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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

http://www.altroconsumo.it


Ognuno ha il suo sistema di conservare i documenti importanti. 
C’è chi è metodico fino all’ossessione nell’organizzazione del pro-
prio archivio e chi invece raggruppa le carte alla buona con una 
vaga divisione per argomenti ma riesce comunque a trovare ciò 
che cerca, almeno il più delle volte. Se non fate parte di nessuna di 
queste categorie, o avete comunque voglia di migliorare la gestione 
della burocrazia domestica, questo volume vi offre qualche spunto 
sull’organizzazione dei documenti e vi dà una mano nella lettura di 
alcuni di quelli più significativi. Dalla polizza Rc auto al rogito per 
la compravendita di una casa, dal verbale dell’assemblea di con-
dominio alla bolletta della luce, vi spieghiamo cosa contengono i 
documenti e quanto tempo è bene conservarli.
Lo scopo di questa guida è di rendervi la vita più facile, anche 
se per arrivarci sarà necessario uno sforzo organizzativo da par-
te vostra. Dare forma a un archivio da zero è un lavoro almeno 
inizialmente impegnativo, rivoluzionare un archivio già esistente 
può essere ancora più faticoso. Il premio arriva dopo, quando cer-
cherete un documento e lo troverete in un batter d’occhio, forti 
di un metodo di archiviazione che vi renderà la ricerca semplice e 
veloce. Meglio ancora se, una volta trovato, saprete anche capirlo, 
e quindi trovare facilmente al suo interno la singola informazione 
che vi interessa.
Dopo un capitolo introduttivo nel quale esaminiamo gli elementi 
essenziali di un buon archivio, abbiamo suddiviso la guida in cin-
que ambiti principali: casa, auto, banca, lavoro e salute. Quelli che 
trovate in queste pagine sono solo suggerimenti, starà poi a voi 
personalizzare la divisione per argomenti, i titoli delle sottocartelle, 
il metodo di archiviazione digitale. L’importante è essere sicuri di 
avere sempre a portata di mano un documento importante quando 
serve e aver cura di conservarlo per tutto il tempo necessario evi-
tando così brutte sorprese.

inTroduzione
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TuTTo a posTo

Tutti noi abbiamo in casa montagne di documenti. Bollette, scon-
trini, fatture, fogli della banca o dell’assicurazione, tasse, contratti 
di affitto, rogiti, documentazioni sanitarie dei vari componenti della 
famiglia, animali compresi, vanno a ingrossare i plichi di carte che 
dobbiamo conservare.
Sulle prime, impilare è più facile. Ma alla lunga non si rivela certo una 
strategia vincente. I documenti si accumulano e quando ne occorre 
uno in particolare, si rischia di ritrovarsi con un gran mal di testa.

L’imporTanza di arChiviare

La maggior parte delle cose importanti della nostra vita sono affidate 
alla carta: certificati di nascita, di matrimonio, ricevute di pagamen-
ti, rogito, risultati di esami diagnostici e così via. A tutti è capitato, 
almeno una volta, di dover recuperare quel documento specifico. E 
sapere in anticipo dove si trova aiuta a sentirsi più sereni, evitando lo 
stress di lunghe ricerche. 
Anche i più disordinati fra noi dovranno ammettere che tenere in 
ordine i documenti più importanti della famiglia è un bel vantaggio, 
soprattutto nel momento del bisogno. 

3 ragioni per archiviare

Risparmiare 
tempo e stress 

Permette di trovare 
un documento 
rapidamente, anche 
in caso di necessità, 
come un controllo 
fiscale, riducendone 
così l’ansia.

Facilitare 
le ricerche

Permette ai 
famigliari di trovare 
un documento anche 
in caso di nostra 
assenza.

Pagare
puntuali 

Non si rischia di 
sommergere bollette 
e fatture sotto altre 
carte, con il pericolo 
di dimenticarsene.
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Lo stesso vale per i documenti digitali. Anche se gran parte della do-
cumentazione è ancora su carta, comincia a essere parecchia quella 
che risiede su file (pdf, perlopiù). E archiviarla con criterio è fonda-
mentale. Ognuno deve trovare il suo metodo, lo stesso per entrambi 
gli archivi, cartaceo e digitale, e adottarlo con costanza. In questo 
capitolo vi suggeriamo gli strumenti e vi proponiamo alcuni consigli. 
A voi giudicare se fanno al caso vostro ed eventualmente adattarli 
alle vostre esigenze.

GLi sTrumenTi indispensaBiLi

Prima di cominciare, armatevi di tutto il necessario. Valutate ciò di 
cui avrete bisogno e verificate di avere tutto, così non sarete costret-
ti a interrompere il lavoro perché vi manca qualcosa di essenziale. 
Questo lavoro preliminare può sembrare banale, ma per un archivio 
organizzato occorrono i giusti strumenti. 

Il luogo adatto
Innanzitutto dovrete scegliere, concordandolo con il resto della fami-
glia, uno spazio in casa da dedicare al vostro archivio. Va benissimo 
un armadio, un ripostiglio, una cassapanca o quello che preferite. 
L’importante è che sia sufficientemente a portata di mano, dato che 
vi troverete ad archiviare spesso, e abbastanza grande, visto che la 
maggior parte dei documenti va conservata per molti anni prima di 
poter essere eliminata. Il consiglio è scegliere posti al riparo dall’u-
midità: mettere l’atto di compravendita del vostro appartamento in 
soffitta, può non essere una buona idea se si tratta di un ambiente 
umido. Il rischio è vedere documenti che dovrebbero essere conser-
vati a lungo, se non per tutta la vita, deteriorarsi e marcire.

L’attrezzatura 
A questo punto non vi resta che acquistare la cancelleria che uti-
lizzerete per catalogare e archiviare le vostre carte. Alla pagina se-
guente vi consigliamo alcuni attrezzi che riteniamo indispensabili, 
ma ancora una volta, ognuno ha le sue preferenze. Chi è un amante 
dell’organizzazione, magari aggiungerà altri oggetti. Chi punta più 
all’essenziale si accontenterà dello stretto indispensabile. 
Fare un archivio può essere da molti considerato noioso, ma metterci 
un po’ della propria creatività lo può trasformare in un lavoro diver-
tente. Chi ha molta manualità, magari vorrà personalizzare le coper-
tine dei faldoni o creare divisori personalizzati per le varie categorie.



Capitolo 1

14

TuTTo a posTo

10 regole per iniziare con il piede giusto

La separazione In un punto della casa che 
sia comodo per voi e per gli altri componenti 
della famiglia, mettete due vaschette porta-
corrispondenza. Etichettate una come “Da 
fare” e una come “Da archiviare”. 
Nella prima metterete tutti i documenti che 
richiedono una vostra azione (come le bol-
lette ancora da pagare). Nell’altra quelli che 
devono essere solo messi in ordine (come le 
bollette già pagate).

Arcobaleno Usate un colore diverso per ogni 
faldone (e quindi per ogni categoria) e per ogni 
divisore all’interno del faldone (le sottocate-
gorie) rende più evidente la differenza tra i vari 
argomenti e vi permetterà di trovare il posto 
giusto per ogni foglio in un colpo d’occhio.

Il cestino But-
tate immediata-
mente via quello 
che non deve es-
sere conservato, 
come gli scontrini 
della spesa o la 
corr ispondenza 
non importante, 
per non accumu-
lare carta inutile e 
creare confusione.

La raccolta Radunate in un 
unico punto tutto i documen-
ti, le fatture, le bollette e gli 
scontrini che avete eventual-
mente sparsi per casa o all’in-
terno di borse, cartellette ecc.

Pochi minuti Archiviate i documenti della 
vaschetta “Da archiviare” con periodicità, 
per esempio una volta alla settimana. De-
dicando al vostro archivio 15-20 minunuti 
ogni 7 giorni, non farete accumulare le 
carte e il lavoro sarà meno pesante. I primi 
tempi, usate questo tempo per archiviare 
anche i vecchi documenti accumulati negli 
anni. Vedrete che vi metterete in pari in 
poco tempo.



15

10 regole per iniziare con il piede giusto

Da oggi Iniziate ad archi-
viare i vostri documenti par-
tendo da oggi, inserendoli 
nelle cartellette corrispon-
denti all’interno dei giusti 
faldoni, che nel frattempo 
avrete creato. Per ora igno-
rate quelli vecchi e lasciateli 
nella vaschetta “Da archi-
viare”.

I faldoni Create una serie di 
categorie (vedi pagina 17)  
e dedicate a ognuna un fal-
done, etichettandolo corret-
tamente. Usate i separatori 
per creare diverse sottoca-
tegorie. Inserite i vari docu-
menti nelle cartellette tra-
sparenti, sotto l’argomento 
corretto.

Organizzazione Limitate le categorie ad argo-
menti importanti. Non eccedete o vi ritroverete con 
un numero eccessivo di categorie e sottocategorie 
inutili. Ricordate che un archivio ben fatto deve es-
sere semplice e intuitivo e non deve creare dubbi al 
momento di mettere in ordine un documento. Se lo 
preferite, al posto delle categorie potete dividere il 
vostro archivio in anni e poi in mesi. Quando cerche-
rete un documento, però, dovrete ricordarvi l’anno e 
il mese in cui è stato emesso.

Dal più recente Quando archi-
viate i documenti nelle cartellet-
te tasparenti, seguite un criterio 
cronologico. Ordinate i fogli in 
modo che il più recente risulti 
sempre il primo, cioè quello più 
in alto e immediatamente visibi-
le. Gli altri andranno dietro, dal 
più giovane al più vecchio.

Repulisti Una volta l’anno, fate una 
revisione dei vostri faldoni. Verificate 
se ci sono documenti che non ser-
vono più e potete buttare via o se ci 
sono sottocategorie che contengono 
solo pochi fogli e possono essere ac-
corpate ad altre o eliminate.

Buttare  
in sicurezza

Quando un documento 
è scaduto e non vi 
serve più, potete 
buttarlo. Riciclatelo 
nel cestino della carta. 
Prima, però, ricordate 
che queste carte 
contengono una
marea di dati sensibili. 
Per questo, prima 
di buttarle, è meglio 
fare in modo che 
i dati che contengono 
risultino illeggibili. 
Un modo è spezzettarle 
a mano o con una 
distruggidocumenti.
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Dentro il faldone

Per illustrare i documenti più comuni che entrano a far parte dei nostri 
archivi domestici, partiamo da quelli che riguardano la nostra abitazione. 
Se avete seguito la nostra impostazione, quello sulla casa sarà uno 
dei faldoni del vostro archivio e molto probabilmente uno dei più 
corposi. Se avete più case di proprietà, sarà sensato avere un faldo-
ne dedicato a ogni casa, ognuno contenente tutto ciò che riguarda 
quell’abitazione. 
Nell’immagine qui sotto vi diamo un’idea di come potrebbe essere 
suddiviso il faldone “Casa” e cosa potrebbe contenere ogni sottoca-
tegoria. Ancora una volta, sta a voi decidere se si tratta del metodo 
che fa per voi o se ne preferite un altro.
Alcune di queste carte, come l’atto di rogito, vanno tenute per sem-
pre, o almeno finché non si decide di vendere, dato che in caso di 
compravendita sono fondamentali. Quindi vanno conservate con 
una cura particolare. Se preferite, potete anche decidere di tenerle 
separate dagli altri documenti, dedicando loro una cartelletta ad hoc. 
In ogni caso, alle pagine che seguono, troverete alcuni fac-simile 

C
A
SA

CASA

COMPRAVENDITA

TASSE
CONDOMINIO

ASSICURAZIONE

UTENZE

SCONTRINI E RICEVUTE
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Dentro il faldone COMPRAVENDITA Sotto questa voce possono essere messi l’atto di  
rogito, la visura catastale, la certificazione energetica e tutto ciò che ri-
guarda la proprietà della casa. Se la casa non è di proprietà, questa sezione 
si chiamerà “Affitto”.

TASSE Qui trovano posto tutte le ricevute dei pagamenti delle tasse sull’abi-
tazione: quella sui rifiuti ed eventuali Ici, Imu e via dicendo.

CONDOMINIO Questa è la sezione dedicata ai documenti condominiali: le 
ricevute dei pagamenti, i verbali di assemblea, le comunicazioni dell’ammini-
stratore ecc.

ASSICURAZIONE Contratti, pagamenti e tutto ciò che concerne la polizza 
sulla casa o l’Rc capofamiglia va qui.

UTENZE Qui possono essere inseriti, divisi in cartelline, i documenti che 
riguardano tutte le utenze di casa, da internet al gas, dall’elettricità alla 
televisione.

SCONTRINI E RICEVUTE L’ultima sezione è dedicata alle fatture di artigiani 
e professionisti e agli scontrini di elettrodomestici, mobili e prodotti che posso-
no avvalersi della garanzia. Per quel che riguarda gli scontrini è particolarmente 
importante fotocopiarli o farne una scansione perché tendono a sbiadire.

commentati dei principali documenti che riguardano la casa. Tra que-
sti, non mancano alcuni esempi di documenti condominiali, che però 
non sono tutti uguali e possono avere differenze anche importanti a 
seconda dell’amministratore. Potete usare quelli qui pubblicati come 
modelli ed eventualmente come spunto da sottoporre al vostro am-
ministratore, se ritenete che la documentazione che vi fornisce non 
sia completa.
Analizziamo anche le bollette delle principali utenze. Ma, di nuovo, 
occorre tenere presente che non si tratta di documenti standardiz-
zati e che possono esserci delle differenze più o meno importanti a 
seconda del fornitore. Ciò non toglie che ci sono alcuni dati che non 
possono proprio mancare e vedremo quali.
In questa sezione abbiamo inserito anche ciò che riguarda la telefo-
nia mobile. In molti casi, però, i nostri contratti non prevedono l’invio 
di bollette, ma abbonamenti ricaricabili gestibili da aree riservate dei 
siti dei fornitori, perciò, invece di riportare documenti cartacei, ci sia-
mo focalizzati su queste ultime.
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I punti chiave della compravendita immobiliare

In questa scheda non riportiamo un intero rogito, perché si tratta di un documento 
molto lungo, il cui testo può variare a seconda dei casi. Riportiamo però una serie di 
punti chiave che non possono mancare. Le clausole illustrate sono indicative, dato che 
vengono adattate e integrate in base alle esigenze concrete (economiche, fiscali...) e in 
base alla soluzione migliore a livello legale e fiscale (condizioni specifiche, riserve, ga-
ranzie particolari, agevolazioni e così via). Gli articoli possono essere diversi per numero 
e anche per ordine.
Nonostante il vostro atto di compravendita possa avere un aspetto differente da questo 
schema, gli articoli che illustriamo sono certamente presenti.

Parte introduttiva: l’identificazione 
e le verifiche notarili.

Articolo 1) Consenso e oggetto del 
contratto.

Articolo 2) Patti.

Articolo 3) Provenienza.

Articolo 4) Prezzo - Ipoteca legale.

Articolo 5) Dichiarazioni in materia 
edilizia e urbanistica.

Articolo 6) Efficacia del contratto e 
consegna dei beni in oggetto.

Articolo 7) Garanzie.

Articolo 11) Regime patrimoniale.

 

Articolo 12) Disciplina fiscale e di-
chiarazioni.

Articolo 15) Dichiarazioni in mate-
ria di regime tributario.

1

2

3

4

5

iL roGiTo

Il contratto di compravendita immobiliare, detto rogito, è l’atto che 
rende effettivo il passaggio di proprietà di un immobile. Per la stipula 
bisogna rivolgersi a un notaio, che lo redige in base ad alcune regole 
definite, ma adattandolo alle esigenze richieste dal singolo caso. 

7

8

9

10

6

11
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1  L’introduzione contiene, oltre ad anno, mese, giorno e luogo 
della stipula, l’identificazione delle parti (notaio, venditore e 
acquirente) e le loro generalità complete.

 

2  I contraenti si scambiano il consenso al passaggio di proprietà 
dell’immobile e convengono sul diritto oggetto di acquisto (pie-
na proprietà, nuda proprietà ecc.). L’immobile viene descritto 
(tipologia, Comune, via, piano, numero vani o superficie e alme-
no tre confini) e viene identificato con i suoi dati catastali (foglio, 
mappale, subalterno, ubicazione, piano, categoria e rendita).

3  Qui si trovano gli accordi trascritti nel registro di proprietà 
immobiliare, che possono riguardare servitù, ipoteche o par-
ti comuni.

4  Viene individuata la provenienza del bene. Sono indicati gli 
estremi dei titoli di provenienza (compravendite, successioni).

 

5  Vengono inseriti gli aspetti economici dell’operazione im-
mobiliare. Le parti hanno l’obbligo di dichiarare nell’atto il 
prezzo concordato e le modalità di pagamento. Sono obbli-
gatori i dati del mediatore, qualora ve ne sia uno.

6  Il venditore garantisce la regolarità edilizia e urbanistica 
dell’immobile.

 

7  Vengono indicati i tempi di consegna e l’esistenza di contrat-
ti di affitto o di diritti di prelazione.

 

8  Il venditore garantisce che l’immobile è libero da vincoli e da 
iscrizioni pregiudizievoli (come ipoteche o sequestri). Viene 
confermata la conformità degli impianti in materia di sicurez-
za (o la deroga). Viene riportata la dichiarazione in materia di 
certificazione energetica. Sono indicate le spese condominiali.

 

9  Le parti fanno una dichiarazione sullo stato civile e sul regi-
me patrimoniale (comunione legale, separazione dei beni).

 

10  Vengono richieste eventuali agevolazioni fiscali. Le parti in-
dicano eventuali parentele.

11  Vengono indicati obblighi tributari, regimi particolari e tassa-
zione di plusvalenza a carico del venditore (imposta sostitutiva). 

ARCHIVIO

Sempre

L’imposta  
di registro

La regola generale 
vuole che le imposte 
relative all’atto notarile 
di trasferimento siano 
calcolate sul prezzo 
indicato nell’atto. 
Nel caso però di atti 
notarili soggetti a 
imposta di registro, 
come avviene per 
la compravendita 
tra persone fisiche, 
che non esercitano 
attività commerciale 
o professionale, le 
imposte possono essere 
pagate sulla base del 
valore catastale.



€ 18,45

Mettere ordine nelle carte di casa è un lavoro che andrebbe fatto 
quotidianamente, man mano che arrivano bollette, ricevute, estratti 
conto. È possibile essere così precisi, però, solo se si ha un archivio ben 
fatto nel quale conservare ogni documento “al suo posto”. Casa, auto, 
banca, salute, lavoro, sono tutti ambiti all’interno dei quali si accumu-
lano dozzine di documenti, che la promessa smaterializzazione per il 
momento non è ancora riuscita a eliminare davvero. 

Saper leggere i documenti che ci passano per le mani, oltre a conos-
cere per quanto tempo è necessario conservarli, dà inoltre un innega-
bile valore aggiunto, perché ci rende più consapevoli sia dei nostri diritti 
sia dei nostri doveri, per non correre il rischio di commettere errori che 
potrebbero costarci salati. La burocrazia non piace a nessuno, perciò 
speriamo che questo volume vi faccia risparmiare tempo prezioso da 
dedicare a ciò che amate davvero.

Fornisce consigli pratici su come archiviare 
i documenti

Spiega a cosa fare attenzione nella lettura 
dei documenti

Suggerisce quanto tempo conservarli e 
quando buttarli via

ALTROCONSUMO
propone questa guida perché

Guide Pratiche

Documenti di casa
Come leggere e archiviare atti, bollette,
ricevute, certificati


