 
dell’economia di un Paese. Questa attività è 
incoraggiata e sostenuta dallo Stato, come 
stabilisce l’articolo 47 della Costituzione. 
Ma la stragrande maggioranza degli istituti 
di credito, oggi, non sa nemmeno cosa 

Vincenzo Imperatore, ex manager 
bancario, svela i maneggi delle 
banche a danno del correntista. 
Sarà a Ferrara, al nostro Festival.

sia questa nobile missione e si dedica 
quasi esclusivamente ad attività di tipo 
speculativo. Ed io ero in prima linea in 
questa mission. Nel 2008, quando esplode 
la crisi e le banche inziano a fallire, cambia 
tutto. La linea indicata dai top manager 
delle banche è una sola: recuperare i crediti 
e chiudere i prestiti. Il motto è “Rientrare, 
rientrare, rientrare”, da qui  la stretta 
del credito che ha portato al fallimento 
di tantissime imprese. Un’apocalisse. 
Comincia qui anche la mia crisi personale, 
perché comincio a rendermi conto di 
quanto la gente stia pagando per i nostri 
comportamenti scorretti.  Così ho fatto 
quello che Enrico Cuccia, il mio mito di 
giovane manager bancario, considerava 
un peccato mortale, ho parlato. Diceva:  
“Due sono i peccati che può compiere un 
banchiere: uno veniale, è fuggire con la 
cassa, l’altro, mortale, è parlare”. 

“Non dire bugie al cliente, ma non 
dire mai tutto”, era il suo motto.
Questa frasetta si tramandava di 
generazione in generazione di bancari. Per 
noi, manager della nuova generazione, era 
uno strumento commerciale, per vendere 
prodotti senza dire bugie, ma anche senza 
dire tutte le caratteristiche. Per esempio, se 
vendi la polizza all’imprenditore dicendo 

APPUNTAMENTO   
A FERRARA IL 23 E 24 
MAGGIO: IMPERATORE 
SVELERÀ TUTTI I SEGRETI 
DELLE BANCHE

che è impignorabile, insequestrabile e non 
rientra nell’asse ereditario, mostri solo una 
parte del film. Perché non gli dici che se 
l’amministrazione finanziaria o un giudice 
decide di fare un accertamento su di lui, 
quelle tre caratteristiche che lo hanno 
indotto a stipulare la polizza crollano. 

Le banche lucrano anche sul “nero”?
Il copione era sempre lo stesso nei 
confronti dei clienti con un fido. Se mi 
chiedi un affidamento per la tua azienda, 
io valuto il tuo bilancio. Anche se l’azienda 
è solida e, quindi, la valutazione per 
concedere il fido è positiva, la strategia 
era di mostrarsi diffidenti. Dicevamo 
sempre la stessa cosa: “Il suo bilancio non 
esprime esattamente la forza dell’azienda... 
L’azienda è poco patrimonializzata 
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(caratteristica di tutte le piccole imprese 
italiane che hanno poco capitale)”.  Anche 
la risposta dell’imprenditore era sempre 
la stessa: “Dottore, noi facciamo un po’ di 
nero, quindi il bilancio non esprime la reale 
potenzialità dell’azienda”. A questo punto, 
invitavamo il cliente a portare questi “utili 
annacquati” in banca per investirli in una 
polizza assicurativa da noi consigliata. 
Qui, il cliente faceva sempre la stessa 
obiezione: “Direttore, in questo momento 
non posso muovere quei risparmi…”. Non 
c’è problema, il primo anno la polizza sarà 
finanziata dalla banca: quindi facciamo un 
prestito non di 100mila euro, ma di 130mila 
euro (se 30 mila sono gli utili annacquati). 
Dal secondo anno me li versi tu…  Ma non 
finiva qui. Sfruttavamo fino in fondo il 
rapporto di sudditanza psicologica: “Ci 
farebbe piacere che ci canalizzasse anche 
i suoi risparmi personali”. Come? Con 
una polizza assicurativa ramo vita, da cui 
traevamo ampi profitti.

Come difendersi?
Bisogna denunciare con fermezza i diritti 
calpestati. Anche attraverso le associazioni 
di consumatori indipendenti come 
Altroconsumo, non come le associazioni 
che si vendevano davanti alla mia scrivania.  
Ho visto presidenti di associazioni di 

consumatori accanto al loro “assistito” 
canalizzarlo verso le mie strategie facendo 
gli interessi della banca. Perché? Quel 
presidente era a sua volta cliente della 
banca e riceveva benefit diretti e indiretti. 
Non dimentichiamo mai che le banche 
temono il rischio reputazionale molto più 
dei media e molto più dei giudici. Quindi, in 
banca bisogna fare la voce grossa: far capire 
che il loro comportamento scorretto sarà 
messo in piazza. L’impatto sul territorio 
in cui opera, per la banca è importante. 
Infatti, vuole evitare che altri clienti si 
accorgano dell’inganno e ne chiedano 
conto. Per questo, nella scelta della banca, 
il mio consiglio è di rivolgersi a banche di 
piccole dimensioni con pochi sportelli e 
molto radicate sul territorio. Perché sono 
quelle che temono ancora di più il rischio 
reputazionale. 
Come mai io, che ho venduto 35mila copie 
del mio libro in cui svelo le malefatte delle 
banche, non ho ricevuto alcuna querela per 
diffamazione?  E come mai le banche non 
si sono volute mai confrontare con me nei 
talk show a cui ho partecipato? La miglior 
strategia nei miei confronti è di silenziarmi.

Come faccio a capire che la banca 
mi sta fregando? 
Nell’immaginario collettivo c’è un rapporto 
di fiducia con la banca, quindi, nessuno 
rilegge quello che ha firmato e tantomeno 
le comunicazioni che periodicamente 
la banca manda per obbligo di legge. La 
prima cosa che consiglio è di verificare il 
proprio profilo di rischio: nel 95% dei casi 
è manipolato. Infatti, non è la fotografia  
dell’investitore, ma quella che serve alla 
banca per potergli vendere i prodotti 
finanziari che vuole. Il profilo di rischio 
nasce da un questionario di adeguatezza 
che le banche, per legge, sono obbligate a 
sottoporre ai clienti. “Signor Esposito lei 
conosce i rischi del mercato azionario? Il 
signor Esposito non lo sa, ma ha risposto di 
sì. Lei ha mai investito in strumenti derivati 
finanziari over the counter? Il signor 
Esposito non lo sa, ma qui ha risposto 
“No, ma li conosco”.  Il signor Esposito 
firma ignaro il profilo manipolato tra le 
mille carte che gli vengono sottoposte. 
Bisognerebbe invitare tutte le persone ad 
andare in banca e a verificare il proprio 
profilo di rischio e, se non corrisponde 
alla realtà, farlo modificare, togliendo 

così alle banche lo strumento per poter 
rifilare bidoni. Non solo. Se il profilo che 
ho firmato non corrisponde, ma ho già 
acquistato un prodotto di investimento, 
vado da chi me lo ha venduto e alzo la voce: 
perché mi ha promesso il 5% e, invece, 
perdo il 3%? La banca non vuole rovinarsi 
la reputazione e quindi... 

Ma dopo Lehman Brothers,  
le banche sono più caute?
Citerei il Gattopardo: “Tutto cambia 
affinché nulla cambi”. I derivati si vendono 
ancora e con l’inganno. A un mio cliente 
che ha chiesto un finanziamento di 75mila 
euro, la banca ha chiesto di sottoscrivere 
una polizza assicurativa. Peccato che non 
fosse una polizza, ma uno swap sui tassi di 
interesse, cioè un prodotto ad alto rischio. 

Si può fare causa...
Sì, come ha fatto Mario Bortoletto, noto 
imprenditore che ha vinto diverse cause 
contro le banche per usura. Ma occhio ai 
raggiri. C’è stato un boom di controversie 
contro le banche che ha fatto fiorire un 
mercato di pseudo professionisti che 
cercano di lucrare il più possibile sui 
presunti usurati, vantando esiti certi delle 
cause e chiedendo compensi eccessivi per 
la perizia econometrica necessaria per 
accertare se ci sia usura o meno.  Occhio: 
una perizia non deve costare più di 600 
-800 euro, non certo 1.500-2.500 euro. 

Cosa ne pensa del Quantitative 
easing? Porterà più credito?
Il Quantitative easing (a gennaio la 
Banca centrale europea ha annunciato 
che comprerà titoli di Stato dei Paesi 
dell’eurozona per 60 miliardi di euro al 
mese, ndr) è la manovra storicamente 
più efficiente dopo il piano Marshall. Si 
stampa moneta mettendola a disposizione 
dell’economia reale.  Il problema è che se 
non ci sono politiche fiscali, di sviluppo 
industriale e del credito, questi miliardi si 
stampano, ma restano nella cassaforte… 
Quindi, per esempio, bisognerebbe fare una 
legge che autorizza le banche a finanziare 
le aziende che hanno un rating basso, 
ma un buon piano industriale. Fare una 
politica fiscale che consenta alle start up 
di sostenere i contributi dei neoassunti. E 
politiche industriali: finiamo i lavori della 
Salerno- Reggio Calabria! 
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Di padre in figlio

I
l figlio neopatentato sta per comprarsi 
l’auto? La legge gli dà l’opportunità di 
“ereditare” la classe di merito del padre 
(oppure della madre o dei fratelli) e, in 
questo modo, di risparmiare parecchi 

soldi sull’assicurazione della vettura. 
Questa agevolazione sull’rc auto per le auto-
mobili appartenenti al nucleo familiare vie-
ne fornita dalla legge n.40 del 2 aprile 2007, 
meglio conosciuta come Legge Bersani. 
Prima della sua entrata in vigore, molte com-
pagnie assicurative permettevano comun-
que di applicare classi di merito agevolate 
per la seconda auto di famiglia, ma le regole 
cambiavano da compagnia a compagnia. 
La cosiddetta legge Bersani ha uniformato 

e semplificato le cose, a tutto vantaggio dei 
consumatori. Giusto per fare un esempio: 
se il padre è in classe di merito 01 (la meno 
cara), il figlio neopatentato che acquista 
un’auto rientrerà anch’esso nella classe 01 e 
non in quella d’ingresso standard, la classe 
14 (più costosa).

Affari di famiglia
La possibilità di ricorrere alla regola per cui 
viene applicata la stessa classe di merito alle 
differenti auto dei componenti della famiglia 
risale al 2007. 
Ma è comunque bene ribadire come funzio-
na e quanto può far risparmiare, perché non 
è detto che tutti ne siano al corrente. 

Nel caso di acquisto 
della seconda auto 
di famiglia, 
la legge Bersani 
permette di ereditare
la classe di merito 
del primo assicurato.

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

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

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto
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La legge prevede che “L’impresa di assicura-
zione, in tutti i casi di stipulazione di un nuo-
vo contratto, relativo a un ulteriore veicolo 
della medesima tipologia, acquistato dalla 
persona fisica già titolare di polizza assicu-
rativa o da un componente stabilmente con-
vivente del suo nucleo familiare, non può 
assegnare al contratto una classe di merito 
più sfavorevole rispetto a quella risultante 
dall’ultimo attestato di rischio conseguito 
sul veicolo già assicurato.”
Semplificando, viene stabilito che in caso 
di acquisto di un veicolo aggiuntivo (non ha 
importanza se la macchina che si compra è 
nuova oppure usata), il titolare della polizza 
rc auto o un suo familiare possano usufruire 
della classe di merito più favorevole, indi-
pendentemente dal fatto che l’assicurazio-
ne venga stipulata con la stessa compagnia 
oppure con un’altra. 
In pratica, per applicare l’agevolazione, la 
compagnia ha bisogno dell’attestato di ri-
schio del familiare del neoassicurato e dello 
stato di famiglia che attesti la convivenza 
delle due persone. 

Le regole
Quelle che riportiamo di seguito sono le 
condizioni essenziali per poter usufruire 
della possibilità di avere la stessa classe di 
merito di un familiare  già assicurato: 

per quattro città (Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo), sia considerando che la  giovane au-
tomobilista non possa usufruire della legge 
Bersani (e quindi venga inserita nella classe 
di merito d’ingresso, cioè la CU 14), sia che 
invece possa godere dell’agevolazione: in 
quest’ultimo caso entra direttamente nella 
classe di merito del padre, cioè la CU 01. 
Come si vede dalla tabella, le possibilità di 
risparmio sono davvero notevoli: a Milano la 
ventitrenne che si assicura per la prima volta 
usufruendo dell’agevolazione sulla classe di 
merito paga in media un premio pari a 1.041 
euro, risparmiando 787 euro rispetto a quel-
lo che avrebbe versato senza la Bersani (in 
percentuale, la differenza è del 76%). 
A Roma e Palermo i risultati sono altrettan-
to importanti: nella capitale l’esborso medio 
per la polizza rca usufruendo dell’agevola-
zione è pari a poco meno di 1.600 euro, con 
un risparmio di 840 euro (-53%), mentre nel 
capoluogo siciliano per assicurarsi bisogna 
pagare in media 1.411 euro, con una differen-
za di ben 932 euro (-66%). 
Risultati minori, ma non certo da sottova-
lutare, si ottengono anche a Napoli, dove il 
risparmio medio è pari a 631 euro (-27%), 
anche se il premio della polizza della neoas-
sicurata che utilizza l’agevolazione rimane 
comunque elevatissimo: in media è infatti di 
ben 2.300 euro.   

Si assicura per la prima 
volta e acquista un’auto 
usata di 4 anni: Citroen 
C3 Exclusive Style, 1.3 
benzina. Massimale 
minimo di legge (5 
milioni di euro per danni 
a persone e 1 milione di 

euro per danni a cose); 
percorrenza annua 
pari a 15.000 km; tariffa 
“Guida Libera” (nessuna 
limitazione per quanto 
riguarda l’età anagrafica 
dei conducenti del 
veicolo). 

IRINA, 23 ANNI

Tariffe Milano Roma Napoli Palermo
Applicazione 
Bersani (CU 01) 1.041 € 1.596 € 2.300 € 1.411 €
Senza Bersani  
(CU 14) 1.828 € 2.436 € 2.931 € 2.343 €

Differenza euro 787 € 840 € 631 € 932 €

Differenza % 76% 53% 27% 66%

 > il veicolo da assicurare (auto o moto che 
sia) è stato appena acquistato e lo si assicu-
ra per la prima volta: l’agevolazione non è 
quindi applicabile ai veicoli del nucleo fami-
liare già assicurati;

 > il veicolo da assicurare deve essere dello 
stesso tipo di quello di cui si utilizza l’attesta-
to di rischio (per esempio auto - auto, moto 
- moto);

 > il proprietario del veicolo da assicurare 
deve essere lo stesso di quello a cui si riferi-
sce l’attestato di rischio oppure deve essere 
un suo familiare stabilmente convivente: 
per esempio, nel caso di padre e figlio stabil-
mente conviventi, l’auto appena acquistata 
dal figlio potrà usufruire della stessa classe 
di merito del padre;

 > attenzione: l’agevolazione non scatta se 
l’attestato di rischio non è intestato a una 
persona fisica, ma a una persona giuridica 
(per esempio, a una società).
 
I numeri del risparmio
Abbiamo valutato il possibile risparmio de-
rivante dall’applicazione dell’agevolazione 
prevista dalla legge Bersani, prendendo 
come esempio un’automobilista di 23 anni 
che compra un’auto usata e si assicura per 
la prima volta. 
Nella tabella in alto alla pagina riportiamo le 
tariffe relative all’assicurazione rc auto medie 

LA CLAUSOLA DI FAVORE  
VALE ANCHE SE LA 
SECONDA VETTURA  
SI ASSICURA CON 
UN’ALTRA COMPAGNIA
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L’Isee cambia:
I dati fiscali necessari 
al calcolo saranno  
acquisiti direttamente 
dagli archivi dell’Inps 
e da quelli dell’Agenzia 
delle entrate.  

D
agli assegni familiari al bonus 
bebè, alla retta agevolata per l’a-
silo nido, passando per la mensa 
scolastica, i libri di testo, le borse 
di studio, le agevolazioni per le 

tasse universitarie, le prestazioni socio-
sanitarie, le agevolazioni per le bollette... 
Per erogare gli aiuti economici e i servizi 
assistenziali a chi è in una condizione svan-
taggiata lo Stato si affida all’Isee, l’Indicatore 
della situazione economica equivalente, che 
valuta la condizione economica delle fami-
glie. Uno strumento che è stato riformato nel 
gennaio scorso, per renderlo più equo. 

Meno burocazia, più controlli
Prima della riforma, l’Isee veniva calcola-
to in base alle informazioni trasmesse dal 
contribuente con la Dsu, la Dichiarazione 

sostitutiva unica. Con la riforma, solo una 
parte delle informazioni viene comuni-
cata con l’autodichiarazione: la pubblica 
amministrazione, per avere i dati fiscali 
necessari, si rivolgerà direttamente agli ar-
chivi dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. 
Dall’istituto previdenziale potranno essere 
acquisiti i dati sui trattamenti assistenziali, 
previdenziali e quelle relativi alle indennità, 
mentre dall’Agenzia delle entrate si potrà 
ottenere, ad esempio, il reddito Irpef.

Il nuovo calcolo
Per calcolare l’Isee, ora si dovranno include-
re tutti i redditi, compresi:

 > redditi esenti da Irpef, cioè pensioni di 
invalidità e assegni di accompagnamento;

 > redditi tassati con regimi sostitutivi, co-
me quelli per i contribuenti minimi o per i 

redditi da affitto con cedolare secca;
 > redditi con ritenuta a titolo di imposta, 

come i redditi da capitale;
 > redditi figurativi degli immobili non affit-

tati e delle attività mobiliari;
 > patrimoni all’estero.

Un altro cambiamento: il conto corrente vie-
ne considerato valutando la giacenza media 
annua e non più solo il saldo finale. Ha un 
peso maggiore anche il patrimonio fami-
liare, con particolare attenzione alla casa, 
prendendo in considerazione il valore degli 
immobili rivalutato ai fini Imu e abbassando 
la soglia della franchigia.
In base alla prestazione richiesta, viene in-
trodotta anche una differenziazione dell’I-
see. Oltre all’Isee standard, ci sono:

 > Isee Università, per l’accesso alle presta-
zioni per il diritto allo studio universitario;

ISEE
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ecco le novità

 > Isee socio-sanitario, per l’accesso alle pre-
stazioni socio-sanitarie, come l’assistenza 
domiciliare per le persone con disabilità o 
non autosufficienti;

 > Isee socio-sanitario/residenze, per i rico-
veri presso residenze socio-sanitarie assi-
stenziali e residenze per anziani; 

 > Isee per i minorenni con genitori non spo-
sati e non conviventi. 
Se nel corso dell’anno cambiano le condi-
zioni economiche e si ha una diminuzione 
del reddito di oltre il 25%, magari per la ri-
duzione o la perdita del lavoro, può essere 

calcolato l’Isee corrente, che fa riferimento 
a un periodo di tempo più ravvicinato al mo-
mento della richiesta della prestazione.
Grazie ai dati precompilati, la riforma riduce 
il carico burocratico per il cittadino, soprat-
tutto quando si richiede l’Isee standard. 
Va però detto che quando si chiede un Isee 
differente (università, minori, assistenza 
socio-sanitaria...) le cose si possono com-
plicare, perché le istruzioni per compilare la 
Dichiarazione sostitutiva unica non sempre 
sono di facile lettura, per non dire che, per 
alcune parti, sono addirittura criptiche.

Come presentare la Dsu
Per richiedere le prestazioni agevolate biso-
gna presentare la Dichiarazione unica so-
stitutiva, nella quale vanno indicate tutte le 
informazioni necessarie per la valutazione 
economica del nucleo familiare. 
Devono essere dichiarati: dati anagrafici e 
composizione del nucleo, familiari a cari-
co, eventuali condizioni di disabilità o non 
autosufficienza, dati della casa, redditi, 
proventi da attività agricole, redditi da beni 
non locati soggetti all’Imu, trattamenti 
assistenziali, previdenziali e indennà 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULL’ISEE E LA RELATIVA MODULISTICA SI TROVANO 
SUL SITO SERVIZI2.INPS.IT/SERVIZI/ISEERIFORMA/ 

COSA FARE

Se l’attestazione è in ritardo o è sbagliata
■■ Riguardo ai tempi per lo 

svolgimento della pratica, tenete 
presente che l’Inps calcola l’Isee 
entro dieci giorni lavorativi da 
quando riceve la cosiddetta Dsu, 
cioè la Dichiarazione sostitutiva 
unica, documento indispensabile 
per richiedere l’attestazione 
dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente. 

■■ Se passano quindici giorni 
lavorativi dopo l’invio all’Inps della 
Dichiarazione sostitutiva unica, 
ma l’attestazione Isee non è ancora 
stata ricevuta, se ne può comunque 

ottenere una provvisoria 
compilando il cosiddetto modulo 
integrativo.

■■ Nel modulo integrativo bisogna 
fare un’autodichiarazione dei 
dati fiscali necessari per il calcolo 
dell’Isee. L’attestazione provvisoria 
è valida fino al rilascio di quella 
definitiva.

■■ Il modello integrativo deve essere 
utilizzato anche quando, una volta 
ricevuta l’attestazione Isee, su 
quest’ultima risultino errori oppure 
inesattezze.

■■ L’attestazione Isee può essere 
utilizzata da ciascun componente 
del nucleo familiare per fare 
richiesta delle prestazioni sociali 
agevolate. 

■■ Se invece non si possiede 
l’attestazione Isee, ma sta per 
scadere il termine per poter 
accedere a una prestazione 
agevolata, si può comunque 
presentare la richiesta per 
chiedere l’agevolazione: è 
sufficiente allegare la ricevuta 
della presentazione all’Inps della 
Dichiarazione sostitutiva unica. 
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utilizzando il modello cosiddetto Mini. La 
dichiarazione può essere presentata in qua-
lunque momento, ma è valida fino al 15 gen-
naio dell’anno successivo.
Con l’aiuto dei dati raccolti attraverso la 
Dichiarazione sostitutiva unica e l’anagrafe 
tributaria, l’Inps calcola il reddito di ciascun 
componente della famiglia e poi di tutto il 
nucleo, con le eventuali detrazioni. Si quan-
tifica quindi il patrimonio familiare (immo-
biliare e mobiliare). 
A questo punto, si somma al reddito dei 
componenti del nucleo familiare il 20% del 
loro patrimonio complessivo: si ottiene così 
l’Isee, che dà la misura della ricchezza com-
plessiva della famiglia e che va diviso per il 
numero dei componenti.  

non erogati dall’Inps, assegni per il 
mantenimento del coniuge separato 

o divorziato e dei figli, valore del canone 
di locazione annuo, spese per l’assistenza 
sanitaria a domicilio o in centri di ricovero, 
componenti del patrimonio immobiliare e 
di quello mobiliare (conti correnti, titoli di 
Stato, azioni...), auto e moto con cilindrata 
da 500 cc in su.
La Dsu va presentata all’ente che forni-
sce la prestazione sociale agevolata (asilo, 
scuola...), al Comune, al Caf e all’Inps in via 
telematica, collegandosi al sito Inps.it e regi-
strandosi (vedi schermata qui sotto).
In caso di errori – e comunque prima della 
consegna dell’attestazione Isee – si può 
compilare nuovamente la Dsu, in molti casi 

Agevolazioni, tasse, assegni 
familiari, detrazioni, scadenze... 
Sul nostro sito trovi le novità 
fiscali, i calcolatori e le guide alle 
diverse imposte, i facsimili di 
lettere per fare ricorso contro 
una cartella esattoriale.

Ti spiego il fisco

www.altroconsumo.it / 
imposte-e-tasse

■■ Per accedere ai servizi 
telematici dell’Inps, bisogna 
richiedere un Pin direttamente 
online. 

■■ Dopo aver completato la 
procedura di registrazione sul sito, 
vengono forniti i primi 8 caratteri 
del Pin (via email o telefono 
cellulare). 

■■ La seconda parte del Pin viene 
invece inviata via posta ordinaria. 

■■ La prima volta che accederete, il 
Pin di 16 carattere viene sostituito 
con uno di 8, che servirà insieme 
al codice fiscale per utilizzare i 
servizi del portale Isee.

LE ISTRUZIONI PER COMPILARE  
LA DICHIARAZIONE PER L’ISEE NON STANDARD  
IN ALCUNE PARTI SONO DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE

COME FARERICHIEDERE IL PIN ALL’INPS
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Occhio al pacco

R
accomandate sparite, pacchi 
mai arrivati. I disservizi postali 
capitano, e pure con una certa 
frequenza. 
Nel 2013 Poste Italiane ha rice-

vuto oltre 200 mila reclami per tutti i servizi 
che svolge, dei quali almeno 55 mila erano 
legati al servizio postale propriamente detto 
e riguardavano il mancato recapito o il reca-
pito tardivo di lettere e pacchi, il mancato re-
capito dell’avviso di ricevimento, il mancato 
oppure errato rimborso del contrassegno e 

il danneggiamento o la manomissione della 
lettera oppure del pacco.
Difendersi non è facile: solo 6.355 reclami 
sulle spedizioni sono stati rimborsati o in-
dennizzati. Però conoscendo bene come 
funziona il sistema, e con il  nostro aiuto, è 
possibile farsi valere.

Conoscere il prodotto
Nelle schede alle pagine 22 e 23 riportiamo 
le caratteristiche dei principali “prodotti di 
spedizione” delle Poste. Sono indicati i tempi 

Reclamo, conciliazione, ricorsi e tribunali: tutte le armi che potete 
usare contro i disservizi delle spedizioni.

entro i quali il servizio dovrebbe essere svol-
to, i tempi per i reclami e gli importi previsti 
per il rimborso, divisi fra le varie casistiche. 
In ogni caso, al di là del singolo caso parti-
colare, valgono comunque alcune istruzioni 
generali.

 > Il reclamo deve essere presentato dal 
mittente, dal destinatario o da una persona 
delegata. È possibile anche delegare un’as-
sociazione di consumatori. Il modo più 
semplice per presentarlo è compilare 
l’apposito modulo, che si trova sul sito 

RITARDI E DANNEGGIAMENTI
TUTTI I NUMERI DEI RECLAMI

Telegramma

1%
Posta 

raccomandata

12,2%
Posta 

prioritaria

0,7%

Altro

18,8%

Atti giudiziari

5,5%5,5%Pacchi

61,4%

Posta 
assicurata

0,4%
12,2%

0,7%

1%
0,4%

18,8%
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delle Poste (all’indirizzo http://www.
poste.it/online/reclami/servizi-po-

stali/) oppure inviare una Pec (posta elettro-
nica certificata) all’indirizzo reclamiretail@
postecert.it.

 > Per chi fosse poco avezzo all’uso del 
computer, è possibile fare un reclamo di-
rettamente all’ufficio postale, spedire una 
raccomandata a.r. alla “Casella postale 160 
- 00144 Roma” o, infine, mandare un fax al 
numero 06.986.864.15. In quest’ultimo ca-
so, bisogna indicare il numero di telefono, 
l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo 
di domicilio di chi firma il reclamo. Se man-
cano questi dati, le Poste considereranno 
irricevibile il reclamo, che sarà cestinato. 
Attenzione, dunque, a fare tutto per bene: 
tenete infatti presente che sugli oltre 200 
mila reclami ricevuti nel 2013, 10 mila sono 
stati considerati irricevibili.

 > Al reclamo bisogna allegare copia della 
ricevuta di spedizione oppure della distinta 
di accettazione o, per i pacchi, della lettera 
di vettura. In caso di reclami via email o tele-
fonici, la documentazione dovrà poi essere 
consegnata tramite un ufficio postale o alla 
casella postale di Roma.

Tempi e rimborsi
Poste dovrebbe fornire una risposta entro 
45 giorni dalla ricezione del reclamo, se ri-
guarda un servizio nazionale. Se, invece, è 
un problema internazionale, tutto dipende 
dai tempi di risposta del servizio del Paese 
coinvolto. Entro 45 giorni Poste potrebbe 
pertanto fornire anche solo la verifica di 
quanto successo nella tratta di sua compe-
tenza. Ci potrebbe volere più tempo per la 
risposta dall’estero.
Nel caso della posta registrata o tracciata, i 
tempi sono di 45 giorni dalla ricezione della 
ricevute di spedizione o della distinta di ac-
cettazione o della lettera di vettura.

SE POSTE RESPINGE  
IL RECLAMO,  LA 
SOLUZIONE MIGLIORE  
È QUELLA DI RICORRERE  
ALLA CONCILIAZIONE

Se la raccomandata rimane immobile
Il 4 luglio del 2014 ho inviato il  dvd di una tac all’Ospedale San Camillo di 
Roma  tramite “Raccomandata 1”. Nei giorni successivi, collegandomi 
al sito di Poste e inserendo il codice della raccomandata, ho verificato 
che il plico risultava sempre giacente a Roma Ostiense. A questo punto, 
ho deciso di sacrificare una mezza giornata di lavoro per consegnare 
di persona una copia del dvd e il 19 luglio ho presentato reclamo 
attraverso il sito delle Poste. Dopo un mese, un responsabile di Poste mi 
ha telefonato, suggerendomi di andare in un qualsiasi ufficio postale 
per chiedere il rimborso di 100 euro, ma in ufficio non ottenevo alcun 
assegno. Dopo alcuni giorni, ho chiamato il numero verde e ho scoperto 
con mia grande sorpresa che Poste mi avrebbe scritto il 15 agosto 
(Ferragosto!), una comunicazione, ovviamente mai arrivata.
 R. P. email 

Il socio ha fatto reclamo nei tempi giusti, mentre Poste non ha risposto nei 
tempi corretti. Quindi, il socio può attivare la procedura di conciliazione 
tramite Altroconsumo.

Raccomandata a.r. Raccomandata 1

Costo: 4 euro fino a 20 grammi; 5,20 
euro oltre i 20 grammi.

Tempi di consegna: dai 3 ai 5 giorni 
oltre a quello di spedizione.

Tempi di reclamo: Italia: dal sesto 
giorno lavorativo successivo alla 
spedizione (non oltre i 3 mesi). 
Europa: dal decimo giorno lavorativo 
successivo (non oltre i 6 mesi). Altri 
Paesi, dal ventesimo giorno lavorativo 
successivo (non oltre i 6 mesi).

Rimborso: ritardo nel recapito oltre 
il decimo giorno lavorativo dall’invio: 
il costo della spedizione. Ritardo nel 
recapito oltre il trentesimo giorno 
lavorativo dall’invio: il costo della 
spedizione più 30 euro. Mancato 
recapito o danneggiamento: il costo 
della spedizione più 30 euro.

Costo: fino a 250 grammi 6,05 euro.

Tempi di consegna: un giorno 
lavorativo successivo a quello di 
spedizione.

Tempi di reclamo: dal terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di 
spedizione (non oltre i 3 mesi).

Rimborso: ritardo nella consegna 
tra il terzo e il quindicesimo giorno 
successivo all’invio: il 150% del 
costo di spedizione al netto dell’Iva 
e dei servizi accessori. Ritardo nella 
consegna oltre il quindicesimo giorno, 
mancato recapito, manomissione o 
danneggiamento: 100 euro. 

PRODOTTI, TEMPI, RECLAMI E RIMBORSI



Soldi&Diritti 141  Marzo 2015  23

Come farsi valere

Il rimborso si ottiene tramite assegno po-
stale (incassabile in ogni ufficio postale) o 
accredito sul conto corrente Bancoposta per 
i correntisti e il pagamento viene emesso en-
tro 40 giorni lavorativi dalla comunicazione 
dell’esito del reclamo. 
 
Se Poste dice no
Cosa succede se il reclamo viene respinto? 
La prima strada è rivolgersi a un’associazio-
ne di consumatori. Altroconsumo, e altre 
associazioni, hanno sottoscritto con Poste 
una procedura di conciliazione per la solu-
zione delle controversie, fino a un valore di 
rimborso di 600 euro. Non c’è alcun costo: 
bisogna usare i moduli ritirabili presso di 
noi, negli uffici postali o stampabili dal sito 
poste.it. 
La domanda può essere inoltrata entro 45 
giorni dalla risposta negativa o insoddifa-
cente al reclamo oppure, in caso di mancata 
risposta al reclamo da parte delle Poste, en-
tro ulteriori 45 giorni passati i 45 previsti per 
la risposta ai reclami. 
La procedura deve concludersi dopo 60 
giorni, trascorsi i quali è possibile fare ricor-
so all’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (www.agcom.it). In questo 
caso, il ricorso va presentato entro 90 giorni 
dalla conclusione della conciliazione. Al for-
mulario, che si trova sul sito dell’Autorità e 
negli uffici postali, bisogna allegare la copia 
di un proprio documento d’identità, la copia 
del reclamo e la copia del verbale redatto in 
sede di conciliazione. 
La domanda può essere inoltrata tramite 
raccomandata a.r. all’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni – Direzione servizi 
postali via Isonzo 21/b 00198 Roma, o all’in-
dirizzo Pec: agcom@cert.agcom.it; o via 
fax al numero 06.696.449.26; o mediante 
consegna a mano con contestuale rilascio di 
ricevuta.
Il procedimento deve concludersi entro 150 
giorni dal ricevimento dell’istanza. 

Quando serve il tribunale
Qualora Poste ammetta di avere torto, rim-
borserà solamente quanto previsto dal rego-
lamento. Se il danno è maggiore (ad esempio 
la mancata partecipazione a un concorso 
perché la raccomandata non è mai arrivata) 
c’è sempre la possibilità di  andare in giu-
dizio a chiedere il risarcimento dei danni 
subìti. In questo caso, fino a 5.000 euro la 
competenza è del Giudice di pace, oltre del 
tribunale civile.  

Quando il pacco diventa fantasma
Il 22 agosto del 2014  ho spedito un pacco a Bruxelles: valore dichiarato 
300 euro. Dopo 20 giorni, il pacco non è arrivato. Dal sito delle Poste, 
risulta uscito dal territorio italiano il 26 agosto, ma poi la spedizione 
non è più tracciata. A quanto pare, superato il confine, il pacco cambia 
numero. Mi sono rivolto agli uffici postali e al numero verde di Poste 
italiane: mi danno informazioni contrastanti, con tempi attesi di 
consegna del tutto differenti l’uno dall’altro. Come posso tutelarmi in 
questa fase? 
 L. Z. email 

Trattandosi di pacco internazionale assicurato smarrito, è previsto il 
rimborso dell’importo del valore dichiarato più le spese di spedizione (meno 
le spese di assicurazione), con la presentazione della documentazione 
attestante il danno subito (per esempio fattura, scontrino, ricevuta 
fiscale). Il nostro socio può inoltrare reclamo alle Poste (entro 6 mesi dalla 
spedizione) e, in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente o 
negativa, potrà poi ricorrere alla conciliazione tramite Altroconsumo. 

Pacco ordinario Pacco internazionale

Costo: 9 euro fino a 10 kg; 20,12 euro 
oltre i 10 kg.

Tempi di consegna: 3 giorni, esclusi 
sabato e festivi.

Tempi di reclamo: dal quarto giorno 
lavorativo successivo a quello di 
spedizione (non oltre i  3 mesi). 
Spedizione assicurata: in caso di 
danneggiamento o manomissione, 
il reclamo va presentato entro il 
quindicesimo giorno dalla consegna.

Rimborso: ritardo nella consegna 
oltre il decimo giorno lavorativo: 
il costo della spedizione al netto 
dei servizi accessori. Ritardo nella 
consegna oltre il trentesimo giorno 
lavorativo e in caso di manomissione 
o danneggiamento: 30 euro più il 
costo della spedizione.

Costo: varia in base a peso, forma e 
destinazione (vedi www.poste.it).

Tempi di consegna: Ue: 10-15 giorni 
lavorativi oltre a quello di invio.  
Altri Paesi: 10-25 giorni lavorativi 
oltre a quello di invio. 

Tempi di reclamo: Ue: dal ventesimo 
giorno lavorativo successivo all’invio. 
Altri Paesi: dal quarantesimo giorno 
lavorativo. Danneggiamento del 
pacco: entro 15 giorni dalla consegna.

Rimborso: ritardo nella consegna 
oltre il sessantesimo giorno 
lavorativo dall’invio: il costo 
dell’invio. Perdita totale e/o 
danneggiamento totale: valore del 
contenuto fino a un massimo di 46 
euro per pacco, più 5 euro per kg oltre 
alle spese di invio.

PRODOTTI, TEMPI, RECLAMI E RIMBORSI
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Certificat@  
in pensione

L
a vecchia posta certificata (quella 
con indirizzo @postacertificata.
gov.it) va in pensione. Il servizio 
cosiddetto di Postacertificat@ 
Cec-Pac, nato nel 2010 per le 

comunicazioni tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni, sta infatti subendo una 
progressiva sospensione. L’obiettivo finale è 
quello di far convergere tutta la posta certi-
ficata elettronica, cioè l’equivalente digitale 
delle lettere raccomandate, sul sistema co-
siddetto Pec.

La storia di un flop
Nelle intenzioni originarie, il servizio Cec-
Pac avrebbe dovuto rivoluzionare il rappor-
to tra cittadini e pubblica amministrazione. 
Lanciata nel 2010, venne allora definita 
dal ministro Renato Brunetta come “la più 
grande rivoluzione culturale mai prodotta in 
questo Paese” e “la migliore riforma italiana 
dal dopoguerra a oggi”. 
Al momento del lancio, la Cec-Pac aveva 
raccolto ben 2,1 milioni di preadesioni onli-
ne da parte degli italiani. Per attivare con-
cretamente la casella di posta elettronica, 
però, era necessario recarsi di persona in 
un ufficio postale: questa sorta di barriera 
all’entrata ha, di fatto, dimezzato le poten-
ziali adesioni iniziali, con il risultato che alla 
fine hanno adottato la Cec-Pac circa un mi-
lione di persone. 
In fondo, come partenza, avrebbe potuto 

La vecchia casella “@postacertificata.gov.it”  
sta per essere progressivamente disattivata. 
Ormai è il sistema Pec che fa la parte del leone.

considerarsi anche positiva. In realtà, ben 
l’82% delle caselle di posta attivate è comun-
que rimasta totalmente inutilizzata. 
In pratica, dunque, tra i sottoscrittori della 
Cec-Pac, più di otto persone su dieci non 
hanno mai inviato nulla online attraverso la 
propria casella elettronica. 
Insomma: un fallimento totale, oltre che uno 
spreco di soldi pubblici. 
Da qui la decisione di chiudere progressiva-
mente il servizio. 
Anche perché la sua cessazione farà recupe-
rare alle casse pubbliche 19 milioni di euro, 
che il governo ha annunciato che investirà in 
servizi a favore dei cittadini e delle imprese. 
In concreto, come illustriamo nel grafico a 
sinistra, la disattivazione del servizio Cec-
Pac procederà per gradi: a partire da questo 
mese le caselle funzioneranno nella sola 
modalità di ricezione (quindi non sarà più 
possibile inviare alcun messaggio); poi ne-
anche per quello: sarà consentito l’accesso, 
ma solo per la consultazione e il salvataggio 
dei vecchi messaggi. Infine, da settembre, 
non si potrà più usufruire del servizio. Fino 
a marzo 2018, comunque, viene data agli 
utenti la possibilità di richiedere l’accesso ai 
propri messaggi.

Il dominio della Pec 
Il fallimento della Cec-Pac è anche legato 
alla crescente diffusione della cosiddet-
ta Pec (posta elettronica certificata) che, 

18/12/2014
fine rilascio di 
nuove caselle

18/3/2015
solo modalità 
ricezione

18/7/2015
inibita la 
ricezione

19/9/2015
solo accesso 
ai messaggi

17/3/2018
chiusura 
dell’accesso 
ai messaggi
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semplificando, si potrebbe definire come 
una email con il valore di una raccomanda-
ta. Infatti, la spedizione e la consegna di ogni 
messaggio vengono certificati dal proprio 
gestore. 
In pratica, chi invia una email attraverso la 
Pec, a operazione conclusa riceve dal pro-
prio gestore una email, firmata dal gestore 
stesso, che attesta la consegna del messag-
gio, specificandone la data e l’ora. 
La Pec, oltre che alle comunicazioni tra cit-
tadini e pubblica amministrazione, è valida 
anche per le comunicazioni tra privati, pur-
ché sia il mittente sia il destinatario si scam-
bino il messaggio entrambi utilizzando una 
casella Pec. 

Attenzione: se ancora non ce l’hanno, i vec-
chi utilizzatori di Cec-Pac, dal 18 marzo di 
quest’anno possono chiedere una casella 
Pec, gratuita per un anno, all’indirizzo email 
richiestapec@agid.gov.it. Al momento 
dell’attivazione, l’utente potrà scegliere il 
nuovo indirizzo (che in ogni caso avrà il suf-
fisso del gestore di Pec prescelto). 

I vantaggi della certificazione
Riepiloghiamo le caratteristiche della posta 
elettronica certificata, ribadendo la fonda-
mentale premessa che la certificazione vale 
solo se sono certificate sia la casella utiliz-
zata dal mittente sia quella del destinatario. 
La Pec garantisce:

 > che il messaggio proviene da un gestore di 
posta certificato e da uno specifico indirizzo 
email certificato;

 > che il messaggio non può essere alterato 
durante la trasmissione;

 > la privacy totale della comunicazione;
 > al mittente la certezza dell’avvenuto re-

capito dell’email alla casella di posta certi-
ficata destinataria, con la spedizione di una 
ricevuta di consegna, in modo analogo alla 
tradizionale lettera raccomandata a.r. e con 
lo stesso valore legale; 

 > l’attestazione della data di consegna e di 
ricezione del messaggio e conserva la traccia 
della comunicazione avvenuta tra mittente e 
destinatario;

 > il destinatario da eventuali contestazioni 
in merito a eventuali messaggi non ricevuti 
e di cui il mittente sostiene l’avvenuto invio. 

Il valore legale
C’è un ultimo elemento che rende partico-
lari i messaggi inviati via Pec: a differenza 
della tradizionale posta elettronica, alla Pec 
è infatti riconosciuto anche pieno valore le-
gale. Il che significa che le ricevute possono 
essere usate come prove dell’invio e della 
ricezione del messaggio inviato. 
Le principali informazioni riguardanti la 
trasmissione e la consegna dei messaggi Pec 
vengono conservate per 30 mesi dal gestore 
e sono anch’esse utilizzabili come prova in 
eventuali controversie legali.  

ELENCO E CARATTERISTICHE

La carta d’identità dei gestori
■■ I gestori di Pec possono 

essere società private 
oppure pubbliche 
amministrazioni (con 
alcune limitazioni). 
Vengono sottoposti a una 
valutazione preventiva da 
parte dell’Agid (Agenzia 
italiana per il digitale). 

■■ L’elenco pubblico dei 
gestori di Pec viene tenuto 
dall’Agid e ed è disponibile 
sul suo sito (www.agid.
gov.it).

■■ Ogni gestore abilitato 
decide autonomamente 
quali servizi offrire e a che 
prezzi.

■■ In rete è possibile 
visitare i siti dei diversi 
gestori, in modo da poter 
confrontare servizi e  
prezzi, per poi scegliere 
quello più adatto alle 
proprie esigenze. 

■■ Tutti i gestori di Pec 
sono tenuti a pubblicare 

sui loro siti il manuale 
operativo del servizio, 
che descrive le principali 
caratteristiche tecniche 
del servizio offerto.

■■ Per conoscere 
gli indirizzi Pec 
delle pubbliche 
amministrazioni, è a 
disposizione l’Indice 
delle pubbliche 
amministrazioni (Ipa), 
consultabile online (www.
indicepa.gov.it).

LA CHIUSURA  
DEL SERVIZIO  
FARÀ RECUPERARE  
ALLE CASSE PUBBLICHE 
BEN 19 MILIONI DI EURO

Sito Nome Spazio 
mailbox

Dimensione 
massima 
messaggi 

Costo annuo 
in euro  

(Iva inclusa)

www.register.it Pec agile 2 GB 30 MB 25

www.pec.it Pec Standard 1 GB 50 MB 6,10

www.legalmail.it Bronze 2 GB 50 MB 30,50

www.peconline.it Basic 1 GB 50 MB 18,50

www.postecert.it Pec base privati 100 MB 50 MB 6,10

QUANTO COSTA LA PEC 
SERVIZIO BASE DEI PRINCIPALI GESTORI 
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INVESTIMENTI Previdenza integrativa

È
chiaro: aumentare la tassazione 
sui rendimenti dei fondi pensione 
è un autogol non solo per il gover-
no, ma per tutti noi. Si dimentica 
che la previdenza integrativa ser-

ve per mantenere livelli di rendita accet-
tabili, una volta ritirati dal lavoro. Quindi 
è importante aderire ai fondi pensione 
e, proprio per questo motivo, dovrebbe-
ro godere di un regime fiscale agevolato. 
Il numero di pensionati che si dovrà ac-
contentare di una pensione molto bassa è 
destinato ad aumentare sempre di più nei 
prossimi anni: tutte persone che si ritrove-
ranno ancora più povere. La conseguenza 

più grave è l’aumento dei costi sociali. Per 
questo i fondi pensione sono così importan-
ti: rappresentano una risorsa da incoraggiare 
e non da penalizzare.

Le novità del 2015
Sui fondi pensione aumentano le tasse: ecco 
in due parole la novità introdotta con la leg-
ge di stabilità. Nel mirino del fisco sono finiti 
sia il Tfr sia i fondi pensione.
Per la liquidazione lasciata in azienda, l’ali-
quota passa dall’11% al 17% sui rendimenti; 
per  i fondi pensione l’aliquota minima è di 
12,5% per quelli che investono in titoli di 
Stato, ma può arrivare fino a un massimo del 

20% per quelli formati solo da azioni. In ca-
so di un fondo misto (obbligazioni e azioni) 
viene fatta una media. Fino al 2013 l’aliquota 
era  dell’11% per tutti i fondi. È una politica 
sbagliata, perché colpisce la previdenza in-
tegrativa, necessaria ai lavoratori per assicu-
rarsi una pensione dignitosa. 

Conviene ancora
È bene non farsi scoraggiare dall’aumento 
delle tasse, ma continuare a investire nei 
fondi pensione, che rimangono lo strumen-
to migliore per accantonare un capitale che 
possa rendere dignitosa la pensione. Vedia-
mo in dettaglio le ragioni che ci spingono 

I fondi pensione sono più cari con la legge di stabilità 2015, ma rimangono  
ancora uno dei pochi strumenti validi per integrare la rendita nella terza età.

Fondi pensione:
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Dopo 40 anni 20.000 184,101 119,518

Dopo 30 anni 30.000 158,803 104,104

Dopo 20 anni 40.000 108,647 71,623

Dopo 10 anni 50.000 50,891 34,628

FONDI O LIQUIDAZIONE?
ALCUNI ESEMPI IN BASE ALLO 
STIPENDIO E AGLI ANNI DI LAVORO

1   Somma in più. Un tempo 
avresti ricevuto di pensione 
2.755 euro, ora siamo scesi 
a 2.066 euro. I 689 euro di 
diff erenza vanno inseriti qui.

2   Anni ancora di lavoro. 
Se hai 40 anni, più o meno 
mancheranno 27 anni alla 
pensione.

3   Rendimento. Qui metti il 
3,5%, che è il rendimento 
annuo medio di un fondo. 

4   Infl azione. Se lo si lascia 
vuoto, in automatico il 
valore sarà del 2%.

5   Calcola. Nel fondo devi 
versare una somma pari a 
532 euro. Sembra tanto, 
ma se sei un lavoratore 
dipendente il contributo 
volontario è di 268 euro; 
il resto, 230 euro, è già 
previsto come versamento 
nel Tfr, cui si aggiunge 
l’1% in media messo 
dall’azienda.  

IL NOSTRO CALCOLATORE 
QUANTO RISPARMIARE PER INTEGRARE LA PENSIONE?

Il calcolatore lo trovi all’interno del nostro sito www.altroconsumo.it/fi nanza. Seguiamo un esempio: sei un lavoratore 
di 40 anni, con 40.000 euro lordi di stipendio annui.  Quanti contributi devi versare ogni mese nel fondo pensione?

Previdenza integrativa

a consigliarvi i fondi pensione. I contributi 
versati nel fondo pensione (aperto o chiuso) 
sono deducibili per un importo massimo an-
nuo di 5.164,57 euro (rientrano nel calcolo, 
quindi vanno sommati, quelli versati dal la-
voratore dipendente insieme a quelli dati dal 
datore di lavoro). In questo caso si abbatte il 
reddito imponibile e di conseguenza le tasse 
da pagare. 
Al momento della pensione, tutti i contri-
buti (Tfr incluso) saranno tassati tra il 9% 
e il 15%, ma sono tasse comunque inferiori 
rispetto all’aliquota Irpef più bassa. 
Sui fondi pensione non si paga il bollo di 
legge dell0 0,2% annuo, previsto su tutti gli 

altri investimenti. Un lavoratore dipendente, 
aderendo al fondo, ottiene che la sua azien-
da versi un contributo in media dell’1% dello 
stipendio lordo annuo. Con uno stipendio di 
30.000 euro, il datore di lavoro versa 300 eu-
ro di tasca sua. Se, ad esempio,  il lavoratore 
dipendente ha versato 5.000 euro l’anno, il  
rendimento sarà del 6% (300 su 5.000).
A questo si devono sommare i 1.570 euro di 
tasse che non si pagano grazie alla deduci-
bilità dei contributi. Ultima ragione, ma 
non in ordine d’importanza, i fondi hanno 
rendimenti interessanti.  Nell’ultimo an-
no, 435 fondi pensione su 438 hanno 
visto crescere i propri rendimenti. Se 

non mollate
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SE VI MANCANO MOLTI ANNI ALLA PENSIONE, ADERITE  
A UN FONDO AZIONARIO, POTETE GUADAGNARE DI PIÙ

Nome fondo Nome
 comparto

Valore
 quota

Se alla pensione 
mancano…

Voto

Agrifondo
agricoli

Garantito 12,13 3-5 anni 5,5

Bilanciato 12,01 5-10 anni 7,2

Cometa
industria 
metalmeccanica 

Monetario plus 14,42 meno di 3 anni 5,7

Sicurezza 17,01 3-5 anni 6,3

Reddito 17,34 5-10 anni 6,5

Crescita 17,60 10-15 anni 6,7

Cooperlavoro 
cooperative di 
produzione e lavoro 

Sicurezza 16,70 3-5 anni 5,9

Bilanciato 19,03 5-10 anni 6,6

Dinamico 19,89 10-15 anni 6,8

Espero
docenti

Garanzia 12,50 3-5 anni 5,6

Crescita 14,84 5-10 anni 6,6

Fondapi
lavoratori di piccole  
e medie imprese

Prudente 15,73 5-10 anni 6,5

Garanzia 12,30 3-5 anni 5,9

Crescita 14,68 10-15 anni 6,4

Fondosanità 
medici e odontoiatri

Scudo 15,50 meno di 3 anni 5,7

Garantito 10,78 meno di 3 anni 5,6

Progressione 13,91 5-10 anni 6,6

Espansione 11,54 15-20 anni 6,9

FonTe 
dip. aziende  
del terziario

Garantito 12,79 3-5 anni 5,9

Bilanciato 16,83 5-10 anni 6,4

Crescita 13,98 10-15 anni 6,4

Dinamico 14,45 15-20 anni 6,6

Prevedi 
 imprese artigiane edili

Bilanciato 15,26 5-10 anni 6,6

Sicurezza 13,48 3-5 anni 5,6

Previambienti
servizi ambientali

Bilanciato 18,27 5-10 anni 6,6

Garantito 12,60 3-5 anni 5,7

Previmoda 
dipendenti  
industria tessile

Linea bilanciata 17,49 5-10 anni 6,8

Garantito 12,36 meno di 3 anni n.v.

Linea dinamica 13,94 15-20 anni 6,8

Linea prudente 12,46 5-10 anni 6,2

PerseoSirio 
ministeri e regioni Garantito non disponibile non disponibile non disponibile

Solidarietà Veneto 
dipendenti e 
autonomi del Veneto

Prudente 14,63 3-5 anni 5,9

Reddito 15,24 5-10 anni 6,2

Dinamico 15,90 10-15 anni 7

Garantito Tfr 12,95 3-5 anni 5,9

FONDI PENSIONE CHIUSI
SCEGLIERE IL COMPARTO IN BASE AGLI ANNI

COME LEGGERE LA TABELLA  

■■ Nome comparto  Ogni fondo ha com-
parti diversi e il nome di ognuno ri-
specchia i titoli presenti. Ad esempio, 
Cometa “Sicurezza” è formato solo da 
obbligazioni.

■■ Valore quota   Si tratta del prezzo di una 
singola quota del fondo.

■■ Voto  Se è pari o superiore al sei, è bene 
aderire con tutto il Tfr; se inferiore al sei è 
meglio aderire per il minimo previsto dal-
la legge, che cambia in base al contratto di 
lavoro. Se c’è “n.v.” non è valutabile.

INVESTIMENTI Previdenza integrativa

l’analisi viene estesa agli ultimi sette 
anni, i risultati non cambiano molto: 

solo otto fondi hanno perso i soldi versati, 
perché hanno investito in fondi azionari 
aperti, colpiti dalla crisi finanziaria del 2008 
e da quella  greca. Nessun fondo chiuso ha 
perso: anche il peggiore ha guadagnato poco 
meno del 2% medio annuo. Nella maggior 
parte dei casi il rendimento ha superato il 
3% annuo, contro il 2,5% dato con il Tfr. 
Questa valutazione è stata fatta prendendo 
in considerazione un arco temporale relati-
vamente breve. Qui accanto e nella pagina 
seguente ci sono due tabelle: una con i fondi 
chiusi, l’altra con quelli aperti. Li consiglia-
mo stando attenti agli anni che mancano alla 
pensione.  

Dipendente o autonomo?
Un lavoratore dipendente può scegliere  un 
fondo di categoria chiuso oppure uno aper-
to, sempre che l’azienda vi abbia aderito. Un 
lavoratore autonomo, invece, ha a disposi-
zione solo i fondi aperti. 
Prendiamo, come esempio, un lavoratore di-
pendente del terziario: il fondo di riferimento 
è FonTe. In tabella si trovano quattro compar-
ti, che rappresentano il differente livello di ri-
schio dell’investimento. Ogni lavoratore deve 
decidere al momento della sottoscrizione 
quale scegliere, se più prudente (garantito, bi-
lanciato) o più rischioso (crescita, dinamico): 
di solito la scelta si basa sugli anni che man-
cano alla pensione. Una volta presa la deci-
sione, è importante leggere il voto  nell’ultima 
colonna della tabella: se è pari o superiore a 
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LE VOSTRE DOMANDE 

Previdenza in pillole
Una volta aderito al fondo, posso 
cambiare idea e uscirne?
No, non si può tornare indietro, tranne in 
alcuni casi  stabiliti dalla legge: invalidità 
permanente  con riduzione della capacità 
lavorativa, disoccupazione per più di 48 
mesi, se si cambia azienda e contratto di 
lavoro, decesso. 

Ma se muoio prima di andare in 
pensione? 
Subentrano gli eredi o i beneficiari da te 
designati. 

Posso cambiare fondo? 
Sì, ma dopo almeno due anni di 
permanenza nello stesso. Se cambi 
fondo, ma non azienda, rischi di perdere il 
versamento del datore di lavoro.

Posso chiedere un anticipo come per la 
liquidazione? 
Sì, in tre casi, fino al 75% dei contributi: 
per spese sanitarie sempre, per acquisto 
o ristrutturazione prima casa solo dopo 8 
anni. Per qualunque altro motivo, dopo 8 
anni, fino al 30% dei contributi versati. 

Pago le tasse sull’anticipo?
Nel primo caso versi dal 9% al 15%; negli altri 
tre casi il 23%.

Al momento della pensione, come mi 
saranno restituiti i soldi? 
Puoi chiedere la metà come capitale e il 
resto come rendita periodica. Altrimenti 
puoi chiedere di ricevere tutta la somma 
maturata in una rendita, ad esempio 
mensile. C’è anche un caso in cui si può 
ritirare tutto il capitale. 

Che tipi di rendita esistono? 
Mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale: a te la scelta.

Quante tasse pagherò al momento della 
pensione? 
Il 15% di quanto versato, se hai aderito per 
15 anni; dal sedicesimo anno lo 0,3% per 
ogni anno di partecipazione. Per esempio, 
dopo 35 anni di adesione, l’aliquota è il 9%.

Nome fondo Prima Adesso Valore 
quota

Giustiniano 
azionaria Acquistare Mantenere 15,07

Previsuisse 
dinamica Acquistare Mantenere 13,43

Arca 
previdenza 
garanzia

Non 
acquistare Acquistare 14,41

Fideuram 
garanzia Acquistare Vendere 12,39

FONDI PENSIONE APERTI
I MIGLIORI SUL MERCATO

I CONSIGLI CAMBIANO 
ECCO COSA FARE 

COME LEGGERE LA TABELLA  

■■ Nome fondo  Sono i fondi che consiglia-
mo a chi non ne ha uno di categoria. Qui 
a fianco trovate anche il cambio di stra-
tegia che vi suggeriamo rispetto a scelte  
fatte in precedenza.

■■ Valore quota  Si tratta del prezzo di una 
singola quota del fondo. 

■■ Voto  Se è pari o superiore al sei, è bene 
aderire con tutto il Tfr; se inferiore al sei è 
meglio aderire per il minimo previsto dal-
la legge, che cambia in base al contratto 
di lavoro.

Nome fondo Nome 
del distributore

Valore 
quota

Se alla pensione  
mancano...

Voto

Anima arti e mestieri 
crescita 25+ I

Banca Popolare  
di Milano 14,44 più di 20 anni 6,5

Crédit agricole vita 
taro Cariparma 17,88 10-15 anni 6,7

Anima arti e mestieri 
rivalutazione 10+ I

Banca Popolare  
di Milano 15,92 10-15 anni 6,5

Arca previdenza 
rendita Banche popolari 20.65 5-10 anni 6,6

UBI previdenza comp. 
moderato cl. I Popolare di Bergamo 12,58 5-10 anni 6,1

Teseo linea 
prudenziale etica Reale Mutua 18,54 3-5 anni 6,1

Arca previdenza 
garanzia Banche popolari 14,41 meno di 3 anni 6

Previdenza integrativa

sei, è bene aderire con tutto il Tfr; se inferiore, 
è meglio versare il minimo previsto e investi-
re la restante fetta dei risparmi previdenziali 
nei fondi aperti consigliati nella tabella qui 
sopra. Può anche succedere che il fondo di 
categoria non abbia il comparto adatto, ad 
esempio, per un lavoratore cui  mancano 30 
anni alla pensione: allora l’investimento più 
adatto è  solo il minimo previsto dai contratti 
collettivi per 15-20 anni, mentre il resto del 
risparmio pensionistico va destinato a un 
fondo aperto. In un fondo chiuso, si versa 
una parte del Tfr o tutto, in base a quando 

si è iniziato a lavorare come dipendente: se 
dopo il 29 aprile 1993, si deve versare tutta la 
liquidazione, cui il lavoratore aggiungerà una 
somma volontaria. Si deve sempre rispettare 
il minimo imposto dai contratti collettivi.  
Da parte sua, il datore di lavoro versa un 
contributo. C’è la possibilità di aderire anche 
solo con il Tfr, senza versare alcun contri-
buto, ma in questo caso non si riceve quello 
dell’azienda, che invece è significativo. Nei 
fondi aperti, invece, la contribuzione è libera: 
si può sospendere, aumentare o diminuire 
l’ammontare dei versamenti. 
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BICICLETTA Obblighi e consigli

Doveri su due ruote

T
raffico impazzito, parcheggi 
inesistenti, assicurazioni e car-
buranti che pesano sul bilancio 
familiare: sono sempre di più gli 
italiani che rinunciano all’auto-

mobile e scelgono la bicicletta per gli sposta-
menti quotidiani. A beneficiarne non sono 
solamente ambiente e portafoglio, ma anche 
la salute. Sempre che si faccia attenzione, 

ciclisti devono procedere in linea, tranne nel 
caso in cui ci sia un minore di 10 anni (che 
deve procedere sulla destra dell’adulto), e 
comunque mai affiancati in più di due. Con il 
buio, o quando è necessario, bisogna attivare 
il fanale anteriore (a luce bianca o gialla) e 
quello posteriore (a luce rossa). Sono obbli-
gatori catarifrangenti rossi posteriori e gialli 
sui pedali e sui raggi. Non si può trainare 

L’uso della bicicletta fa bene alla salute, all’ambiente e al portafoglio. 
Ma il Codice della strada va sempre rispettato per la sicurezza di tutti.

perché andare in bici non significa ignorare 
le regole. Tutt’altro.

Attenti alle regole
Che sia elettrica oppure a pedali, la biciclet-
ta è considerata un veicolo a tutti gli effetti e 
deve quindi rispettare le norme del Codice 
della strada (art. 182), a partire da quelle sulla 
precedenza. Una delle cose da sapere è che i 

1 10

10

9

8

7

5

4

4

4

3

2

L’ARREDO DEL CICLISTA

OBBLIGATORIO MANUTENZIONECONSIGLIATO

4. CATARIFRANGENTI GIALLI 
Vanno applicati sia sui raggi che sui 
pedali. 

3. CATARIFRANGENTE ROSSO 
POSTERIORE

6. GIUBBINO CATARIFRANGENTE 
Quando è buio (da mezz’ora dopo il 
tramonto a mezz’ora prima dell’alba) 
sulle strade extraurbane e in tutte le 
gallerie (anche in citta).

6. GIUBBINO CATARIFRANGENTE 
Consigliato sempre e ovunque.

8. SPECCHIETTO 
Sarebbe particolarmente utile installarlo 
a sinistra.

7. CASCO 
Anche se non è obbligatorio, nemmeno 
per i minori di anni 14, è buona norma 
indossarlo sempre. Soprattutto per i più 
piccoli.

5. CAMPANELLO

2. LUCE ANTERIORE BIANCA/GIALLA

9. PNEUMATICI
Verificare costantemente la loro 
pressione, controllare i cerchioni, i raggi 
e lo stato del “battistrada” (se è liscio è 
pericoloso).

10. FRENI 
Devono essere un dispositivo 
indipendente per ogni asse ed è 
necessario controllare la loro efficienza 
e lo stato di usura (ceppi, cavo d’acciaio, 
leve, guarnizioni).

1. LUCE POSTERIORE ROSSA

6
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Obblighi e consigli

o farsi trainare, trasportare altre persone 
(tranne i bimbi, vedi riquadro a destra), con-
durre animali. Freni indipendenti su ognu-
na delle ruote e campanello devono essere 
funzionanti e una mano deve sempre tenere 
il manubrio. Se non si osservano queste nor-
me, si può essere multati (da 23 a 92 euro).

Tutelarsi con l’assicurazione
Il traffico, il mancato rispetto del Codice 
della strada, la distrazione possono coinvol-
gere in incidenti i ciclisti, che oltre a subire 
danni, possono anche farne. Non essendo 
obbligatoria un’assicurazione per le due 
ruote a pedali, anche se recentemente si 
stanno diffondendo polizze infortuni legate 
al loro utilizzo, è bene averne una che copra 
il rischio della responsabilità civile, in caso si 

dovesse causare un incidente. La soluzione 
può essere una polizza del tipo rc capofami-
glia, che risponde dei danni provocati da uno 
dei membri del nucleo familiare.

L’infortunio verso il luogo di lavoro
Se un incidente avviene nel tragitto da o per 
il luogo di lavoro, si può parlare di infortunio 
“in itinere” – sempre che l’uso della biciclet-
ta sia necessario in mancanza di mezzi pub-
blici e la circolazione sia avvenuta su pista 
ciclabile – che viene indennizzato dall’Inail. 
In realtà, l’Inail riconosce raramente questo 
tipo di infortuni. 
Proprio per cercare di sostenere l’uso della 
bicicletta, da tempo si cerca di fare pressione 
per avere una legge che faciliti il riconosci-
mento di questi incidenti.  

IN BICI È VIETATO TRASPORTARE ALTRE PERSONE, 
TRANNE I BAMBINI FINO A 8 ANNI NEL SEGGIOLINO

Fiab: manca una vera 
pianificazione nazionale 

“In Italia pochi soldi per le ciclabili”

Dott. Dalla Venezia, la Federazione 
italiana amici della bicicletta è 
attiva e presente sul territorio. 
Qual è la situazione delle piste 
ciclabili in Italia?
Rispetto all’Europa siamo fanalino di coda. 
Mancano dati ufficiali, ma nel nostro Paese 
ci sono circa 3-4 mila chilometri di piste 
ciclabili, concentrate in 10-15 città tra 
Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Non 
sono tanti, se pensiamo che la sola Monaco 
di Baviera ne ha mille. In Italia spiccano 
Reggio Emilia con circa 200 chilometri, 
Torino e Padova con 150. Al Centro-Sud il 
dato è praticamente uguale a zero.

Perché siamo così indietro?
Non ci sono ostacoli reali, ma c’è un deficit 
di politica e programmazione nazionale. 

Tutto è lasciato alla sensibilità degli enti 
locali e questo crea una situazione a 
macchia di leopardo. 
Siamo indietro e soprattutto siamo 
fermi: mancano gli investimenti, perché 
mancano i finanziamenti. L’ultimo a 
livello nazionale è del 1998. 
Qualcosa è stato investito sul bike sharing 
e sulle biciclette elettriche, mentre invece 
è stato investito poco o niente sulle 
infrastrutture. 

Cosa propone la Fiab?
La prima cosa che bisognerebbe fare è 
la creazione, all’interno del ministero 
delle Infrastrutture, di un apposito 
Dipartimento della ciclabilità, che prima 
di tutto si occupi di fare un monitoraggio 
sulla situazione attuale nel nostro Paese. 
Poi serve una politica di pianificazione 
e di programmazione e leggi ad hoc che 
abbiano precisi obiettivi. 
Si potrebbe investire il 10% della mobilità 
generale.

Antonio Dalla Venezia, responsabile cicloturismo 
e mobilità extraurbana di Fiab.

Oltre alle piste ciclabili, che cosa si 
può fare?
Non siamo per le ciclabili a tutti i costi. Per 
garantire sicurezza e ciclabilità si possono 
istituire zone residenziali con limiti a 30 km 
orari, chiusure al traffico di alcune strade e 
via dicendo. La ciclabilità è parte della mo-
bilità, non qualcosa di estraneo. 

REGOLE

Bimbi in bici
■■ Anche i bimbi amano 

andare in bici. Fino a 8 anni 
possono essere portati 
da un maggiorenne su 
seggiolini, che devono 
avere l’indicazione del 
peso supportato ed essere 
omologati alle norme 
europee. Possono sedere nella 
parte anteriore della bici fino a 
quando il loro peso non supera 
i 15 kg. Poi potranno sedersi 
dietro, su seggiolini in grado 
di reggere carichi fino a 25 
kg, con schienale alto, cinture 
di sicurezza, poggiapiedi e 
braccioli. È sempre consigliato 
il casco.
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CONDOMINIO Riscaldamento centralizzato

GaranziaGaranzia

Quanto caldo?

Con la nuova legge anche chi ha il riscaldamento centralizzato 
può controllare quanto calore consuma. Ma non sempre signifi ca risparmio.
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Riscaldamento centralizzato

nell’ambito del calore emesso dall’impianto 
centralizzato) e di pagare per quello che si 
consuma, un po’ come chi ha un impianto 
autonomo. Ecco perché, se il meccanismo 
viene utilizzato bene, ricordandosi di ab-
bassare il riscaldamento quando non è ne-
cessario, è possibile evitare inutili sprechi 
di energia e di soldi. Pensate a quando si va 
in vacanza o semplicemente quando si sa di 
dover star fuori tutto il giorno: quanto calo-
re perso, con il riscaldamento centralizzato, 
nelle case vuote. Ora, invece, è possibile ab-
bassare la temperatura in casa prima delle 
partenze per poi rialzarla al rientro. La re-
golazione del calore avviene tramite valvole 
termostatiche da installare sui termosifoni. 

LA TERMOREGOLAZIONE È 
INUTILE SE IL CONDOMINIO 
DISPERDE CALORE 
DA TUTTE LE PARTI 

Il calore consumato può essere poi misurato 
e registrato grazie all’installazione di un con-
tabilizzatore o ripartitore (uno per apparta-
mento o, se non è effi  ciente rispetto ai costi 
o tecnicamente possibile, uno per termosi-
fone) e i dati vengono infi ne trasmessi a una 
centralina.  La normativa, potenzialmente, 
potrebbe portare vantaggi ad ambiente e 
portafogli dei cittadini. Ma, come spesso ac-
cade, questi adempimenti possono tradursi 
in  obblighi di adeguamento piuttosto com-
plessi, costosi e, se male aff rontati, non sem-
pre vantaggiosi.  A maggior ragione in questo 
caso, in cui ci sono spese piuttosto elevate 
da aff rontare per i lavori iniziali e consumi 
successivi, che bisogna decidere come ri-
partire nel modo giusto, tenendo conto che 
non tutti gli appartamenti vivono la stessa 
situazione dal punto di vista termico. 

Innanzitutto, la diagnosi energetica
I vostri sforzi per regolarvi il calore in casa 
saranno infatti inutili e non porteranno ad 
alcun risparmio se il palazzo non è energeti-
camente effi  ciente: servirà a poco installare 
valvole e contabilizzatori, se poi la caldaia è 
ineffi  ciente e il condominio disperde calore 
dal tetto, dalle facciate o dalle fi nestre. Quin-
di, la prima cosa da fare è sempre una seria 
diagnosi energetica, per capire lo “stato di 
salute” dell’edifi cio da questo punto di vista 
e individuare gli interventi necessari: i tecni-
ci che vengono incaricati dovranno redigere 
un capitolato d’appalto, cioè un documento 
in cui si descrivono accuratamente i lavori da 
fare e con cui chiedere i preventivi alle 
imprese. Per decidere questa diagnosi, 

VARIANO IN BASE AI LAVORI NECESSARI

Detrazioni fi scali entro dicembre 2015
 ■ I costi per i  lavori di contabilizzazione 

e di termoregolazione sono piuttosto 
elevati, ma una buona notizia c’è: è 
possibile, per questa spesa, beneficiare 
della detrazione Irpef. 

 ■ La detrazione può essere di due entità 
in base al tipo di intervento che si esegue 
nel palazzo:

50% con una detrazione massima 
di 96.000 euro fino al 31 dicembre 
del 2015, nel caso in cui nel vostro 
condominio si facciano solo interventi di 
termoregolazione e contabilizzazione.

65% con una detrazione massima 
di 30.000 euro fino al 31 dicembre 
del  2015, se questi lavori avvengono 
contestualmente a un intervento di 
efficienza energetica, per esempio la 
sostituzione del generatore con uno 

ad alta efficienza (cioè, per intenderci, 
la caldaia a condensazione), anche se 
effettuata dal condominio.

 ■ Fate attenzione, perché i lavori 
che riguardano la centrale termica e 
l’installazione di valvole e ripartitori 
rientrano nei “Lavori per il risparmio 
energetico”: beneficiano del recupero 
fiscale del 65% solo se l’amministratore 
del condominio paga l’azienda 
realizzatrice delle opere con bonifici 
appositi per il recupero fiscale energetico.

 ■ Quali sono i documenti da presentare 
per usufruire delle detrazioni? 
Serve una dichiarazione del tecnico che 
attesti la rispondenza dell’intervento ai 
requisiti richiesti dalla legge e  la scheda 
informativa relativa agli interventi 
realizzati per i lavori di installazione dei 
contabilizzatori di calore. 

I 
In alcune regioni, come Lombardia e 
Piemonte, l’obbligo è già in vigore e per 
le altre - per adeguarsi - c’è tempo fi no 
a dicembre 2016. Stiamo parlando dei 
cosiddetti sistemi di termoregolazione 

e contabilizzazione  del calore per singolo 
appartamento, che dovranno essere instal-
lati in tutti i condomini con riscaldamento 
centralizzato: un intervento che dovrebbe 
portare risparmio energetico ed economico, 
almeno sulla carta.  

Potenzialmente è tutto risparmio
In pratica si tratta di quel sistema che per-
mette di decidere come e quanto riscaldare 
le proprie stanze (naturalmente sempre 

Decido io, forse
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avete diritto di chiedere la convocazio-
ne dell’assemblea che, poi - sulla base 

della relazione tecnica - può decidere se 
andare avanti o meno. Chiaramente, non è 
detto che i condomini siano d’accordo: ci po-
trebbe essere, infatti, l’inquilino dell’ultimo 
piano, che soffre di più dispersioni termiche, 
a cui conviene isolare termicamente il palaz-
zo, ma ci potrebbe essere anche chi non ha di 
questi problemi e che potrebbe dire di “no” 
per non spendere altri soldi oltre a quelli 
per la termoregolazione. La decisione sta 
un po’ alla volontà dei condomini e alle loro 

comprensibili esigenze di spesa. D’altronde 
la legge impone al condominio i sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione di 
calore, ma non di diventare pienamente 
efficiente dal punto di vista energetico ri-
ducendo le dispersioni (pur incentivandolo 
fiscalmente). 
Ed è proprio questa discordanza che si trova 
poi all’origine del mancato risparmio per chi 
ha un appartamento in posizioni più svan-
taggiate perché più fredde, a meno che non 
decida di fare lavori di isolamento in modo 
autonomo.   

I lavori da fare: una bella cifra
Prima che si decida di installare valvole e 
contabilizzatori, l’amministratore convoca 
l’assemblea per affidare a un tecnico abilita-
to uno studio dell’edificio sull’efficienza dei 
lavori rispetto ai costi (fatevi fare un capito-
lato anche in questo caso); il progetto dovrà 
poi essere approvato dai condomini. 

 > I costi del tecnico, del progetto e degli in-
terventi sulle parti comuni verranno riparti-
ti per millesimi di proprietà: si tratta di una 
spesa piuttosto alta e molto variabile in base 
alle caratteristiche dell’edificio. 

“Molti amministratori non hanno tenuto conto delle dispersioni 
di calore, ma la legge c’è”.

“Il problema? Ripartire i consumi”  

Quali sono i problemi più frequenti 
dovuti all’installazione di questo 
nuovo sistema di riscaldamento? 
L’introduzione a tappe forzate di questi 
sistemi ha creato molti problemi: gli 
immobili italiani, infatti, sono in massima 
parte datati, realizzati quando le norme 
sull’isolamento termico di tetti e facciate 
e serramenti erano molto diverse. Mentre 
avere un edificio efficiente dal punto 
di vista energetico, senza dispersioni, 
è fondamentale, prima ancora della 

termoregolazione. In un momento di crisi 
generalizzata, però, gli amministratori 
stanno facendo fatica a convincere 
i condomini a programmare spese 
onerose certe e immediate in cambio 
di un risparmio energetico certo, sì, ma 
apprezzabile solo nel lungo periodo: per 
cui tendono a proporre solo gli interventi 
obbligatori, come valvole e contabilizzatori. 

Qualche trucco per affrontare 
queste spese iniziali? 
Si può, ad esempio, ricorrere alle ESCO 
(Energy Service Company), società che 
si fanno carico dell’investimento per 
l’esecuzione di lavori di miglioramento 
energetico dell’edificio, in cambio di un 
accordo con il condominio per il quale 
saranno le ESCO a beneficiare del risparmio 
sulla bolletta energetica, fino al recupero 
della cifra investita.

C’è poi la questione dei consumi.
Il problema più sentito è certamente la 
ripartizione della spesa per i consumi: 
in Lombardia, ad esempio, gran parte 
degli amministratori ha proposto 
all’assemblea - sulla base di una lettura 

superficiale della normativa locale in 
vigore dal 2011 - la ripartizione 50% (per 
i consumi volontari) e 50% (come quota 
in base ai millesimi, per i costi connessi 
al funzionamento dell’impianto), oppure 
del 70%-30%: il tutto senza tenere conto 
delle dispersioni dovute alle caratteristiche 
del singolo edificio. Si è quindi verificata 
una situazione paradossale: chi abita in 
posizioni svantaggiate per l’esposizione 
del suo appartamento e la scarsa 
coibentazione, si è dovuto confrontare con 
spese aumentate in modo esponenziale. 
In questi casi, ovviamente, convincere 
l’assemblea a modificare successivamente il 
criterio di ripartizione è quasi impossibile. 

Insomma, c’è un po’ di confusione... 
Sì, basterebbe applicare correttamente 
la legge facendo riferimento alla norma 
tecnica UNI 10200, che prevede nella 
quota fissa dei consumi anche il conteggio 
delle dispersioni energetiche dell’edificio. 
Ma non sempre avviene: in questo caso, i 
condomini possono impugnare la delibera 
dell’assemblea condominiale di fronte al 
giudice e richiedere una ripartizione delle 
spese che rispetti la legge.

Antonio Romano, 
giurista Altroconsumo ,
esperto di condomini. 



Soldi&Diritti 141  Marzo 2015  35

Riscaldamento centralizzato

 > La spesa per valvole e ripartitori, invece, 
spetta direttamente agli inquilini e dipen-
derà da quanti radiatori, su cui è necessario 
installarli, avete in casa. Il costo, anche in 
questo caso, è molto variabile in base alla 
marca degli apparecchietti e all’impianto: 
per farvi un’idea leggete le due testimonian-
ze qui sotto. 
Ricordate, che più si va avanti nel tempo 
rispetto alla scadenza prevista per la vostra 
regione, più si rischia di pagare tanto per i 
lavori: se il vostro amministratore non si è 
ancora attivato, chiedeteglielo.

Richiedi gratuitamente la nostra mini 
guida per conoscere gli incentivi fiscali 
per acquisto, affitto e ristrutturazione di 
casa. Tutto anche sulle tasse comunali.

www.altroconsumo.it

100 €
Di risparmio in un 

anno, per un bilocale 
di un condominio di 

Milano

30 %
La percentuale 

risparmiata, ma 
anche grazie a lavori 

di isolamento.

LA VOCE DEI CONSUMATORI

Quanto costa? Si risparmia?
Mi trovo molto bene 
con questo sistema, 
perché finalmente 

mi regolo la temperatura 
come voglio e ho notato che 
ho avuto un risparmio. La 
scorsa stagione ho speso 100 
euro in meno rispetto a prima, 
anche perché ho iniziato 
a regolare bene le valvole: 
visto che sono al lavoro tutto 
il giorno, le tengo sempre sul 
“3”, circa a 20 gradi, in modo da 
non trovare la casa fredda. In 
cucina mi capita di abbassarla 

anche di più, perché è una 
stanza molto calda, tra forno 
e fornelli. La spesa iniziale 
è stata un po’ alta, certo, 
anche se con le detrazioni ne 
recuperò la metà: ho pagato 
- in quattro rate - 2.900 euro, 
di cui 445 euro per valvole e 
ripartitori per i miei quattro 
termosifoni, il resto per 
vari lavori e per cambiare la 
vecchia caldaia condominiale 
con una a condensazione, 
costata 79mila euro in totale. 
S. F. - Milano

Spese di consumo: come cambiano
Il costo per i lavori non è l’unico a cui pensa-
re: c’è poi la spesa per i consumi che va ripar-
tita in un certo modo, perché non dipende 
solo dal calore che si decide di avere in casa. 
Precisamente, si compone di due parti (la 
legge che le defi nisce è la UNI 10200 ):

 > una quota variabile, che dipende dai con-
sumi volontari, quindi da quanto l’utente 
scalda la sua casa e viene letta dai dispositivi;

 > una quota fi ssa, che dipende dai consumi 
di calore involontari: comprende, ad esem-
pio, anche le spese per la manutenzione 

dell’impianto, per la gestione del servi-
zio di contabilizzazione e la stima delle 
spese connesse alle dispersioni di calore. 
A calcolare questo costo è il tecnico 
nella diagnosi energetica allegata al 
progetto iniziale, ma spetta sempre all’as-
semblea votare la ripartizione della spesa. 
Ed è proprio su questa ripartizione che pos-
sono sorgere problemi di disparità tra un 
appartamento e l’altro.

Le note dolenti
Chi è, infatti, proprietario di appartamenti in 
posizioni molto esposte - all’ultimo piano o 
sotto una terrazza - avrà bisogno di tenere 
più alta la temperatura rispetto ad altri. 
Poi, ci saranno case vuote o abitate solo la 
sera che, invece, godranno del calore emesso 
in rete dagli altri pur tenendo chiusi i calori-
feri. Ci sono infi ne persone che passano più 
tempo in casa (come anziani o ammalati) e 
che quindi riscalderanno anche gli apparta-
menti confi nanti. 
La legge non contempla nella ripartizione 
dei consumi le modalità d’uso delle persone, 
ma fatelo presente se siete in una situazione 
di questo tipo: nulla vieta all’assemblea di 
suddividere le spese adottando un calcolo 
compensativo per chi ha una posizione sfa-
vorita o, ad esempio, di impedire la chiusura 
totale dei caloriferi negli appartamenti non 
utilizzati, in modo di non portare troppo 
freddo agli altri piani. 

Vivo a Milano, in  
un condominio 
degli anni ‘50 

quindi con un isolamento 
scarso, in più casa mia è 
all’ultimo piano, senza 
neanche altri appartamenti 
a fianco, quindi avevo una 
dispersione di calore enorme: 
per questo ho fatto anche 
interventi di coibentazione, 
autonomamente, come il 
cappotto termico per il soffitto 
e un isolamento sulle pareti 
esterne. Fatto tutto questo, ho 

constatato che con un uso più 
attento dei termosifoni grazie 
alle valvole per la regolazione 
del calore, ho avuto un 
risparmio del 30%, più del 
previsto. Quanto alla spesa 
iniziale, abbiamo pagato 
circa 130 euro a radiatore  per 
installare valvole e ripartitori, 
mentre per i lavori sulla 
centrale termica stiamo 
sfruttando la possibilità 
offerta da A2A di pagare in 
dieci anni  insieme ai consumi.
M. M. - Milano
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Garantirsi  
la vecchiaia
Una polizza per cautelarsi dalla perdita dell’autosufficienza può essere 
una scelta utile, vista la costante riduzione dei servizi pubblici. 

I
l paese invecchia, le persone non più 
autosufficienti aumentano e lo Stato 
stanzia poche risorse per le loro esigen-
ze. Ecco allora che un tipo particolare 
di polizze assicurative potrebbero tor-

nare utili. Chiamati Long term care, questi 
prodotti servono a garantire il pagamento 
di un’indennità nel caso in cui si perda la 
capacità di badare a se stessi. Il mercato as-
sicurativo, come sempre, è meno semplice 
di quanto appare e queste polizze in realtà 
appartengono a 2 categorie diverse: polizze 
malattia e polizze vita (a loro volta diviste tra 
“vita intera” e “vita temporanea”, vedi glos-
sario nella pagina seguente). 

Dodici prodotti
In totale abbiamo preso in esame otto polizze 
vita e quattro malattia. Due di queste ulti-
me, Mediolanum For Your care e CBA Vita,  
garantiscono, oltre al rimborso delle spese 
mediche, anche un’indennità sostitutiva (in 
assenza del rimborso di spese mediche). Le 
altre due, Reale Mutua e Italiana, prevedono 
invece solo il pagamento della rendita men-
sile, come se fossero polizze vita, anche se 
formalmente appartengono al ramo malattia.
Le rimamenti si dividono in “a vita intera” 
e “a vita temporanea”. Nel primo caso rica-
dono Axa, Axa MPS, Cattolica, Groupama, 
Poste e Vittoria. Nel secondo, Ergo In Au-
tonomia- LTC e Generali Lungavita LTC. Gli 
elementi principali sono sintetizzati nella 
tabella a pag. 38.
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invece, non riconoscono nulla: in caso di 
mancato versamento del premio periodico 
si perde ogni diritto.

Autosufficienti o no?
L’elemento più delicato di questi contratti è 
rappresentato dalla procedura di riconosci-
mento dello stato di non autosufficienza. Le 
compagnie si basano sulla capacità dell’assi-
curato di compiere le normali attività quoti-
diane (mangiare, lavarsi, vestirsi/svestirsi e 
muoversi). Il riconoscimento avviene in base 
al raggiungimento di un certo punteggio e in 
molti casi solo se l’assicurato non riesce in 
tre delle quattro attività. Da questo punto 
di vista la migliore è Vittoria, che si basa sul 
certificato del medico curante. In caso di di-
sturbi neurologici, Vittoria richiede comun-
que l’intervento dello specialista, che esegue 
un test specifico ed eventualmente entra in 

gioco anche il medico della compagnia. Vit-
toria, a differenza delle altre, riconosce la 
non autosufficienza anche in presenza di 
condizioni intermedie.

Carenza ed esclusioni
Tutti i contratti possono essere stipulati solo 
da persone perfettamente autosufficienti, so-
litamente fino a un massimo di 67/70 anni di 
età. Chi è più anziano è troppo a rischio per es-
sere coperto. Prima della firma bisogna com-
pilare un questionario sanitario. Nascondere 
qualche problema di salute è una pessima 
politica: il rischio è che al momento decisivo 
la compagnia si rifiuti di versare l’indennità. 
Tutte le polizze prevedono un periodo di atte-
sa da sei mesi a un anno (la “carenza”)  prima 
che la copertura si attivi, anche se l’assicurato 
ha già iniziato i versamenti. Poi ci sono 
le eccezioni: per malattie come l’Aids la 

GLOSSARIO

Polizze malattia Prevedono 
il rimborso delle spese 
mediche sostenute, nei limiti 
di un massimale previsto dal 
contratto. Inoltre, garantiscono 
in alcuni casi un’indennità 
sostitutiva in caso di perdita 
dell’autosufficienza, anche in 
assenza di spese da rimborsare.

Polizze vita Sono i contratti che 
garantiscono esclusivamente il 
pagamento di una rendita in caso 
di perdita dell’autosufficienza. 
Si dividono in “a vita intera” e 
“a vita temporanea” (vedi qui 
sotto).

Polizze a vita intera Prevedono 
il pagamento del premio 
per tutta la vita. Quando si 
verifica la non autosufficienza, 
cessa il pagamento da parte 
dell’assicurato e la compagnia 
inizia a versare la rendita. 

Polizze a vita temporanea Il 
pagamento del premio avviene 
per un periodo prefissato. La 
copertura dura per tutta la vita 
e il pagamento della rendita 
inizia quando l’assicurato perde 
l’autosufficienza.

Riscatto e riduzione
Visto che questi prodotti prevedono paga-
menti per un lungo periodo di tempo, una 
delle cose da valutare è cosa succede se per 
qualche motivo si è costretti a cessare i ver-
samenti. Nessuna polizza prevede il riscatto 
di quanto versato e cioè la restituzione dei 
soldi, in cambio della rinuncia alla rendita. 
Tutte tranne tre (Axa, Axa Mps e Ergo, a me-
no che non ci sia una modifica del premio) 
riconoscono invece la riduzione dell’inden-
nità prevista: in pratica, i minori versamenti 
comportano una minore indennità. Per capi-
re quali sono da preferire abbiamo simulato 
un piano iniziale di versamenti per 25 anni 
per ottenere una rendita mensile di 1.500 
euro al mese. Se il pagamento si interrompe 
dopo 8 anni, le polizze migliori (Vittoria e 
Generali) concedono una rendita di 480 eu-
ro. Da tenere a mente che le polizze malattia, 

SPESA COMUNALE PRO CAPITE
SCARSI AIUTI AGLI ANZIANI

 Ê Il grafico qui sotto riporta la spesa pro capite annua 
per gli interventi e i servizi sociali a favore degli anziani 
messi a disposizione dai Comuni, suddivisi a seconda 
delle aree geografiche del Paese. 
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MARIO, 40 ANNI

Vittoria Assicurazioni    
Vittoria Fianco a fianco -Ltc  
prezzo 600 euro annui
tel. 02.48.21.91
www.vittoriaassicurazioni.com

74

LA NOSTRA SCELTA
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Vittoria 
Assicurazioni

Vittoria Fianco a 
Fianco - Ltc 600 B A A B B A B 74

Generali Italia Lungavita Long Term 
care 655,37 A B C B B A B 65

Cattolica 
Previdenza Sempreindipendente 687,15 B B C B B A B 64

CBA Vita Long Term Care II 
Serie 657,37 B B A B B A E 63

Medi8olanum 
Assicurazioni

Mediolanum For Your 
Care 824 B B A B B A E 63

Poste Vita Postapersona 
Semprepresente 572,28 B B C B B B B 62

Ergo Previdenza In autonomia - Ltc 200,72 A B A B B C E 60

Italiana 
Assicurazioni Long Term Care 775,49 B B C A B A E 59

Reale Mutua 
Assicurazioni

Assicurarsi Reale 
Long Term Care 748,12 B B C A B A E 59

Axa Mps 
Assicurazioni Vita Valore Autonomia 667,6 B B C B B A E 55

Axa Assicurazioni MiAutonomia 546,77 B B C B B A E 55

Groupama 
Assicurazioni Mente Serena Elisir 710 B B C B B C E 50

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo

carenza è di 7 anni, per l’Alzheimer di 
3 anni. In caso di infortunio, invece, la 

carenza non si applica, perché si tratta di un 
evento imprevedibile. Per quanto riguarda le 
esclusioni, la non autosufficienza determi-
nata da tentativi di suicidio, automutilazioni, 
uso non terapeutico di stupefacenti, abuso di 
alcol, malattie non curate correttamente per 
negligenza dell’assicurato o non dichiarate al 
momento della firma, sono tutte cause che 
esonerano le compagnie a versare quanto 
dovuto.

Costi, detrazioni e tempi
La polizza prima classificata è Vittoria - 
Fianco a Fianco (a vita intera): con un ver-
samento di 600 euro all’anno, per 25 anni, 

consentirebbe di avere una rendita di 1.500 
euro al mese. I calcoli sono fatti nell’ipotesi 
che si inizi a versare a 40 anni e che la perdita 
di autosufficienza avvenga a 65 anni. Quindi 
a fronte di un versamento complessivo di 
15.000 euro se ne otterranno circa 18.000 
l’anno per quanto rimane da vivere.  E in più 
bisogna tener conto che 114 euro del premio 
possono essere recuperati ogni anno con la 
detrazione fiscale del 19%, che è prevista su 
questo tipo di polizze. 
Ci sono comunque tre punti da considerare 
prima di valutare l’acquisto. 

 > Primo: la compagnia può aumentare il pre-
mio con un preavviso di 90 giorni, trascorsi 
almeno cinque anni dall’inizio del contratto. 
Qualora l’assicurato non sia d’accordo, può 

recedere dal contratto e in questo caso gli 
resta il diritto di avere una rendita ridotta 
calcolata sui versamenti effettivi. Come spie-
gato in precedenza, non ha invece diritto al 
rimborso di quanto versato.

 > Secondo: la detrazione fiscale oggi c’è, ma 
domani potrebbe anche essere cancellata da 
una legge finanziaria, vista l’estrema volati-
lità delle leggi tributarie nel nostro Paese. 

 > Terzo: non necessariamente siete desti-
nati a perdere l’autosufficienza oppure ad 
averne una che faccia scattare la rendita (e 
quindi rendere davvero produttivo il premio 
versato), anche se sopra i 75 anni questa sor-
te tocca a circa un terzo della popolazione 
anziana. 
A questo punto, a voi la scelta.  

I premi riportati nella tabella qui a lato 
si riferiscono a un uomo di 40 anni 
che ha stipulato una polizza long term 
care, con un piano di versamenti della 
durata di 25 anni e una rendita mensile 
assicurata di 1.500 euro. 

ASSICURAZIONI Long term care

POLIZZE LONG TERM CARE
CLASSIFICA PER QUALITÀ



IN VIAGGIO 
SENZA PENSIERI

TEMPO DI VACANZE: ASSICURATI UNA BUONA 
TUTELA IN VIAGGIO E NEI TUOI SOGGIORNI, 

OVUNQUE TU SIA.

SCELTE SICURE

p  Hai prenotato un viaggio, una 
crociera, uno stage all'estero, o deciso 
di girare l'Italia in moto? Assicurati! 

p  Puoi sottoscrivere la polizza 
VIAGGI NO STOP VACANZA di Europ 
Assistance, giudicata la migliore dal 
nostro test, con uno sconto del 20%.

p  Sarai rimborsato se perdi il 
bagaglio, se hai bisogno di un medico o 
devi rientrare e altro ancora.  

p  Sul nostro sito trovi tante altre 
informazioni sui viaggi e le modalità 
per sottoscrivere la polizza.

altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vacanze 
Assicurati una bella vacanza

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.
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PARLA CON NOI
CHI LA DURA LA VINCE Tassa rifiuti

Se allargo  
l'appartamento
Ho avuto l'occasione di poter 
comprare l'appartamento 
adiacente al mio. E non me la 
sono lasciata sfuggire: voglio 
unire le due unità abitative e 
farne un unico appartamento. Ho 
iniziato i lavori di ristrutturazione 
per unire i due appartamenti 
qualche mese fa, avviando nel 
contempo le pratiche necessarie 
per le modifiche dei dati catastali. 
Ancora oggi, però, le pratiche 
risultano in lavorazione al catasto.
Nello specifico, volevo sapere che 
cosa devo fare per il pagamento 
della Tari (la tassa sui rifiuti), dal 
momento che, nel frattempo, ho 
iniziato a occupare i nuovi locali. 

B.B.  - Milano

SD risponde 
Secondo il principio “chi inquina 
paga”, posto a fondamento della 
Tari, più un immobile è grande, più 
si paga per il servizio di smaltimento 
rifiuti. Per questo motivo il cittadino, 
quando acquista, occupa nuovi 
locali o procede al loro ampliamento, 
deve comunicarlo al Comune dove è 
ubicato l’immobile. 
In particolare, quando un’unità 
abitativa viene accorpata a un’altra, 
bisogna presentare al Comune una 
denuncia di variazione, segnalando i 
dati identificativi dell’immobile che 
risulta dalla fusione (foglio, mappale 
e subalterno) e l'indicazione della 
nuova metratura. Ovviamente, il 
cittadino non può comunicare al 
Comune i nuovi dati finché il catasto 
non li ha registrati. 
Nel frattempo, però, se il 
contribuente entra in possesso dei 
locali da accorpare, deve comunque 
pagare la relativa tassa sui rifiuti. 
In pratica, il nostro socio dovrà 

presentare la denuncia di nuova 
occupazione per l’immobile che 
ha acquistato, in modo da poter 
calcolare la relativa Tari (se non lo 
fa, l'omessa denuncia gli può costare 
una multa di centinaia di euro). Il 
termine per la presentazione di 
questa denuncia varia da Comune 
a Comune: a Milano, per esempio, è 
di 90 giorni dall’inizio del possesso 
o della detenzione dei locali. A 
questo scopo, fanno fede le date 
di allacciamento delle utenze 
domestiche (luce, gas...). Poi, quando 
il Catasto registrerà le modifiche, 
bisognerà presentare, sempre nel 
termine di 90 giorni prescritto dal 
Comune, la denuncia di variazione, 
comunicando i nuovi dati catastali 
e la nuova metratura per il ricalcolo 
del tributo.  

Volantini promozionali
Offerte sulla carta? 
Lo scaffale è vuoto
Mi capita spesso di andare al 
supermercato spinta dalle 
offerte che leggo sui volantini 
promozionali che trovo nella 
casella delle lettere. Però, in 
molti casi, quando sono nel 
supermercato, non trovo i prodotti 
in offerta pubblicizzati nel 
volantino. Si può fare qualcosa per 
fermare questa, a dir poco, cattiva 
abitudine?

C. M. N  - Facebook

SD risponde 
La legge detta regole chiare: i 
prodotti pubblicizzati dai volantini 

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

La nostra socia, Olimpia Fiore, di 
Venaria, in provincia di Torino, è 
erborista. I suoi clienti, attirati dalla 
pubblicità dell'integratore dietetico 
Nidora, le chiedono se davvero il 
prodotto è in grado di mantenere le 
promesse di dimagrimento contenute 
nei messaggi promozionali.  
Curiosa di natura, la nostra socia 
acquista il prodotto e lo testa su se 
stessa. 
Il dimagrimento tanto decantato, 
però, non si vede affatto: la bilancia, 
infatti, non segna nemmeno qualche 
decina di grammi in meno. 
La nostra socia decide allora di 
restituire il prodotto e chiedere 
il rimborso di quanto pagato per 
l'acquisto: sul sito stesso di Nidora, 
del resto, c'è scritto che l'azienda 
rimborserà i soldi "se non perdi 

almeno 8 kg in un mese o per qualche 
motivo non sei soddisfatto del 
prodotto".  
La nostra socia cerca di mettersi in 
contatto con l'azienda, sia tramite 
email sia telefonando a un negozio 
che vende prodotti Nidora, per sapere 
a chi si deve rivolgere di preciso per 
chiedere il rimborso. 
Niente da fare: la controparte fa 
orecchie da mercante. La nostra 
socia perde la pazienza e ci chiama in 
causa. Riusciamo a contattare Nidora 
e a spiegare il problema. L'azienda 
ci informa che ha provveduto a 
iniziare la procedura di rimborso e 
che a breve la nostra socia riceverà 
il denaro. La vicenda, grazie alla 
tenacia della nostra lettrice, è finita in 
maniera positiva. 
A proposito di dimagrimento: 

Dieta inefficace? Via al rimborso
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ribadiamo che chi ne ha davvero 
bisogno, deve affidarsi a uno 
specialista. Per chi, invece, vuole 
semplicemente tenersi in forma, 
il metodo migliore rimane quello 
di seguire una dieta alimentare 
equilibrata e varia e di fare attività 
fisica con regolarità. 

Ho voluto raccontarvi la mia 
vicenda per mettere in guardia 
coloro che si avvicinano 
speranzosi a uno di questi siti di 
aste online. 

Stefania Zavattoni -  email 

SD risponde 
MadBid.it è un sito di aste online 
che mette in vendita prodotti 
tecnologici, dvd, videogiochi... 
Il meccanismo è semplice: il sito 
propone una serie di aste che 
partono tutte da quota zero. Per 
partecipare bisogna acquistare un 
“pacchetto” di crediti, da spendere 
per le puntate. Alla prima puntata 
viene fatto scattare un timer, e 
ognuna delle puntate successive fa 
aumentare il prezzo d’asta. Vince 
chi ha fatto l'ultima puntata prima 
che il timer raggiunga lo zero, e si 
aggiudicherà il prodotto al prezzo 
finale. 
Non è, quindi, così immediato 
aggiudicarsi la merce: noi ci abbiamo 
provato, partecipando a più aste, 
ma senza fortuna. Il punto critico 
è: quali garanzie abbiamo che 
l'assegnazione o meno dell'asta sia 
corretta? Dinanzi ai nostri occhi 
abbiamo assistito a due casi del 
contatore del tempo che arrivava a 
zero ma, anziché assegnare l'asta, 
compariva una scritta “checking” e 
poi il contatore ripartiva. 
Alla fine, un paio di aste si sono 
effettivamente chiuse: abbiamo visto 
assegnare un pc portatile a meno di 
un euro. Ma quale garanzia abbiamo 
che la nostra puntata arrivata fino 
all'ultimo secondo senza ulteriori 
puntate non sia stata considerata 
vincente per un malfunzionamento 
del sistema? La risposta è semplice: 
garanzie non ne esistono. Bisogna 
accettare le decisioni di MadBid e 
non c'è alcun modo né di verificarle 
né di contestarle. 
Il consiglio che diamo è di stare alla 
larga da questo genere di aste.

promozionali devono essere messi 
a disposizione dei consumatori 
per tutto il periodo indicato dalla 
promozione. Il cliente deve trovare 
questi prodotti in tutti i negozi 
indicati nel volantino e in quantità 
sufficienti. 
Alcune regole speciali devono poi 
essere seguite nelle vendite dei 
prodotti cosiddetti "sottocosto": 
sia nei volantini sia nei cartelli 
pubblicitari posti all'esterno oppure 
all'interno del locale di vendita, deve 
essere indicato in maniera chiara e 
inequivocabile quali sono i prodotti 
offerti, il quantitativo disponibile e il 
periodo durante il quale vale questo 
particolare tipo di vendita.
Dunque, se andiamo al 
supermercato e troviamo vuoto 
lo scaffale che avrebbe dovuto 

ospitare i prodotti pubblicizzati dal 
volantino, dobbiamo pretendere 
che vengano ripristinate le scorte. 
Se questo non succede, allora 
l’imbroglio è palese. In questo 
caso, però, non bisogna arrendersi: 
abbiamo il diritto di chiedere che 
il negoziante ci venda un prodotto, 
di pari o superiore qualità, allo 
stesso prezzo di quello indicato nel 
volantino. Sempre nel caso in cui 
non si trovino i prodotti in offerta 
pubblicizzati, si può denunciare 
il fatto all’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato (www.
agcm.it), che valuterà se aprire 
un’inchiesta per pubblicità 
ingannevole.

MadBid
Alla larga  
dall'asta online
Volevo raccontare la mia vicenda 
nei confronti del sito di aste online 
MadBid. Dopo essermi registrata, 
ho acquistato un pacchetto di 
crediti a 27,99 euro e ho iniziato 
a "puntare" per aggiudicarmi 
qualche oggetto costoso a un 
prezzo ridicolo. Ho vinto la prima 
asta per principianti e mi sono 
aggiudicata altri 50 crediti, 
spendendo ancora 50 centesimi. 
Ho fatto altre puntate, perdendo 
regolarmente, fino a che 
non ho finito i crediti. Poi ho 
ricevuto varie email in cui 
mi comunicavano che avevo 
accumulato un credito e potevo 
comprare qualcosa a un prezzo 
scontato. Così, ho acquistato altri 
crediti, per un totale di circa 8 
euro, per cercare di rifarmi. Niente 
da fare. Più che per i soldi persi, 
mi rode il fatto che non pensavo di 
essere così ingenua da cadere in 
questa trappola. 

SE IN NEGOZIO 
NON TROVATE  
CIÒ CHE VIENE 
PUBBLICIZZATO 
SUI VOLANTINI 
POTETE 
DENUNCIARE 
IL FATTO 
ALL'ANTITRUST 

Olimpia Fiore, di Venaria 
(To): nonostante il 
produttore abbia dap-
prima fatto orecchie da 
mercante, ha insistito 
finché non le è stato giu-
stamente riconosciuto 
il rimborso per il reso di 
un prodotto dimagrante 
che non aveva portato 
alcun effetto positivo. 
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SENTENZE
Pausa mensa

Buono pasto 
anche se lavori 

Il lavoratore ha diritto ai buoni pa-
sto sia quando sta lavorando du-
rante la pausa pranzo, sia quando 

ha terminato di lavorare ma i tempi 
di percorrenza non gli consentano 
di raggiungere casa entro l’esaurirsi 
dell’orario della pausa medesima. 
Questi i fatti: vedendosi negare 
il diritto ad avere i buoni pasto 
dall’azienda, un dipendente si ri-
volge al Tribunale. Quest’ultimo 
accoglie la domanda del lavorato-
re, ma l’azienda ricorre in appello, 
sostenendo che il buono pasto non 
spetta quando il turno di lavoro si 
conclude in coincidenza con la fine 
della pausa pranzo o, al contrario, 
la comprenda interamente, perché 
in questo caso il lavoratore può 

consumare il pasto a casa propria.
La Corte di appello riconosce 
anch’essa le ragioni del dipendente 
e condanna l’azienda a pagare a fa-
vore del lavoratore l’equivalente di 
300 buoni pasto. 
La vicenda continua in Cassazio-
ne, i cui giudici ribadiscono che il 
diritto ai buoni pasto è dovuto al 
lavoratore tanto nel caso in cui du-
rante la fascia oraria concordata sia 
impegnato al lavoro, tanto nel caso 
in cui abbia terminato di lavorare 
ma la distanza non gli consente di 
raggiungere la propria abitazione 
entro l’esaurirsi di tale fascia oraria.

CHE DIRE? 
La Suprema corte, nel caso in 
questione, ribadendo quanto 
riportato nel contratto di lavoro, 
ha chiarito che il buono pasto 
ha la funzione di permettere 
al lavoratore di usufruire del 
servizio ristorativo quando non 

può pranzare (o cenare) a casa 
propria perché impegnato al 
lavoro. Compie dunque un abuso 
l’azienda che rifiuta di dare i buoni 
pasto al dipendente che lavora 
durante la pausa pranzo.

■■ Corte di cassazione,  
sentenza n.22702, 24 ottobre 2014

Ferrovie responsabili

Furto nel 
vagone letto

Furti notturni nei vagoni letto 
dei treni? La responsabilità 
ricade sulle ferrovie e sulle so-

cietà che gestiscono i vagoni letto.
Questa la vicenda: una coppia di 
Roma, derubata nel proprio scom-
partimento durante un viaggio in 
treno, si rivolge al Tribunale per 

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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Separazione

La casa 
è solo mia

Attenzione alla villetta costruita 
da entrambi i coniugi durante 
il matrimonio. Finché dura 

l’amore, il problema non si pone. Ma 
nel caso la coppia si separi, l’abitazio-
ne costruita sul terreno di proprietà 
esclusiva di uno solo dei coniugi, ri-
mane solo a quest’ultimo. In pratica, 
la casa costruita sul suolo di proprietà 
del marito (oppure della moglie) non 
rientra nella comunione dei beni.
Questa la storia: durante il matri-
monio, la moglie partecipa alle spe-
se di costruzione della casa familia-
re edifi cata sul terreno di proprietà 
esclusiva del marito. Il matrimonio 
fi nisce e i due coniugi divorziano: 
la moglie, avendo partecipato alla 
costruzione della villetta, ne chie-
de l’assegnazione. La domanda 
viene respinta sia in primo sia in 
secondo grado. La controversia 
continua in Cassazione. I giudici 
della Suprema corte ribadiscono 
quanto già sostenuto in passato: la 
casa realizzata durante il matrimo-
nio sul suolo di proprietà di uno dei 

coniugi non rientra nella comunio-
ne legale dei beni, anche se l’altro 
coniuge ha partecipato alle spese di 
costruzione.

CHE DIRE? 
La cosiddetta comunione dei beni 
è il regime patrimoniale della 
famiglia “in automatico”. I coniugi, 
però, possono scegliere di adottare 
il regime della separazione dei 
beni, alternativo al primo. Nel 
caso in questione, l’abitazione 
costruita con il contributo 
economico di marito e moglie non 
può rientrare nella comunione dei 
beni, ma appartiene solamente 
al proprietario del terreno. Il 
coniuge che ha partecipato alla 
costruzione rimane solo titolare 
di un diritto di credito connesso 
alle somme spese (comprensive 
del valore della manodopera o dei 
materiali utilizzati): in pratica, può 
richiedere indietro i soldi investiti  
per la realizzazione della casa. 
Questo diritto, però, non può essere 
fatto valere durante il giudizio di 
separazione, ma attraverso un 
procedimento a parte (quindi, altre 
spese e costi da sostenere).  

■■ Corte di cassazione,
sentenza n.60200, 14 marzo 2014 

chiedere il risarcimento dei danni 
da parte di Trenitalia e della società 
che gestisce le carrozze letto. 
Il furto è avvenuto mentre i coniu-
gi stavano dormendo nel proprio 
vagone letto: il ladro, entrato nel 
compartimento forzando la serra-
tura chiusa a chiave dall’interno, 
ha rubato la borsa della signora, che 
conteneva oggetti di valore.
In primo grado, i giudici respingono 
la richiesta della coppia, che però 
non si dà per vinta. 
La Corte di appello, in parziale mo-
difica della sentenza precedente, 
riconosce le responsabilità della 
società addetta alla gestione dei 
vagoni letto. I coniugi, però, non 
desistono e chiamano in causa la 
Corte di cassazione. 
Quest’ultima, dopo aver accertato 
che la coppia durante il viaggio not-
turno aveva adottato tutte le pre-
cauzioni di sicurezza, condanna al 
risarcimento del danno sia l’azienda 
trasporti sia la società addetta alla 
gestione delle carrozze letto. 

CHE DIRE? 
La Corte di cassazione sottolinea 
l’obbligo per la società di trasporti 
e per la società che gestisce il 
servizio di vagoni letto di garantire 
la sicurezza dei passeggeri e dei loro 
bagagli. In sostanza, le due società 
devono adottare tutte le misure 
necessarie per impedire i furti sui 
treni.  Nel caso in questione, la 
coppia derubata non può certo 
definirsi negligente (avevano 
chiuso a chiave dall’interno lo 
scompartimento). Lo stesso, 
invece, non si può dire delle 
Ferrovie e del gestore del servizio 
letto, che non sono riusciti a 
evitare il furto: oltrettutto, 
mentre il ladro era in azione, 
l’addetto di turno stava dormendo 
profondamente nel suo alloggio. 

■■ Corte di cassazione,
sentenza n.26887, 19 dicembre 2014 

L’ABITAZIONE 
COSTRUITA 
DALLA COPPIA 
DURANTE IL 
MATRIMONIO, 
IN CASO DI 
SEPARAZIONE 
RIMANE SOLO 
AL CONIUGE 
PROPRIETARIO 
DEL TERRENO
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❯❯ Web shopping 

Mostriamo prima la parte mezzo vuota del bicchiere: secondo 
un recente sondaggio Eurostat, il 32% degli italiani non si è mai 
connesso a internet, risultato tra i più bassi dei Paesi dell'Unione 
europea (la cui media complessiva di "sconnessi" si ferma al 
18%). Peggio di noi solamente Romania (39%), Bulgaria (37%) 
e Grecia (33%). 
Passiamo ora alla parte metà piena del bicchiere: il restante 
68% degli italiani che si collega a internet, lo fa abitualmente. 
Nel 2014 il nostro Paese ha vissuto un vero e proprio exploit 
dello shopping online. Secondo i dati dell’osservatorio 
Netcomm, per i regali di Natale ben 10 milioni di italiani hanno 
preferito comprare via web (+25% rispetto all’anno prima). 
I prodotti e i servizi maggiormente acquistati su internet? 
Nell'ordine: quelli che riguardano la salute e il benessere, 
l'attrezzatura sportiva, i biglietti di viaggio, l'abbigliamento, le 
prenotazioni per le vacanze. 
In aumento anche gli acquisti via app da smartphone, che 
ormai rappresentano il 15% del totale dello shopping online.

Aggiornamenti 
fiscali su: 
altroconsumo.it/
imposte-tasse

Tendenze
La crisi economica 
internazionale  
si riflette  
in negativo anche 
sulle casse delle 
famiglie italiane.

Tasso legale

0,5%
È il nuovo tasso, in vigore 
dal 1° gennaio 2015, usato 
per definire gli interessi  
in questioni tributarie,  
legali e assicurative.

Tassi esagerati?

Stai per sottoscrivere un mutuo o 
un prestito e vuoi verificare che i 
tassi d'interesse che ti applicano 
non siano troppo elevati? Sul 
nostro sito, nella sezione "Soldi", 
c’è uno strumento che fa per te. 
Si tratta della tabella che riporta 
i tassi globali effettivi medi per 
categorie di finanziamenti e che 
inoltre ti indica il tasso massimo, 
cioè quello oltre il quale scatta 

l’usura. In pratica, con il nostro 
strumento puoi avere un'idea di 
come sia il tasso d'interesse che 
ti stanno offrendo grazie al con-
fronto con i valori che vengono 
pubblicati ogni trimestre dal mi-
nistero dell’Economia.
A tua disposizione c'è anche un 
calcolatore per verificare se il tas-
so d'interesse che ti propongono  
è usuraio: per verificarlo bisogna 
considerare ogni tipo di spesa, 
escluse imposte e bolli. 

❯❯  Consigli

Riduzione della ricchezza delle 
famiglie italiane nel 2013 rispet-
to all'anno precedende.
Fonte: Bankitalia

-1,3%
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❯❯  CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

  Qui sotto i dieci migliori conti 
per questo correntista: pensionato, 
sposato, casa di proprietà con mutuo 
estinto, circa 100mila euro di  liquidità 
investita in titoli di Stato, nessuna 
carta di credito. 

  Il costo totale annuo tiene conto 

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

  Dati aggiornati a metà gennaio 2015. 

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

5.000 euro da restituire in 4 anni.  

  Dati aggiornati a metà gennaio 2015. 

31 MARZO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° marzo 2015. Il versamento 
dell'imposta deve essere eff ettuato tramite 
modello F24 (per la precisione, F24 Elementi 
identifi cativi) oppure richiedendo all’uffi  cio 
delle Entrate l’addebito diretto sul proprio 
conto corrente.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
febbraio 2015. 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.

30 APRILE
  Versamento della rata trimestrale del 

canone Rai.

  Pagamento del bollo auto scaduto a 
marzo 2015. 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. 

4 MAGGIO
  Per chi non ha scelto il regime della 

cedolare secca, registrazione e versamento 
dell'imposta per i contratti di locazione con 
decorrenza 1° aprile 2014. Il versamento 
deve essere eff ettuato tramite modello 
F24 o richiedendo all’uffi  cio delle Entrate 
l’addebito diretto sul proprio conto corrente.

www.altroconsumo.it/conti-correnti

www.altroconsumo.it/prestiti

Banca/fi nanziaria
Richiede 
il conto 

corrente

Taeg 
%

Rata mensile
per ogni

1.000 euro

2.000 EURO PER 2 ANNI

Consel 8,07 89,54

Banca Sella V 9,82 90,82

Fineco V 9,92 91,32

5.000 EURO PER 4 ANNI 

Consel  7,40 119,71

Agos Ducato 7,79 120,40

Banca Popolare di Milano  8,75 121,92

LA NOSTRA SCELTA

Banca Conto Tipo
Costo 
annuo 
in euro

Banco Popolare Premiaconto Risparmio tradizionale 62,08

Cassa Risparmio San Miniato Carismi Per Te - Extralarge tradizionale 235,76

Allianz Bank Vedo 3 Zero Spese tradizionale 239,30

Banca Fideuram Plus IV tradizionale 241,49

Banca Fideuram Plus III tradizionale 248,50

CheBanca! Conto tradizionale 250

Banca Fideuram Fideuram Conto Zero tradizionale 251

CheBanca! Conto Yellow tradizionale 253,20

IngDirect Conto Corrente Arancio tradizionale 259

Banco Posta Bancoposta Click tradizionale 263

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 1,37 punti percentuali. Scegliete un tasso variabile solamente se 

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

  Dati aggiornati a metà gennaio 2015.

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 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

Banca Popolare di Milano Euribor 2,04 9,04

Webank Euribor 2,17 9,25

IWBank Euribor 2,20 9,26

DURATA: 15 ANNI

IWBank Euribor 2,13 6,47

Intesa Sanpaolo Euribor 2,14 6,38

Webank Euribor 2,16 6,48

DURATA: 20 ANNI

IWBank Euribor 2,07 5,07

Intesa Sanpaolo Euribor 2,11 5,01

Webank Euribor 2,15 5,11

DURATA: 25 ANNI

IWBank Euribor 2,07 4,25

Intesa Sanpaolo Euribor 2,09 4,18

Webank Euribor 2,14 4,29

DURATA: 30 ANNI

IWBank Euribor 2,06 3,71

Intesa Sanpaolo Euribor 2,08 3,64

Intesa Sanpaolo BCE 2,13 3,66

Mutui a tasso fi sso Taeg 
%

Rata mensile 
per ogni 

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

IWBank 3,03 9,63

Webank 3,15 9,68

CheBanca! 3,19 9,60

DURATA: 15 ANNI

IWBank 3,32 7,02

CheBanca! 3,44 7

Webank 3,45 7,08

DURATA: 20 ANNI

IWBank 3,48 5,75

CheBanca! 3,58 5,73

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER 3,59 5,70

DURATA: 25 ANNI

IWBank 3,58 5,01

CheBanca! 3,65 4,98

Webank 3,70 5,07

DURATA: 30 ANNI

IWBank 3,63 4,52

CheBanca! 3,69 4,49

Webank 3,75 4,59

Trova le risposte sul nostro sito
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  www.altroconsumo.it/vantaggi

INDICE
Pubblichiamo l’elenco degli articoli di SD dal 
numero di maggio 2013. 
Per gli argomenti che sono stati ripetuti, 
indichiamo solo la versione più recente. Gli 
articoli sono elencati in ordine alfabetico. La 
prima colonna indica il numero della rivista, la 
seconda l’anno di pubblicazione.

A riv/anno
ACCOMPAGNAMENTO 139/14
ASSICURAZIONE DANNI:
-disdire polizze danni poliennali 137/14
-polizze casa 135/14
-polizze infortuni 133/13
-polizze Ltc (per non autosufficienti) 141/15
-polizze rc capofamiglia 134/14
-polizze sci 140/15
-polizze tutela legale 132/13
-polizze viaggio 136/14
RC AUTO:
-a rate 134/14
-andamento 2014 140/15
-incidenti all’estero 136/14
-legge Bersani 141/15
-riscatto del sinistro 139/14
-scatola nera 130/13
-venti anni di liberalizzazione 137/14
ASSICURAZIONE VITA:
-polizze caso morte 138/14
AUTO: 
-noleggio auto 130/13
-rimborso bollo 139/14

B riv/anno
BADANTI E COLF 136/14
BANCA:
-cassette di sicurezza 133/13
-conto corrente online 135/14
-dietro le quinte 141/15
BOLLETTE E SCONTRINI 134/14

C riv/anno
CANONE RAI 134/14
CARTE DI CREDITO
-carte di credito a confronto 137/14
-obbligo Pos per gli esercenti 138/14
CARTE FIDATY E REVOLVING 135/14
CARTE PREPAGATE 133/13
CASA:
-affitti 137/14
-certificazione energetica 139/14
-contratti di acquisto particolari 131/13
-registrazione contratto di affitto 138/14
-ristrutturazioni edilizie 133/13
CONDOMINIO:
-anagrafe condominiale 132/13
-aree parcheggio 136/14
-condomini morosi 138/14
-liti 135/14
-riscaldamento centralizzato 141/15
CONTRATTI FINANZIARI, 
COMPRO ORO E MONTE DEI PEGNI 130/13
COPPIE DI FATTO 140/15

D riv/anno
DIRITTI
-acquisti nella Ue 137/14
-dei figli 136/14
-del ciclista 141/15
-del compratore 140/15
DISOCCUPAZIONE, INDENNITÀ 131/13
DOCUMENTI DA CONSERVARE 133/13

E  riv/anno
ENERGIA:
-contratti 132/13
-disservizi fornitura elettricità 140/15
-disservizi fornitura gas 138/14
EREDITÀ E SUCCESSIONE 135/14

F riv/anno
FISCO:
-agevolazioni per disabili 131/13
-bollo su c/c e investimenti 130/13

-correggere la dichiarazione dei redditi 132/13
-detrazione farmaci 135/14
-Isee 141/15
-Modello unico mini 130/13
-Pin Agenzia delle entrate 140/15
-tassazione compravendita immobili 134/14

G riv/anno
GARANZIA:
-a pagamento 139/14
-sui prodotti 132/13
GRATUITO PATROCINIO 131/13

I riv/anno
INTERNET:
-acquisti online: musica 131/13
-acquisti online: siti 139/14
-acquisti sul web 138/14
-social network e privacy 134/14
INVESTIMENTI:
-chiusura conto titoli 138/14
-come investono gli italiani 130/13
-conti di deposito 140/15
-false credenze 132/13
-fondi pensione 141/15
-guida ai calcolatori online 138/14
-informarsi per investire 137/14
-patrimoniale sul risparmio 134/14

L riv/anno
LAVORO:
-anticipo Tfr 138/14
-voucher lavoro occasionale 132/13

MNO riv/anno
MULTE, COME FARE RICORSO 138/14
MUTUI:
-difficoltà di concessione in banca 132/13
-importi minimi 134/14
-mediatori creditizi 139/14

PQR riv/anno
PENSIONI:
-lavorare in pensione 137/14
-prepensionamenti 134/14
-previdenza integrativa 136/14
-versamenti volontari 133/13
POSTA: 
-come protestare 141/15
-Posta elettronica certificata (Pec) 141/15
PRESTITI:
-acquisto auto 141/15
-di ristrutturazione del debito 131/13
-da banche, finanziarie e online 136/14
-online tra privati 140/15

S riv/anno
SALUTE:
-diritti del paziente 130/13
-problemi con il dentista 136/14

TU riv/anno
TELEFONIA
-problemi con gli operatori 135/14
-Registro pubblico delle opposizioni 136/14
TRASPORTI:
-traghetti, come protestare 132/13
-treni: chiedere i rimborsi 135/14
TV A PAGAMENTO, DISDETTA 132/13

VZ riv/anno
VACANZA:
-prenotazioni online 139/14
-problemi in aeroporto 140/15

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, Rc moto e 
Rischi diversi auto e moto. 
GENIALLOYD Info: 800-999.999 
ZURICH CONNECT Info: 848-585.032 
Viaggi
EUROP ASSISTANCE Polizza Viaggi Nostop Vacanza, 
scontata del 20% per viaggi in Italia e all’estero. 
 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 senza spese né bolli e con un 
tasso di interesse annuo lordo vantaggioso.  
Info: www.bccforweb.it/altroconsumo
Vetrina fondi
FUNDSTORE Imposta di bollo allo 0,10% (invece di 0,20%) su 
giacenze medie annue uguali o superiori a 10.000 euro.
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 a 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%. 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. 
Info: www.trenta.it o 02-6961.561
AGSM ENERGIA Agsm Luce Web con tariffazione riservata 
e bonus speciale di 40 euro. Info: www.agsmperte.it/
altroconsumo.aspx 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.

Assistenza reclami

Difendiamo i tuoi diritti, ti suggeriamo soluzioni concrete, i tuoi problemi diventano le
nostre battaglie.

Il tuo punto di forza è ricevere sempre un’assistenza completa sui reclami; utili suggerimenti 
per contestare una bolletta sbagliata, recedere da un contratto facendo valere i propri
diritti; utilizzare l’App Ora Basta! per far sentire la tua voce, far parte di un gruppo 
e contare di più.

Compara e risparmia

Orientiamo i consumatori nelle scelte di ogni giorno, facendoti risparmiare grazie ai test 
comparativi.

Il tuo punto di forza è scegliere sempre il prodotto o il servizio con il miglior rapporto qualità/
prezzo. I vantaggi esclusivi, le tariff e agevolate, le convenzioni, i nostri test comparativi, 
i calcolatori on line e l’App YouFind sono i tuoi alleati per migliorare la qualità della vita.

80 Avvocati

Siamo sempre al tuo fi anco. Che si tratti di prodotti difettosi, multe contestabili
o affi  ttuari morosi, i nostri avvocati hanno la risposta più professionale per te.

Il tuo punto di forza è un team di 80 avvocati pronti ad ascoltare i tuoi problemi e tro-
vare le soluzioni su misura per te. Per far valere i tuoi diritti e risolvere fastidiose grane 
quotidiane.

Informazione indipendente

Off riamo sempre informazioni indipendenti e per questo non ospitiamo pubblicità.

Il tuo punto di forza è avere sempre un parere imparziale, chiaro e competente. Ogni 
notizia, suggerimento, indicazione hanno come scopo fare il tuo interesse. La nostra 
informazione è tutta farina del nostro sacco e non si piega a nessun compromesso.
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