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Ribadiamo l’importanza e la funzione dell’estratto di ruolo

Frequentemente si rivolgono all’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Mo-
dena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / 
cell. 392 72 13 418) utenti che desiderosi di sapere esattamente quale sia la loro situazione debi-
toria con equitalia e che vorrebbero avere una analisi dettagliata delle loro cartelle ove valutare 
la possibilità di uno sgravio.

Pochi sanno che per poter procedere con una operazione di questo tipo è necessario procurarsi 
l’estratto di ruolo ovvero l’estratto conto rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si tratta di un tabulato stampato dall’Ente di riscossione su richiesta del contribuente, contenente 
l’indicazione di tutti i debiti pendenti, ossia le cartelle di pagamento che non sono state saldate. Lo 
si può richiedere gratuitamente allo sportello dell’Agenzia oppure sul suo sito istituzionale.

Con l’estratto di ruolo il contribuente può verificare la propria posizione debitoria, sapere se ci 
sono cartelle da pagare e conoscere il dettaglio dei singoli tributi, degli interessi e delle altre 
spese.

Soprattutto può verificare che non ci siano in circolazione negli archivi dell’Agenzia delle cartelle 
notificate in modo scorrette o non notificate del tutto.

Come l’associazione Avvocati al Tuo Fianco ha spesso segnalato, c’è un preciso elenco di persone 
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a cui le cartelle possono essere notificate pena altrimenti la validità della notifica.

Se dall’estratto di ruolo dovessero risultare debiti iscritti a ruolo mai comunicati al contribuente, 
c’è la possibilità di fare ricorso per ottenerne la cancellazione.

L’estratto di ruolo, inoltre, consente, con un rapido sguardo, di verificare quali debiti si sono 
prescritti (e che pertanto non vanno pagati) e quali, invece, no.

Come detto, l’estratto di ruolo può essere richiesto direttamente recandosi allo sportello dell’A-
genzia delle Entrate Riscossione, senza dover pagare un solo euro. Il dipendente rilascia a vista 
il tabulato. Lo si può richiedere, però, anche telematicamente accedendo al sito dell’Agenzia 
delle Entrate Riscossione, successivamente, al menu “cittadino” o “imprese” a seconda della 
qualità del contribuente. Bisogna poi cliccare su “controlla la tua situazione – estratto conto”. Per 
accedere al servizio si deve essere in possesso delle credenziali (nome utente e password) fornite 
dall’Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per ottenere quelle dell’Agenzia delle entrate basta collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it 
e, alla voce «Servizi online».

Per l’utenza Inps si deve accedere invece sul sito www.inps.it ed entrare nell’area «Servizi 
online» alla voce «Il Pin online».

E’ possibile accedere all’Estratto conto anche con la Carta Nazionale dei Servizi.
Come leggere l’estratto di ruolo online?

Comprendere l’estratto di ruolo è estremamente semplice.

In particolare, una volta ottenuta la videata con l’estratto è possibile leggere i dati su 10 colonne:
•n° documento: indica gli estremi della cartella di pagamento o di qualsiasi altro documento no-
tificato al contribuente;
•descrizione: specifica se si tratta di cartella di pagamento o di altro documento come per esem-
pio un preavviso di fermo, di ipoteca, una intimazione di pagamento, ecc.;
•ente creditore/impositore: indica l’amministrazione titolare del credito, a cui bisogna eventual-
mente rivolgersi per ottenere sgravi o rettifiche;
•data notifica: si tratta di un campo molto importante perché indica la data in cui all’Agenzia del-
le Entrate Riscossione risulta notificata la cartella; in tal modo il contribuente potrà verificare se, 
effettivamente, ha ricevuto il plico. Se, al posto della data dovesse essere riportato 00/00/0000 
significa molto probabilmente che la notifica non è mai avvenuta o non è andata a buon fine e, 
pertanto, il contribuente può agire per chiedere la cancellazione del debito;
•iniziale: è il capitale iniziale da pagare, per come indicato nell’atto notificato dall’Agenzia delle 
Entrate Riscossione;
•da pagare: è il residuo da pagare (il dato risulta importante quando sono in corso dilazioni di pa-
gamento);
•presenza sospensione: indica se un’autorità giudiziaria o amministrativa, o lo stesso ente titola-
re del credito o proprio l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno sospeso l’efficacia esecutiva 
dell’atto. La sospensione comporta che non è più possibile il pignoramento, il fermo o l’ipoteca;
•presenza sgravio: indica se è stato disposto lo sgravio del relativo importo;
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•presenza rateazioni: indica se per quell’importo il contribuente ha ottenuto, dietro apposita richie-
sta, una rateazione;
•dettagli: altri dati che potrebbero essere utili.

Nell’estratto di ruolo cartaceo, dopo una prima intestazione che indica gli estremi del contri-
buente e dell’ente titolare del credito, l’anno del ruolo e il relativo numero, la data del visto sul 
ruolo, il numero della cartella e la data di notifica, ci sono le seguenti colonne:
•prg: è la progressione numerica dei dati riportati sulla cartella;
•cod. trib: è il codice tributo con cui è possibile comprendere per quale ragione/imposta è dovuto 
l’importo. La «legenda» dei tributi, con i relativi dettagli, è riportata nella parte finale del foglio (per 
es. al codice 714S corrisponde l’imposta di registro addizionale 5%);
•anno rif.: è l’anno di riferimento in cui è dovuto il tributo;
•carico iscritto a ruolo: è l’importo dovuto;
•debito residuo: è quanto rimane da pagare.

Trattandosi di un documento interno e formato unilateralmente dall’Agenzia delle Entrate Ri-
scossione senza alcun controllo, la giurisprudenza è abbastanza allineata nel ritenere che non 
abbia valore di prova.
Le date di notifica, per essere certe, devono essere supportate dall’esibizione degli originali delle 
«relazioni di notifica» compilate dall’ufficiale giudiziario o dagli «avvisi di ricevimento» delle rela-
tive raccomandate. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha l’obbligo di conservare tali documenti 
per almeno cinque anni e il contribuente, entro lo stesso termine, può sempre fare richiesta di 
visione.
L’estratto di ruolo non acquista valore di prova neanche se contiene l’autentica di uno dei funzio-
nari dell’Ente di riscossione, atteso che la legge non attribuisce loro la qualifica di pubblici ufficiali.

Perciò l’esattore non può dimostrare il proprio credito semplicemente esibendo l’estratto di 
ruolo, ma dovrebbe produrre le copie delle cartelle notificate e gli originali dei documenti che 
attestano l’effettiva consegna al destinatario.

Se nell’estratto di ruolo viene indicata la notifica di una cartella in realtà mai consegnata al contri-
buente, secondo una sentenza del 2016 della Cassazione a Sezioni Unite. si può fare ricorso al giu-
dice e chiedere la cancellazione del debito. Non c’è un termine di scadenza per poter presentare 
il ricorso, per cui il contribuente può attivarsi anche dopo numerosi anni.

Se invece ad essere indicata è una cartella relativa ad un debito prescritto, circostanza che 
si può rilevare leggendo la data di notifica della cartella e calcolando i termini previsti dalla 
legge per la prescrizione dei debiti, che sono:
•10 anni per Iva, Irpef, imposta di registro, canone Rai, camera di commercio e imposta catastale. A 
riguardo, tuttavia, si segnala un recente orientamento, sostenuto anche dalla Cassazione, secondo 
cui l’Irpef si prescriverebbe in 5 anni;
•5 anni per sanzioni, multe stradali, contributi di previdenza dovuti a Inps e Inail, imposte locali 
come Tari, Imu, Tarsu, Tosap;
•3 anni per bollo auto (il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è do-
vuto il pagamento).
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Come già segnalato più volte dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco una via piuttosto indolore 
per ottenere la cancellazione di un debito prescritto è quella di un’istanza in autotutela presentata 
sia all’ente titolare del credito che alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui si chiede 
lo sgravio dell’importo. L’esperienza, tuttavia, dimostra che quasi mai l’amministrazione riscontra 
tali istanze, preferendo scendere in causa.
 
Pertanto, in tali casi, a differenza dell’ipotesi in cui dall’estratto di ruolo dovesse risultare una car-
tella non notificata, non si può agire immediatamente davanti al giudice, ma bisogna attendere 
il successivo atto dell’Agente della riscossione, come ad esempio un pignoramento, un fermo o 
un’ipoteca e impugnare quest’ultimo.

Torniamo a rinnovarvi comunque l’invito a non lanciarvi nell’impresa senza avere prima ricevuto la 
consulenza e il consiglio di un legale o di un professionista della materia: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Una squadra di avvocati 
e professionisti al tuo fianco 
al costo di una quota associativa

www.avvocat ia l tuof ianco. i t

Prima di firmare...rivolgiti a noi!  
Il consumatore medio si trova in una posizione “debole” 
rispetto a banche e finanziarie; noi “curiamo” tale debolezza 
con la prevenzione!

www.avvocatialtuofianco.it

Contratto

...il danno si cura
con la prevenzione...

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha numerose pratiche in corso ove il malcapitato assi-
stito è caduto nella trappola di abili commerciali e tecnici di materie piuttosto complesse e specialistiche.

Alcuni dei nostri associati si sono infatti trovati a firmare accordi e contratti che contenevano clausole tutt’altro 
che ininfluenti sul loro futuro. 
E non si tratta necessariamente di clausole illecite o  “fuorilegge”, ma il più delle volte di clausole espresse per 
iscritto nel contratto e ammesse dalla normativa.
 
“E come è potuto accadere?” Vi chiederete voi.  
Ciò si verifica a causa del naturale divario di competenza specifica rispetto alla materia di cui il contratto 
tratta, tra chi propone e chi firma.
Competenza di cui deve essere chiaramente e ampiamente fornito il soggetto proponente, e che non è tenu-
to ad avere il soggetto che si appresta a firmare.
 
Facciamo un esempio pratico.
Se una persona anche di media o buona cultura, ma sprovvista di preparazione bancaria si reca in banca 
per sottoscrivere un mutuo, e il responsabile dell’istituto presenta al cliente un documento completo in tutte 
le sue parti e contenente ogni dettaglio dell’accordo, ciò non significa che l’altro debba conoscere il significato 
esatto in termini di causa ed effetto di ogni singolo concetto espresso (seppure per iscritto).
In egual modo, la spiegazione orale fattane dal responsabile bancario, può non essere adeguata alle capacità 
di comprensione dell’ interlocutore .



Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492 
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it

7

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

E’ ormai ufficiale: un nutrito gruppo di comuni italiani ha sbagliato nell’attribuzione della TARI impu-
tando somme nettamente superiori a quelle realmente dovute ed è arrivato il momento, per chi ha 
sofferto di questo errore, di chiedere il rimborso.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 
339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) assiste gli 
associati che temono di essere stati vittime di tale problematica sia nel calcolo del rimborso a cui 
possono avere diritto sia nell’inoltro della richiesta che nell’eventuale successivo ricorso alla Com-
missione Tributaria Provinciale competente.
I comuni avrebbero male interpretato la normativa ed applicato un regolamento impreciso che di 
fatto ha portato gli utenti domestici, a pagare di più la quota variabile di Tari, tassa sui rifiuti.

La svista sarebbe consistita nell’applicazione illeggittima della quota variabile anche alle per-
tinenze della casa domestica non assoggettabili alla tassazione, come confermato dalla rispo-
sta all’interrogazione parlamentare dello scorso 18 ottobre.

Per capire l’origine del problema, bisogna tornare al 2014 con il passaggio dalla Tarsu, Tia 1e Tia 2 
prima, poi alla Tares ed infine alla Tari, a quando le modifiche alla normativa sulla tassa sui rifiuti, 
portarono all’applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/99) con la conseguente distinzione 
tra quota fissa TARI e quota variabile TARI calcolate considerando rispettivamente la superficie cal-
pestabile ed il numero di occupanti, e la seconda collegata solo al numero degli occupanti. 

Pertanto sulla base dei suddetti chiarimenti,  l’importo della tassa è data dalla somma delle quote 
fisse che gravano sulla casa, sul garage e sulla cantina e poi al totale deve essere aggiunta anche 
la quota variabile.

Il risultato è stato aver fatto pagare agli utenti domestici bollette TARI gonfiate con importi 
addirittura moltiplicati.

Confermati gli errori nel computo della TARI
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Molti i comuni coinvolti già individuati: Milano, Genova, Napoli:, Catanzaro, Cagliari, Ancona, Rimini, 
Siracusa, sottolineando anche che il numero potrebbe essere molto più vasto.
Nel frattempo il Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia è già a lavoro per approvare in 
tempi strettissimi, un documento che chiarisca una volta per tutte il calcolo TARI.

Per sapere se avete diritto al rimborso e a quanto può ammontare tale rimborso, l’associazione 
consumatori Avvocati al Tuo Fianco può esservi d’aiuto.  Occorre che vi procuriate i bollettini Tari 
o gli F24 Tari inviati dal Comune e che riportano anche i calcoli della tariffa applicata sulla sin-
gola unità immobiliare e sulle pertinenze e gli avvisi di pagamento dove viene indicata l’entità 
della quota variabile. 
L’avviso di pagamento è utile anche per fare una valutazione del dettaglio delle somme che consi-
stono in genere nei dati catastali dell’immobile, la superficie assoggettata alla tassazione, il numero 
degli occupanti, la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare.

Appurato che abbiate diritto al rimborso, l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi può 
poi assistere nella presentazione della domanda attraverso apposito modulo debitamente compi-
lato, inviato via raccomanda A.R. e con allegate le bollette ingiuste.

La richiesta viene poi inviata al comune o al gestore del servizio che operi in luogo del comune e 
nel caso non si ottenga alcuna risposta entro 90 giorni è possibile fare ricorso presso la Commis-
sione Tributaria Provinciale competente.
Da ricordare che i tempi di prescrizione sono di 5 anni.

Se invece il comune e/o il gestore rigettano espressamente la domanda, il ricorso deve essere 
proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.

Nel caso in cui il contribuente non abbia pagato la bolletta Tari e riceva un avviso bonario, per sape-
re se è stato applicato il corretto regolamento nei calcoli, si dovrà impugnare l’atto di liquidazione 
entro 60 giorni dalla notifica.
In caso di contenzioso pendente, va detto che se l’utente non segnala subito, in sede di motivi di 
ricorso, la questione della illegittimità della quota variabile, non potrà più farlo.

Mentre per quanto riguarda i tempi di rimborso da parte dell’Ente, sempre secondo la stessa nor-
ma, dice che è entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ma non è da escludere un 
eventuale silenzio-rifiuto da parte dell’ente.

Importante sottolineare che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi può assistere 
anche negli eventuali ricorsi alla Commissione Tributaria e nella gestioni di contenziosi pen-
denti.  Se vi sembra di avere ricevuto una TARI troppo salata quindi non esitate a contattarci:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 
339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) torna a 
parlare di successione.

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su cosa altrui che spetta al coniuge superstite 
ai sensi dell’articolo 540, comma 2, del codice civile, il quale dispone che al coniuge superstite, 
anche quando ci siano altri eredi, sono riservati i diritti d’abitazione sulla residenza familiare e di 
uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Oggetto del diritto è dunque la casa coniugale, ossia l’abitazione in cui i coniugi svolgevano 
la loro vita di coppia.

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

Sotto il profilo fiscale, il diritto di abitazione è sicuramente rilevante, infatti, la titolarità del dirit-
to di abitazione costituisce presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in parti-
colare, il reddito derivante dal diritto di abitazione è qualificato reddito fondiario ai sensi dell’art. 6 
del Tuir.  Ugualmente gravano sul titolare del diritto di abitazione i tributi locali, in particolare l’IMU 
e la tassa rifiuti.

In particolare il titolare del diritto di abitazione deve corrispondere i tributi in relazione all’intero 
immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle sue quote di possesso. Gli altri eredi, 
in quanto nudi proprietari, non sono invece soggetti passivi d’imposta e quindi in relazione all’im-
mobile non devono versare alcun tributo.

Il diritto di abitazione
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Il diritto di abitazione si acquisisce al momento dell’apertura della successione ereditaria.
Il diritto di abitazione del coniuge rappresenta un diritto “ex-lege” con lo scopo di garantire al su-
perstite un alloggio e quindi proteggere un interesse economico, ma anche di conservare i rapporti 
affettivi con la casa famigliare e preservare la continuità delle relazioni sociali godute durante il 
matrimonio.

Trattandosi di un diritto che si incontra frequentemente è importante conoscere la normativa 
che lo disciplina e l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vuole venirvi in aiuto in 
questo senso.

Importante sapere che il diritto della moglie superstite ad abitare nella casa del marito ormai de-
funto non scatta se quest’ultimo aveva solo l’usufrutto dell’immobile.
Quindi perchè si perfezioni il diritto di abitazione dopo la morte dell’altro coniuge è necessario che 
quest’ultimo avesse la proprietà dell’immobile, e non l’usufrutto. A dirlo è il tribunale di Roma con 
una recente sentenza (19728/2016).

Il codice civile stabilisce che, in caso di decesso di una persona, il coniuge sopravvissuto può con-
tinuare ad abitare nella casa che un tempo era adibita a residenza familiare e questo anche se l’im-
mobile finisce in eredità ad altri soggetti chiamati alla successione (ad esempio, ai figli). La stessa 
regola si estende anche all’uso dei mobili che arredano la casa.

Come già indicato, condizioni essenziali affinchè si verifichi tale trasmissione del diritto di abi-
tazione è che l’immobile fosse effettivamente di proprietà del deceduto o in comune con il so-
pravvissuto e che la famiglia avesse la residenza proprio in quell’immobile.

In caso di usufrutto e regime di comunione dei beni, il coniuge superstite può eventualmente riven-
dicare la propria parte di contitolarità dell’usufrutto, sempre che detto usufrutto sia stato acquistato 
dalla coppia dopo il matrimonio e non prima.

Non serve al coniuge superstite rivendicare il proprio diritto di erede a succedere nell’usufrutto: 
infatti, sia l’usufrutto che l’abitazione sono diritti la cui durata non può essere superiore alla vita 
dell’originario titolare, e pertanto, alla morte di questi, non è configurabile rispetto a tali situazioni 
giuridiche soggettive alcun fenomeno successorio.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha la competenza necessaria a supportarvi 
in caso di successione, eredità e faccende collegate a tali difficili e dolorose situazioni.
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Ieri, 25 ottobre 2017, la Corte costituzionale ha definitivamente bocciato i ricorsi sulla rivalutazione 
delle pensioni.

E’ una brutta notizia che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola re-
sponsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Mo-
dena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / 
cell. 392 72 13 418) deve purtroppo comunicare a tutti gli associati che hanno voluto tentare, con 
il nostro appoggio, il ricorso avverso il decreto Poletti.

Sono state respinte dunque sui due piedi le censure di incostituzionalità mosse da numerosi 
pensionati  allo scopo esclusivo di salvare i conti pubblici da un buco di 16-20 miliardi di euro. Il 
bonus Poletti è “legittimo”, la Consulta ritiene che la norma “realizzi un bilanciamento non irragio-
nevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”.

La Corte Costituzionale ha analizzato e respinto i ricorsi presentati da numerosi tribunali e 
sezioni giurisdizionali contro il decreto Poletti, varato nel 2015 dal governo Renzi dopo la boc-
ciatura della norma Fornero che aveva bloccato per gli anni 2012-2013 l’adeguamento degli 
assegni con importo mensile di tre volte superiore al minimo Inps (circa 1.450 euro lordi). 

Bloccata la rivalutazione delle pensioni
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Il bonus Poletti è il provvedimento introdotto per sanare sanare la riforma Fornero e lo farà però 
prevedendo un rimborso solo parziale per il biennio incriminato: il 100% della restituzione infatti 
spetta esclusivamente a chi ha una pensione fino a 3 volte il minimo Inps, per gli assegni da 3 a 4 
volte il minimo è stabilito il 40%, che scende al 20% per gli importi superiori di 4-5 volte, e al 10% 
per quelli tra 5-6 volte. Esclusi dal rimborso invece i destinatari di pensioni pari a 6 volte il minimo. 

Chiaro che contro tale misura riduttiva delle reali spettanze, erano state avviate numerose 
cause. Vari giudici avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto Poletti 
- che è finito così al giudizio della Consulta -  il decreto è in contrasto con i principi costituzionali 
di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, 
espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. 

In alcune ordinanze si sottolineava inoltre la violazione del giudicato costituzionale, in rela-
zione alla sentenza sulla norma Fornero, e l’offesa al principio di ragionevolezza. Sotto la lente 
c’era poi la disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2014, che oltre ad escludere anche 
per l’anno 2014 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 6 volte il valore minimo, 
disciplina il meccanismo di blocco della rivalutazione fino al 2016 (poi prorogato sino al 2018 dalla 
legge di stabilità 2016). 

Vogliamo però darvi a questo punto una “buona notizia”.  L’Istat ha aggiornato le stime sull’aspet-
tativa di vita, che sale di 5 mesi per il totale dei residenti in Italia. 

Bene, sembra che vivremo tutti quanti più a lungo e...pensate un pò che bello...saremmo pure 
in grado di lavorare.  Anzi dovremo farlo.

Si confermano quindi per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia le previsioni di un 
incremento di 5 mesi nel 2019. Il passaggio sarà da 66 anni e sette mesi a 67 anni sia per gli uomini 
che per le donne. 
La legge prevede infatti che il Governo utilizzi le stime Istat per l’adeguamento dell’età della pen-
sione di vecchiaia e che vari un decreto ministeriale per l’adeguamento automatico.

Purtroppo su questa situazione l’associazione Avvocati al Tuo Fianco non ha più potere di interve-
nire, per tutto il resto (sovraindebitamento, equitalia, problemi condominiali, separazioni, divorzi, 
liti con i vicini, problemi con finanziarie e banche, mutui, finanziamenti....) siamo qui:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Quando e perchè la banca può chiudervi il conto corrente

La banca può interrompere il rapporto con i correntisti quando valuta che sussistano le condizioni 
per poterlo fare?
Certo che può.  Naturalmente esistono requisiti e aspetti che devono essere tenuti in considera-
zione.

Come l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area 
Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / 
cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) si 
trova spesso a ripetere, il conto corrente si fonda su un contratto tra due parti, il cliente e l’istituto 
bancario.

Se uno dei due non trova più conveniente questo rapporto, può recedere dall’accordo.
 
Può farlo il cliente, se ritiene che il suo interlocutore non gli offre più le garanzie economiche pat-
tuite all’inizio. Basta inviare la disdetta per raccomandata a/r o presentarsi in filiale per chiudere il 
conto, consegnando documenti e libretto degli assegni.

A questo proposito vi ricordiamo che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco di-
spone di periti bancari e professionisti specializzati nella materia che possono fare un’analisi 
attenta delle condizioni che la banca vi applica e consentirvi così di decidere se rimanere con 
quell’istituto o sceglierne un altro.

Tuttavia anche la banca può recedere dal contratto stipulato con voi.
Ad esempio quando, in seguito ad una fusione, non si ritengono più convenienti i conti poco mo-
vimentati da un certo periodo di tempo, o che sono a saldo zero se non, addirittura, in negativo. 
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Oppure quando è stato concesso un fido ma il cliente non è stato in grado di restituire i soldi per 
mancanza di liquidità e la banca ha dovuto scomodarsi avviando un recupero del credito. 

O, ancora, perché il cliente ha ricevuto un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un pre-
stito sottoscritto con un’altra banca o con una finanziaria.

Insomma, la banca può allontanare un correntista che o non paga o non muove soldi in quanto 
non profittevole.

E se è la banca a non fare guadagnare il cliente?  Beh, diciamo che se non sei soddisfatto del 
trattamento che ti viene riservato puoi sempre rivolgerti altrove...

Che piaccia o no, è la legge del mercato, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista. 
Nessuno ti ha costretto a rivolgerti a quell’istituto che, peraltro, ti ha dettato le sue condizioni al 
momento della firma del contratto.

C’è un altro motivo per il quale un conto corrente viene chiuso dalla banca: quando il cliente 
non fornisce la documentazione necessaria prevista dalla legge anti-riciclaggio. 

La normativa è entrata in vigore nel 2008 ed è stata confermata quattro anni dopo dal governo 
Monti. Le banche, in sostanza, sono obbligate ad aggiornare i dati riguardanti l’identità del correnti-
sta, oltre alla natura e allo scopo del rapporto continuativo. In questo modo, e grazie all’anagrafica 
creata dalle banche, è possibile agevolare le pratiche di accertamento tributario su un determinato 
cliente.

Ciò detto, non è che una banca può fare sempre i propri comodi come pare e piace a lei. Deve 
in ogni caso rispettare specifiche regole.   La prima, fondamentale, è quella di avvertire il cor-
rentista. 

L’istituto di credito deve avvertire il correntista prima di farlo e non dopo averlo cancellato dal suo 
elenco dei clienti, rispettando il termine di preavviso previsto dal contratto o, in mancanza di que-
sto, garantendo un certo margine di preavviso al correntista.

Se pensate che la vostra banca non vi sta trattando bene o comunque non adeguatamente rispet-
to al trattamento che voi garantite a lei non esitate a rivolgervi ai nostri professionisti:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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L’abolizione dei voucher

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 
339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) si occupa 
anche di diritto del lavoro e dispone di consulenti del lavoro che possono, oltre che effettuare la 
verifica della busta paga, anche consigliare la giusta strategia di approccio ad una situazione di 
non conformità con quanto stabilito dalla legge in materia di tutela del lavoratore.

Un aspetto che ha frequentemente generato dibattiti anche aspri è l’abolizione dei voucher.

La prima conseguenza di tale provvedimento è stata la ricerca di una formula contrattuale cor-
retta, per regolamentare il lavoro occasionale.

Così, gli esperti in materia si sono ricordati dell’esistenza dei contratti di prossimità, uno stru-
mento che può essere utile, sia per sostituire i voucher, sia per migliorare una forma contrat-
tuale già esistente, come il lavoro a chiamata.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire in quali modi è possibile sostituire i voucher, con 
gli strumenti che esistono già.
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I contratti di prossimità sono previsti dall’articolo 8 della legge 148/2011. Si tratta di contratti azien-
dali finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di 
partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività 
e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove 
attività. 

Con essi è prevista la possibilità di derogare disposizioni di legge o regolamentazioni contenu-
te nei contratti collettivi nazionali di lavoro per determinate materie. 

Le intese possono riguardare, fra l’altro le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadra-
mento del personale, i contratti a termine e quelli a orario ridotto, la disciplina dell’orario di lavoro, 
le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro

Il contratto di prossimità deve comunque rispettare i limiti posti dalla Costituzione, dalle nor-
mative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Gli accordi possono essere sottoscritti da singoli datori di lavoro o da associazioni di datori di lavoro 
rappresentative a livello territoriale. I lavoratori possono essere rappresentati:
•dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o ter-
ritoriale;
•dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda.

I contratti di prossimità possono regolamentare le forme contrattuali atipiche: contratti a termine, 
contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; inoltre, possono regolamentare le modalità di assun-
zione e la disciplina del rapporto di lavoro.

In base a quanto esposto, nel caso del vuoto normativo lasciato dai voucher, gli accordi di pros-
simità potrebbero servire a:
•modificare le regole dei contratti vigenti adattandoli alle esigenze del lavoro occasionale;
•realizzare una regolamentazione specifica ex novo per i mini job.

In pratica, attraverso il contratto di prossimità, si possono, ad esempio, rimuovere i limiti esistenti nei 
contratti attualmente vigenti, come i limiti anagrafici individuati dalla legge sul contratto a chiamata.

Il contratto a chiamata è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con 
il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la pre-
stazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le 
prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
 
Il contratto a chiamata, o intermittente, retribuisce i lavoratori solo quando prestano effettivamente 
attività lavorativa, con un meccanismo, dunque, simile a quello dei voucher. Tuttavia, è limitato ai 
soli lavoratori con meno 24 anni di età o almeno 55 anni di età e a sole 400 giornate nell’arco di 3 
anni.



Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492 
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it

17

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Con un contratto di prossimità si potrebbero dunque togliere questi limiti, per rendere la regola-
mentazione simile ai voucher, oppure riscrivere le regole della definizione di occasionalità dello 
stesso contratto. Questa soluzione avrebbe il pregio di introdurre una maggiore flessibilità norma-
tiva a fronte di una maggiore occupazione, con il vantaggio, per il lavoratore assunto, di avere il 
diritto all’applicazione delle normali regole economiche e normative di un lavoro subordinato.

Con i contratti di prossimità si potrebbe anche adottare una disciplina contrattuale nuova, 
come i cosiddetti mini jobs, dei quali si discute in questi giorni. Ad esempio, si potrebbe stabili-
re che i mini job siano avviati con un contratto di lavoro subordinato; si potrebbe prevedere uno 
specifico inquadramento professionale e, tenuto conto della particolarità, il relativo trattamento 
economico potrebbe essere in linea con quanto era stabilito con il voucher.

Aziende e sindacati potrebbero dunque, in assenza della legge, organizzarsi autonomamente sta-
bilendo nuove discipline o modificando contratti già esistenti.
 
Se avete una persona da assumere e volete farlo tramite i nuovi contratti non esitate a rivol-
gervi ai nostri professionisti:

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Sei pensiontato e negli anni 2014 e 2015 hai dichiarato l’assenza di redditi per l’intero nucleo e hai 
mantenuto anche per l’anno 2016 la stessa condizione? Allora sei esente da presentare il modello 
RED.
Molti i pensionati che si rivolgono all’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede 
di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, 
sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 
15 63 491 / cell. 392 72 13 418) con domande relative al modello RED.

L’INPS ha precisato la sua posizione con messaggio 3980/2017 per risolvere i dubbi dei soggetti 
che hanno dichiarato zero redditi per l’intero nucleo per entrambi gli anni 2014 e 2015. 

E’ stato quindi chiarito che, in occasione della verifica generalizzata dei redditi riferiti all’anno 
2016, sono stati individuati i pensionati che in entrambi gli anni 2014 e 2015 avevano presentato 
all’Istituto la dichiarazione di assenza di redditi per l’intero nucleo; tali pensionati non sono tenuti 
a presentare la dichiarazione all’Istituto nel caso in cui, anche per l’anno 2016, non abbiano avuto 
ulteriori redditi oltre alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute 
dall’Inps.

Con riferimento allo specifico argomento si precisa che:
a) può astenersi dal presentare la dichiarazione all’Istituto il pensionato che in entrambi gli anni 
2014 e 2015 aveva dichiarato l’assenza di redditi per l’intero nucleo e ha mantenuto anche per 
l’anno 2016 la stessa condizione;
b) invece, deve presentare la dichiarazione reddituale il pensionato (e/o i familiari, se rilevanti, per 
la prestazioni in godimento), che nell’anno 2016 ha avuto redditi che incidono sulle prestazioni 
godute.

Sia i pensionati che, pur non essendo tenuti ritengano necessario confermare all’Istituto l’as-
senza di redditi per l’anno 2016, sia quelli che dovranno necessariamente presentare la di-
chiarazione, ecco le regole da seguire per la presentazione:
• tramite il servizio RED Semplificato, disponibile fra i Servizi online del cittadino del sito www.inps.
it seguendo il percorso: Tutti i servizi> Dichiarazione reddituale - RED Semplificato, dopo essersi 
autenticato al servizio con le credenziali SPID o con il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, selezio-
nando l’opzione anno 2017 (Dichiarazione redditi per l’anno 2016);
• tramite il Contact Center Multicanale: numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o 
numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), per i 
pensionati in possesso di PIN Dispositivo;
• tramite dichiarazione della situazione reddituale alla struttura territoriale INPS più vicina.

La presentazione della dichiarazione potrà avvenire anche da parte di persona diversa dal pen-

Chi deve presentare il RED?
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sionato dotato di specifica delega e copia del documento di identità del pensionato. L’identità del 
delegato dovrà essere verificata dagli operatori della sede Inps. 

Analogamente, dovranno essere acquisite, tramite la suddetta procedura semplificata, le di-
chiarazioni che dovessero pervenire a mezzo posta, fax e posta elettronica, accompagnate dal 
documento d’identità del pensionato.

Infine, viene fatto presente che tutte le posizioni dei titolari di prestazioni collegate al reddito sono 
oggetto di sistematici controlli dell’Inps diretti a verificare le condizioni di spettanza delle suddette 
prestazioni, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali che vengono fornite annualmente 
dall’Agenzia delle Entrate.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco in quanto Patronato e Caf può fornire sup-
porto anche relativamente a posizioni INPS, indennità di vario genere, bonus e agevolazioni 
fiscali a diverso titolo:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Molte le richieste che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsa-
bile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 
0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 
13 418) riceve in materia di segnalazione presso la CRIF.

Chiariamo innanzitutto che la cancellazione di una segnalazione in quanto cattivo pagatore non 
è possibile se non superando il periodo di quarantena dall’estinzione del debito, periodo che è 
tendenzialmente di 36 mesi.

In caso di abusiva/errata segnalazione in Centrale Rischi si può ricorrere presso il Tribunale per la 
rettificazione della segnalazione ed il risarcimento dei danni.

La Centrale Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un vero e proprio archivio nel quale vengono 
inserite tutte le informazioni riguardanti i clienti. Precisamente, presso la Centrale Rischi vengono 
censiti tutti i dati riguardanti i rapporti tra le banche (ovvero gli intermediari finanziari) e la clientela. 

Importante sapere che le informazioni consultabili presso la Centrale Rischi riguardano non 
solo le situazioni dei cattivi pagatori ma anche il profilo di  “merito creditizio” dei singoli utenti. 

Ciò posto, è evidente che i dati contenuti nella Centrale Rischi assumano una fondamentale impor-
tanza per chi intenda ottenere dei finanziamenti o per chi, come le imprese, necessiti di un costante 
ricorso al credito. 

Ma nel caso in cui la segnalazione sia abusiva o erronea come si può procedere? 

Una errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi può comportare, specie per le imprese, 
un serio pregiudizio alla reputazione, nonché all’immagine del segnalato. E’ fondamentale dunque 
difendersi.
L’errata o abusiva segnalazione in Centrale Rischi configura indiscutibilmente la responsabilità 
della banca segnalante nei confronti del cliente danneggiato. Il danno subito da colui che vie-
ne segnalato illegittimamente viene chiamato danno “in re ipsa” ovvero immediato e contestuale 
alla stessa segnalazione, il che autorizza il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover 
dimostrare alcunché.

Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad informare preventivamente e per 
iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L’informativa deve specificare 
in maniera non equivoca l’imminente appostazione “a sofferenza” del credito e deve pervenire al 
cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria ad evitare la 
segnalazione.

È importante, inoltre, sapere che il titolare di un conto corrente o di un finanziamento può essere 
segnalato alla Banca d’Italia come debitore “in sofferenza” solo in presenza di una situazione di 
impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come 
lo stadio immediatamente anteriore alla situazione di fallimento. 

Cosa comporta una segnalazione in banca dati?
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In pratica, si deve trattare di una condizione di difficoltà economica tale da rendere difficile la rever-
sibilità della stessa. 

La temporanea crisi di liquidità del cliente, dunque, non legittima la banca ad effettuare la se-
gnalazione di sofferenza: è necessaria una situazione di crisi economica grave assimilabile ad 
uno stato di insolvenza. 

Ciò in quanto, la segnalazione a sofferenza è particolarmente incisiva: ha come conseguenza diretta 
la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l’impossibilità di accedere al sistema 
del credito in generale. Inoltre, un’erronea segnalazione di sofferenza può danneggiare fortemente 
la reputazione e la dignità personale del soggetto interessato, incidendo negativamente sulle rela-
zioni sociali e professionali.

È pertanto illegittimo il comportamento delle banche che, di fronte al mancato pagamento di 
qualche rata da parte del cliente, si allertino e facciano scattare la segnalazione “in sofferenza” 
alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e in qualsiasi altra centrale privata.

Se la banca effettua la segnalazione “in sofferenza” del cliente anche in una situazione non grave e 
senza preventivamente preavvisarlo, si possono percorrere due strade.

Un primo ed efficace rimedio può essere quello di proporre la rettifica della segnalazione presso 
la Centrale Rischi e la richiesta di risarcimento  dei danni legati ad essa e questo è fattibile tramite 
l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco.

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 
339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) si occupa 
anche di farvi ottenere il giusto risarcimento del danno dall’amministrazione comunale respon-
sabile di negligenze o dalla compagnia dei trasporti di linea quando, per esempio, vi fate male 
sull’autobus.

Anzi, in materia si è pronunciata la Cassazione in via definitiva, nella sentenza  n. 4442/2011, sta-
bilendo che tale risarcimento è sempre dovuto.

Nel caso di caduta sull’autobus la vittima va sempre risarcita, anche nel caso in cui l’autista 
non risulta avere colpa. In  caso di infortunio sul pullmann, il trasportato ha sempre diritto ad 
avere un risarcimento per i danni subiti, anche se di modesta entità e considerata anche,  la man-
canza di responsabilità del conducente del mezzo nella causazione del danno.
Nella sentenza di specie la caduta non era da imputare al conducente dell’autobus che era stato 
costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l’esclu-
siva responsabilità dell’evento.

Se hai cadi in autobus hai sempre diritto al risarcimento
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In tema di trasporto di persone  la responsabilità a carico del vettore per i danni del viaggiato-
re opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e 
l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.

Se vi è occorso un incidente analogo non esitate a contattarci, ci daremo da fare per far rispettare 
i vostri diritti.

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Molte le attività si assistenza fornite dall’associazione Avvocati al  Tuo Fianco (sede di Imola 
responsabile per l’area Emilia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di 
Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 
491 / cell. 392 72 13 418) a favore dei nostri associati anche in materia di assicurazioni  che non 
vogliono pagare i dovuti risarcimenti.

A tal proposito segnaliamo che l’assicurazione Inail copre anche gli infortuni domestici tute-
lando il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, 
finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

Alcuni soggetti inoltre devono avere obbligatoriamente l’assicurazione Inail contro gli infor-
tuni domestici.  Si tratta in particolare di coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni 
compiuti, che svolgano un lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa senza 
vincoli di subordinazione, gratuitamente e in modo abituale ed esclusivo.

Risulta perciò che si devono assicurare:
•gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si 
occupano dell’ambiente in cui abitano
•tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei 
componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
•i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni
•i lavoratori in mobilità
•i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione

In caso di infortunio tra le mura domestiche
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•i lavoratori in cassa integrazione guadagni
•i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, 
lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve rico-
prire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. 

Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la 
copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: genitore 
e figlio).
 Sono però esclusi dall’obbligo assicurativo i lavoratori socialmente utili (Lsu), chi è titolare di una 
borsa lavoro, chi è iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio, il lavoratore part time, il re-
ligioso

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico 
colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia (personale fino a fino a 4.648,11 
euro annui, del nucleo famigliare entro i 9.296,11 euro annui). In tal caso il premio è a carico 
dello Stato.

L’obbligato che non paghi l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata 
in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente 
del premio (12,91 euro).

Per “ambito domestico” si intende sia l’abitazione che le relative pertinenze (soffitte, cantine, 
giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un 
condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale 
terrazzi, ecc.).
 
Sono luoghi tutelati anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si 
trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.

Si ha diritto alle prestazioni economiche se l’inabilità permanente riconosciuta è pari o supe-
riore al 27% o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte.

Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da 
parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione 
per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non 
sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estra-
neo al lavoro domestico.

Quando si verifica un incidente in ambito domestico, è necessario richiedere a un ospedale o 
al proprio medico di famiglia le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, precisan-
do che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

A guarigione clinica avvenuta, l’interessato stesso deve presentare all’Inail domanda per la liqui-
dazione della rendita se il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente 
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pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.

Chiaramente l’interessato deve essere in regola con il pagamento del premio annuo (o ha pre-
sentato l’autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento) 
ed era in possesso dei requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di 
vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) anche al momento dell’infortunio.
Per vertenze e contenziosi con assicurazioni non esitate a contattarci: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 
81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 
620 21 73, sede di reggio Emilia: cell. 3472300522, sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 
/ cell. 392 72 13 418) si occupa anche di pratiche per stranieri sia come Caf e Patronato che come 
assistenza legale vera e propria, sia in materia civile che penale.

La nostra squadra infatti si è dotata di alcuni legali specializzati per le situazioni che interessano i 
cittadini extracomunitari e i cittadini comunitari di nazionalità non italiana.

Per farvi alcuni esempi, queste sono le pratiche che seguiamo quotidianamente:

- acquisizione / rinnovo permessi di soggiorno

- acquisizione cittadinanza italiana

- matrimonio in Italia

- affidamento minori

- ricongiungimenti famigliari

- cause penali e civili.

Se siete stranieri e avete bisogno di supporto legale non esitate dunque a contattarci!

Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 91 
31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/

Pratiche per stranieri


