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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 .
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L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emi-
lia Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: cell. 334 26 82 453,  
sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) si occupa anche di diritto 
del lavoro e di controllo buste paga.  Numerose le situazioni che abbiamo controllato e di cui 
ci siamo occupati e ci stiamo occupando fino alla gestione della eventuale mediazione riso-
lutiva.
 
In tema di lavoro, oggi parliamo di smart working o lavoro agile ovvero una nuova forma di lavoro 
dipendente subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato senza però vincoli 
di tempo e di luogo ove svolgere l’attività.

Si tratta di una nuova forma di dipendenza (molto simile al telelavoro) che, tuttavia, presenta 
alcuni punti in comune con il lavoro autonomo. Esso può svolgersi anche all’esterno dell’a-
zienda e senza vincoli di orari, il che lo rende appetibile a chi ha difficoltà a muoversi da casa 
o può lavorare in orari non sempre prestabiliti.

 

Lo smart working
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Di solito, con lo smart working il dipendente esegue la propria prestazione “a distanza”, tramite 
l’impiego di un computer, secondo gli incarichi affidatigli dal proprio datore di lavoro.

Trattandosi di lavoro dipendente comporta tutte le conseguenze e le tutele del caso.

Detto ciò cerchiamo di comprendere meglio cos’è lo Smart working, come funziona il nuovo lavoro 
agile e quali sono le previsioni di legge per chi viene assunto con questo particolare contratto.

Lo smart working si differenzia dal normale lavoro subordinato, per due elementi essenziali:
 •il luogo di lavoro non è più necessariamente identificato con uno spazio fisico prestabilito e circo-
scritto (il lavoratore potrebbe svolgere le proprie mansioni anche con un computer mentre si trova 
in viaggio, in mezzo a un parco o a casa propria);
•non c’è un orario di lavoro prestabilito di inizio e fine delle attività giornaliere. L’orario rileva solo ai 
fini del rispetto dei limiti massimi di tempo previsti dalla legge.

Per il lavoratore lo smart working include il vantaggio di non perdere tutte le tradizionali garanzie 
del lavoratore subordinato, salvo – per come si vedrà – per il licenziamento, mentre per l’azienda 
include il vantaggio di una maggiore produttività dei lavoratori con riduzione dei costi di gestione 
degli spazi di lavoro e del tasso di assenteismo.

La formula del lavoro agile esiste dal 14 giugno 2017 ed è stata studiata per favorire la flessi-
bilità del lavoro.
Anche lo smart working richiede la firma di un contratto necessariamente scritto, tra datore di la-
voro e dipendente; in esso si stabilisce che la prestazione lavorativa venga resa, anche con forme 
di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.

Il lavoratore resta soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore. Ecco perché detto ac-
cordo deve fissare in modo preciso non solo gli obiettivi e le mansioni del lavoratore, ma anche e 
soprattutto:
•le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
•i tempi di riposo del lavoratore;
•gli strumenti utilizzati dal lavoratore e misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare 
la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
•le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
•l’eventuale diritto all’apprendimento.

L’accordo che dà vita allo smart working o lavoro agile va comunicato ai Servizi per l’impiego con 
le stesse forme previste per la comunicazione preventiva di assunzione.

La rescissione del contratto è ammessa entro determinati limiti. 
Propriamente non si parla quindi né di licenziamento, né di dimissioni. In particolare, se il contratto 
è:
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•a tempo determinato, è possibile il recesso anticipato solo se c’è una giusta causa. Ciò non vale 
solo per l’azienda ma anche per il dipendente. Una giusta causa per il lavoratore può essere il 
mancato pagamento della retribuzione, mentre per l’azienda si può trattare dell’infedeltà del di-
pendente o dell’attività in concorrenza;
•a tempo indeterminato è sempre possibile il recesso ma con un preavviso di 30 giorni (90 giorni 
se il lavoratore è disabile). Il preavviso non è necessario se il recesso avviene per giusta causa (se-
condo quanto appena detto).

Con il recesso dal contratto di smart working, il dipendente non viene licenziato né si dimette. La 
legge infatti stabilisce che, a seguito del recesso dall’accordo, l’attività lavorativa si svolge secondo 
le modalità ordinarie del lavoro subordinato tradizionale.

Nello smart working, il lavoratore presta la propria attività in parte all’interno dei locali azien-
dali e in parte all’esterno degli stessi, senza una postazione fissa.

L’accordo dello smart working deve indicare l’orario come limite massimo di ore lavorativo che non 
può essere sforato, senza tuttavia fissare in quali momenti della giornata la prestazione di lavoro 
deve essere resa. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale è la stessa pre-
vista dai contratti collettivi nazionali.

I tempi di riposo nel lavoro agile sono indicati nell’accordo con la terminologia «diritto alla di-
sconnessione» dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
 
Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessi-
vamente applicato, in attuazione di contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le 
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

La legge prevede altresì incentivi di carattere fiscale e contributivo per incrementi di produttività 
ed efficienza del lavoro subordinato.

Come abbiamo detto il lavoro agile rientra nella categoria del lavoro subordinato e, come tale, 
comporta l’indiscutibile potere del datore di lavoro di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore 
all’esterno dei locali aziendali. Le modalità concrete con cui viene esercitato tale potere devono 
essere indicate nell’accordo.
 
Il dipendente può altresì essere sottoposto alle normali sanzioni disciplinari stabilite per i col-
leghi che, invece, lavorano come dipendenti “ordinari”.

Il datore deve garantire la salute e la sicurezza sul lavoro anche in caso di smart working. Perciò 
deve consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella 
quale sono individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro.
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La malattia professionale e la causa di servizio seguono le ordinarie regole del lavoro subordinato. 
Pertanto il dipendente assunto con contratto di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa anche 
quando e` resa all’esterno dei locali aziendali.

L’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ri-
torno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
all’esterno dei locali aziendali.

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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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/



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

Se pensavamo che i crediti dell’ex equitalia non ancora riscossi sarebbero stati ceduti per in-
tero alla nuova Agenzia delle Entrate Riscossione dobbiamo ora abbandonare tale certezza in 
quanto tale capitolo rimane dibattuto.

Vendere i crediti di Equitalia a un soggetto terzo potrebbe fruttare nelle casse dello Stato ben 4 
miliardi in tre anni. Ma gli effetti di tale manovra potrebbero essere devastanti per i contribuenti e 
per tutte le garanzie sino ad oggi conquistate in tema di pignoramenti. 

Secondo la nuova normativa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbe vendere all’asta, senza 
dover prestare alcuna garanzia, i crediti affidati all’ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010. Mentre non saranno oggetto della vendita i crediti in contestazione ovvero quelli sui quali 
pende un contenzioso dinanzi al giudice e quelli interessati da procedure concorsuali o dalla rot-
tamazione, fermo restando che il debitore deve essere in regola con i pagamenti.

Chiaramente chi può comprare i crediti dello Stato se non un soggetto economicamente for-
te come una banca o una finanziaria? Perciò, ipotizzando che il nuovo titolare delle vecchie 
“cartelle” non riscosse sia proprio un istituto di credito, questi nelle attività di riscossione non 
sarebbe soggetto ai limiti che sono invece imposti all’Esattore pubblico, limiti volti a tutelare 
il contribuente. 

La vendita dei crediti di equitalia: vero o falso?
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L’esempio che balza subito all’occhio è la pignorabilità della prima casa. Come noto, il divieto di 
pignorare l’unico immobile di proprietà del contribuente (purché non di lusso, accatastato a civile 
abitazione e adibito a residenza anagrafica) riguarda solo le procedure esecutive dell’Agente della 
riscossione e non gli altri soggetti privati. Questo significa che se, sino ad oggi, i debitori di Equitalia 
hanno visto salva la propria casa, da domani – almeno per i debiti maturati in passato e non ancora 
corrisposti – ciò non sarà più così.

Lo stesso vale per la seconda casa di proprietà.  Infatti se l’esattore può procedere al pignoramen-
to con il limite dei debiti superiori a 120mila euro, i creditori privati sono liberi di procedere  per 
qualunque importo.

Altro esempio riguarda i limiti di pignoramento di stipendi e pensioni. La normativa attuale impone 
un limite di 1/10 per i redditi inferiori a 2.500 euro mensili, e di 1/7 per quelli non superiori a 5mila 
euro; per tutti gli altri emolumenti vale invece il tradizionale limite di pignoramento di 1/5. Ebbene, 
per banche, finanziarie o altri privati, il pignoramento si può spingere sempre fino a un quinto.

Insomma, il rischio è che le procedure di riscossione possano pregiudicare fortemente i red-
diti più poveri.

Non smettete di tenervi aggiornati sugli sviluppi dell’intera vicenda seguendo regolarmente il sito 
www.avvocatialtuofianco.org o contattando le sedi dell’Associazione 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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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) riceve regolar-
mente richieste di informazioni circa le modalità di cancellazione di segnalazioni in banca dati.  
Dovete sapere però che esiste anche una Centrale d’Allarme Interbancaria.

La CAI è l’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito 
irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento.

La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie.

In tale archivio sono raccolte:
– Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non co-
perti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa);

– Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di 
provvista e/o senza autorizzazione;
 – La generalità dei soggetti a cui è stata revocata l’autorizzazione all’emissione e utilizzo di carte di 
credito o di debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno speso in misura superiore al fido conces-
so;

– I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) revocate nell’utilizzo;

– Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni senza autorizzazio-
ne e/o fondi a copertura;

La CAI
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– I dati degli assegni e delle carte di credito potenzialmente a rischio poiché oggetto di un furto o 
di uno smarrimento.

Quando viene emesso un assegno privo di fondi, si attiva la procedura di protesto. 
Il protesto è l’atto pubblico con il quale si attesta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un 
assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo non 
è un atto obbligatorio.

Il debitore che ha emesso l’assegno viene avvisato dell’avvio di tale procedura con una rac-
comandata A.R. o con un telegramma entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno. 
Dopo la ricezione di tale avviso, il soggetto ha 60 giorni  di tempo per poter pagare senza essere 
iscritto al CAI (questo solo nel caso in cui il soggetto non sia già stato protestato).

 Se l’assegno protestato viene pagato regolarmente, occorre dimostrare il pagamento all’uf-
ficiale giudiziale che ha elevato il protesto entro i 60 giorni successivi per evitare di incorrere 
in sanzioni amministrative.

Qualora il debitore invece non paghi entro i 60 giorni, viene iscritto nella CAI e tale iscrizione per-
mane per 6 mesi, anche in caso di pagamento successivo dell’assegno.

Il soggetto che non paga entro i 60 giorni viene anche segnalato al Prefetto di competenza che 
notifica al debitore protestato il procedimento amministrativo in corso, entro  90 giorni dalla se-
gnalazione, e gli concede 30 giorni per presentare delle osservazioni in sua difesa. 

Se le motivazioni del debitore non vengono accolte, al termine del procedimento, il Prefetto gli 
commina una sanzione economica che varia in proporzione all’importo dell’assegno. 
In aggiunta al debitore viene fatto divieto di emettere assegni per un periodo variabile da 2 a 5 
anni.
 
Quindi entro i 5 anni successivi viene emessa l’ingiunzione di pagamento ovvero la richiesta di 
pagamento della sanzione.

Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso di manca-
to accoglimento dell’opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una cartella esattoriale, 
a meno che la sanzione non sia già stata pagata.

Se si desidera cancellare il protesto è possibile rivolgersi al tribunale e quindi alla camera di 
commercio a tale scopo.  In ogni caso la cancellazione è possibile solo dopo 1 anno dal pro-
testo.

Quando un assegno non viene pagato, non sempre viene avviata la procedura di protesto.
Quando non viene attivata la procedura di protesto, il soggetto però viene comunque iscritto la 
CAI su segnalazione diretta della Banca o dell’ufficio postale.
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Per sapere se si è iscritti alla CAI, è possibile chiederne la consultazione; lo può fare tramite 
le filiali della Banca (d’Italia ed in tal caso la consultazione è gratuita) oppure mediante appo-
site agenzie, dietro pagamento del relativo servizio e comunque con la compilazione di uno 
specifico modulo.

Normalmente, in caso di assegni irregolari o impagati e conseguente segnalazione alla CAI, essa 
viene automaticamente cancellata dopo i 6 mesi di ordinanza dalla sanzione di revoca dell’emis-
sione di assegni.
 
In caso contrario occorre chiedere la cancellazione mediante un’apposita messa in mora, mo-
tivandone l’errata, illecita o illegittima segnalazione e rivolgendosi direttamente all’ente se-
gnalante.

Se avete una segnalazione alla CAI illegittima o legittima e non sapete come comportarvi, non 
esitate a contattare 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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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 Emi-
lia 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) oggi riser-
va una bella notizia ai dipendenti pubblici.

La trattenuta del 2,5% operata sulla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici è illegittima 
e dovrà essere restituita.

La Corte Costituzionale si è già pronunciata su questa faccenda nel 2012 e nel 2014 e molti 
Tribunali si sono nel frattempo adeguati riconoscendo il diritto al rimborso dei lavoratori.

Più volte lo Stato è stato dunque condannato alla restituzione delle somme.

Ma cerchiamo di comprendere esattamente i termini della questione.

La Pubblica Amministrazione trattiene sulla busta paga dei propri dipendenti il 2,5% calcolato 
sull’80% della retribuzione.

Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione nella legge in quanto dovrebbe essere po-
sto a carico dello Stato – Datore di lavoro e non a carico del lavoratore e dovrà, pertanto, essere 
rimborsata.
 
Secondo la Corte Costituzionale il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è 
da ritenersi irragionevole, perché non collegato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. 

Tale trattenuta riduce ingiustamente la retribuzione e genera una evidente disparità di trattamen-
to tra dipendenti pubblici in regime di Tfr e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i 
secondi subiscono tale ritenuta.

I dipendenti pubblici hanno, dunque, diritto al rimborso delle somme che lo Stato ha illegittima-
mente incassato nel corso degli anni, decurtando ingiustamente gli stipendi di ciascuno.

In particolare, possono chiedere la restituzione delle predette somme:

– coloro che sono stati assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione dopo il 31.12.2000 
e che si trovano in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto).

– coloro che sono stati assunti prima del 31.12.2000 e che si trovano in regime contributivo di TFS 
(Trattamento di fine servizio).

La trattenuta del 2,5% sulla retribuzione dei dipendenti 
pubblici
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Mentre nella prima ipotesi il rimborso sarà molto cospicuo, nel secondo caso i rimborsi saranno 
calcolati prendendo in considerazione solo due anni lavorativi (il 2011 e il 2012).

 

Non sono comunque pochi i soldi da recuperare. Si prospettano, pertanto, fiumi di richieste per 
il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato.

Vi ricordiamo che l’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco offre consulenza anche in 
materia di diritto del lavoro tramite un consulente del lavoro di grande esperienza che oltre ad 
effettuare il controllo delle buste paga e delle condizioni contrattuali applicate è qualificato 
per la gestione di mediazioni e trattative tra le parti, perciò in caso di dubbi circa il trattamento 
che vi viene riservato 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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Come già sapete l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (Avvocati al Tuo Fianco Nazio-
nale 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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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/) si occupa anche di successioni e non sono infrequenti le problematiche 
relative ai debiti lasciati dal defunto.

E’ importante distinguere: alla morte del contribuente i debiti fiscali passano agli eredi che accet-
tano l’eredità; non però le sanzioni e le multe. La responsabilità in solido vale solo per le imposte 
dirette.

Innanzitutto quando muore una persona gli eredi subentrano nei debiti e nei crediti pendenti. 

Questo naturalmente vale solo per gli eredi che accettano l’eredità.  Altro discorso poi va fatto sugli 
eredi che accettano l’eredità con beneficio di inventario. 

In generale chi rifiuta l’eredità può evitare di preoccuparsi se arrivano cartelle di pagamento o 
se il parente defunto aveva dei debiti ancora in corso. 

Invece se gli eredi non hanno rifiutato l’eredità, le cartelle di pagamento non ancora pagate ricado-
no su di loro.

Ci sono poi gli eredi che accettano l’eredità con beneficio di inventario.  In tal caso rispondono dei 
debiti nei limiti dei beni ereditati:.

Perciò se il fisco intende effettuare un pignoramento, potrà aggredire solo quei beni che sono pas-
sati in successione all’erede e non i suoi personali (di cui era proprietario già prima).

Per i debiti dovuti a titolo di Irpef e Irap vale la responsabilità solidale degli eredi: il fisco può cioè 
chiedere, a ciascuno di essi, l’intero pagamento (salvo poi il diritto di questi a rivalersi sugli altri per 
quanto anticipato in loro conto). 

Secondo la Cassazione invece, per le imposte indirette come Iva, imposta di registro, tassa sui rifiuti 

I debiti del defunto
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(Tari), imposta sulla casa (Imu, Tasi), bollo auto, canone Rai, imposta sulle successioni, ecc., vale la 
regola generale prevista per i debiti con i privati, quella cioè della responsabilità pro quota. Difatti 
la responsabilità solidale vale solo per le imposte sui redditi e non per le altre tasse. 

Gli eredi inoltre non sono tenuti a pagare le sanzioni e le multe stradali del defunto. 
Se una cartella contiene più debiti consistenti alcuni in sanzioni e multe e altri in tasse, dovrebbe 
essere il fisco a ricalcolare il reale debito dovuto sottraendo la porzione non imputabile.

Se il fisco non provvede, il contribuente deve rivolgersi all’agente della riscossione e richiedere lo 
sgravio dalle sanzioni, onde provvedere al definitivo versamento entro 60 giorni dalla notifica della 
cartella stessa. Il che significa:
•presentare una istanza in autotutela ad Agenzia Entrate Riscossione, meglio se con PEC (posta 
elettronica certificata), al fine di accelerare i tempi;
•attendere l’autorizzazione allo scorporo delle somme che l’esattoreinvierà al contribuente richie-
dente;
•una volta ottenuta la decurtazione delle sanzioni dal totale della cartella, procedere al versamen-
to del residuo, anche a mezzo di contanti, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione.

A questo proposito vi ricordiamo che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco può 
guidarvi nella gestione delle procedure in autotutela, può esaminare le vostre cartelle di pa-
gamento e valutare le possibilità di sgravio e le strategie da adottare.

In caso di debiti che superano l’attivo ereditario gli eredi possono valutare se rifiutare l’eredità e 
liberarsi così del debito. Per farlo si può andare all’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere copia 
della situazione del defunto. Come detto è possibile anche la soluzione intermedia dell’accet-
tazione con beneficio di inventario. Ci sono 10 anni per decidere se accettare o meno l’eredità o 
accettarla con l’inventario. 
 
E se gli eredi decidono di accettare l’eredità?
Sulle cartelle di pagamento già notificate bisogna innanzitutto chiedere lo sgravio delle sanzioni 
e delle multe. Poi bisogna verificare quali di queste, nel frattempo, sono cadute in prescrizione. 
Anche in questo ricordate che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco può venirvi vali-
damente in aiuto con una consulenza professionale e specializzata.
Una cosa che va senz’altro fatta da subito è comunque spulciare tra le carte del defunto per ve-
dere se questi abbia ricevuto solleciti (che, come noto, interrompono il termine di prescrizione e 
lo fanno decorrere nuovamente da capo). Qualora non sia possibile ricostruire la storia del contri-
buente ci si può rivolgere allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere un estratto di 
ruolo da quale risultano le notifiche. Notifiche che però devono essere andate tutte in porto; per 
verificare questa circostanza si può chiedere l’accesso agli atti e la copia degli avvisi ricevimento 
delle raccomandate o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario.

Le cartelle prescritte non andranno pagate.
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Se il defunto aveva avviato un piano di rateazione, gli eredi sono egualmente obbligati insieme (“in 
solido”). 
Il Fisco dovrà decurtare dagli importi dovuti dagli eredi le sanzioni e le contravvenzioni, mentre 
restano dovute solo le imposte non pagate e i relativi interessi. Le sanzioni hanno infatti caratte-
re personale e non possono essere trasmesse agli eredi. Quindi, una volta che l’amministrazione 
fiscale è venuta a conoscenza del decesso del debitore, predispone e comunica agli interessati 
l’ammontare dei nuovi importi e delle rate dovute, al netto delle sanzioni che gravavano sul defunto. 
Gli eredi possono anche decidere di saldare il debito residuo tutto in una volta, senza rispettare i 
tempi della rateazione.
 
Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati 
dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di 
sue violazioni. Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere le somme irrogate al 
defunto in relazione agli inadempimenti da lui commessi.

Viceversa, gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate nei termini dopo la 
morte del congiunto.
La notifica della cartella deve essere fatta correttamente anche se avviene dopo la morte del con-
tribuente ed è necessario che tale correttezza venga analizzata e valutata.
Esistono infatti a riguardo delle notifiche, regole ben precise.

Dal giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere notificata, presso l’ultimo domicilio 
del defunto, agli eredi impersonalmente. In pratica, sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione, nella 
sezione relativa al destinatario, non vi deve essere il nome e cognome del de cuius (per es. Mario 
Rossi), bensì la dizione “Eredi del sig. Mario Rossi”. Se la cartella è indirizzata ancora al contribuente 
deceduto, la notifica è nulla.

Gli eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad Agenzia Entrate Riscossione 
il decesso del contribuente. In tal caso, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica 
della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi personalmente, e non inve-
ce nell’ultimo domicilio del de cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.
 
In ogni caso la regola della notifica impersonale vale fino a massimo un anno dalla morte del 
contribuente. Dopo tale termine la notifica va invece fatta personalmente ai singoli eredi, e quindi 
presso i rispettivi indirizzi e con il relativo nome indicato sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione.

Attenzione però alle insidie nascoste nella normativa. È vero che la notifica deve essere effettua-
ta nei termini sopra descritti, ma se il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette 
implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si sana. L’unica alternativa è non muo-
vere un dito e attendere la successiva mossa dell’esattore. Se quest’ultima dovesse notificare l’av-
vio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora 
sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, 
in tal caso, vincere la partita.

Per tutte le vostre posizioni debitorie con ex equitalia - attuale AER - vi invitiamo a contattarci 
per sottoporci la vostra problematica; i nostri professionisti sapranno validamente affiancarvi:
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L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco come già sapete si occupa anche di diritto 
di famiglia e tra le situazioni più frequenti ci sono naturalmente le separazioni e i divorzi.

Oggi in particolare trattiamo il delicato tema dell’abbandono del tetto coniugale e dell’addebito 
della separazione.

Essendo uno dei doveri nascenti dal matrimonio quello della coabitazione, ecco che l’allonta-
namento da casa viola tale premessa e può bastare da solo (cioè anche indipendentemente dal 
fatto di violare altri doveri coniugali (come quello di assistenza morale e materiale) a produrre 
effetti giuridici per chi si è allontanato senza il consenso del coniuge. 

Perciò, rappresentando di per sè una violazione può essere causa di addebito della separa-
zione (ossia di attribuzione della responsabilità della separazione a carico di chi si è allonta-
nato).

Naturalmente tale obbligo e tale violazione diviene infondata qualora ci siano valide ragioni alla 
base dell’abbandono. 

Ragioni che possono consistere nell’intollerabilità della convivenza: non solo quella determinata 
da violenze o da un clima di oppressione, ma anche dai semplici litigi o dalla rottura di ogni rap-
porto. 

Il punto è, però, che bisogna dimostrare ciò che si dice, ossia che l’unione matrimoniale è ve-
nuta meno; onere di competenza del coniuge che richiede l’addebito.
In pratica chi richiede l’addebito deve dimostrare sia di essere stato lasciato, sia che in conse-
guenza di questo fatto il legame si è sciolto.

Chi lascia, per contro, deve dimostrare di averlo fatto per giusta causa, all’esclusivo fine di esclu-
dere che tale condotta possa essere qualificata come causa d’addebito.

Nella caso di specie era emerso che a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto non era 
stata la fuga messa in atto dalla moglie, ma il «logoramento», lento ma inesorabile, della vita di 
coppia.

Nelle ultime sentenze in materia di addebito si specificano alcuni aspetti:

- se risulta provato (come nella specie) che i comportamenti violenti del marito abbiano costretto 
la moglie ad abbandonare il tetto coniugale, l’allontanamento della donna non può esser valutato 
ai fini dell’addebito della separazione;

- nel caso di richiesta di addebito per infedeltà dell’altro coniuge è necessario che il richiedente 
dimostri la fondatezza dell’evento e il nesso causale tra l’evento e  l’intollerabilità della conviven-
za, mentre, è onere del coniuge a cui viene attribuita l’infedeltà a dover dimostrare che la chiusura 
del rapporto coniugale non dipende dalla sua condotta infedele ma da una crisi precedente che 
anzi tale infedeltà ha generato;

La separazione con addebito
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- non è ingiustificato e non è dunque causa di addebito il comportamento della moglie che abbia 
scelto di non fare ritorno a casa dopo l’ennesimo litigio del marito, anche qualora questo non ab-
bia usato violenza fisica, essendo indubitabile una situazione di confitto permanente che ben può 
essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale tra i coniugi;
- La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone 
a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto effi-
cacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando 
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato 
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio 
tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve 
essere pronunciata la separazione senza addebito.

- l’abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale se idoneo a cagionare la crisi co-
niugale in quanto interruttivo della convivenza e con effetto disgregante del nucleo familiare è 
riconosciuto come causa di addebito.

Di solito, infatti, per evitare il rischio dell’addebito prima di iniziare una separazione di fatto è con-
sigliabile:
– o attendere la prima udienza nella quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere 
separatamente, sempre che la specifica situazione familiare non lo sconsigli  o – quantomeno – il 
deposito in Tribunale del ricorso per separazione;

– concordare per iscritto col coniuge l’allontanamento di uno dei due dalla residenza familiare.

Tuttavia, in ultima analisi, c’è anche una ulteriore riflessione da fare rispetto all’addebito e alla 
procedura collegata al fine di ottenerlo.

Essa rappresenta infatti una causa vera e propria ovvero un giudizio lungo (alcuni anni) e costoso 
e non sempre in grado di portare ai risultati sperati. 

Consigliamo perciò, prima di prendere decisioni avventate di confrontarvi con un legale.
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco dispone di avvocati e professionisti specializ-
zati in diritto di famiglia, 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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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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Continue le richieste di consulenza all’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco relativa-
mente alla pignorablità o impignorabilità di stipendi, pensioni, crediti e indennità di vario genere.  
Oggi stabiliamo un confine preciso all’impignorabilità di taluni crediti.

Il pignoramento presso terzi consiste nella procedura che attiva il creditore per pignorare beni 
mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi o crediti che il debitore stesso ha nei 
confronti di terzi.

Il caso più frequente è quello del conto corrente in banca o dello stipendio da lavoro dipendente. 
Attraverso tale procedimento, il creditore impone al datore di lavoro del debitore di corrisponder-
gli mensilmente una quota non superiore a un quinto dello stipendio di quest’ultimo (se il creditore 
è Equitalia, ossia lo Stato, il limite di pignoramento è di 1/10 per stipendi o pensioni fino a 2.500 
euro; e di 1/7 per stipendi o pensioni tra 2.501 euro e 5.000). Le retribuzioni – così come le pen-
sioni o la provvista depositata in banca – costituiscono infatti un credito che il debitore vanta 
nei confronti di un terzo (il datore di lavoro, l’ente pensionistico, l’istituto di credito).
Il datore di lavoro è tenuto ad accondiscendere a tale richiesta poichè responsabie in solido con il 
debitore.  Ciò significa che non assolvendo verrebbe chiamato a rispondere in sua vece.

Sono pignorabili anche le pensioni erogate dall’Inps nella misura di 1/5 di quella parte che eccede 
le esigenze minime di vita del pensionato (cosiddetto “minimo vitale”, corrispondente all’incirca a 
672 euro). 

In assenza di esatta determinazione da parte della legge, sarà il giudice dell’esecuzione a deter-
minare, nel caso concreto, quale sia la parte della pensione necessaria per le esigenze minime di 
vita del debitore. 

Sono poi pignorabilii i contributi versati dal Fondo Nazionale per il pagamento di canoni di locazio-
ne a favore si coloro che hanno diritto all’alloggio di residenza pubblica

Vi sono delle somme tuttavia che il creditore non può pignorare o che può farlo solo entro 
determinati limiti.

Gli stipendi, i salari, le pensioni o altre indennità relative al rapporti di lavoro o di impiego, com-
preso quanto dovuto per il licenziamento, possono essere pignorati nella misura massima di un 
quinto (se il creditore è Equitalia, ossia lo Stato, il limite di pignoramento è di 1/10 per stipendi o 
pensioni fino a 2.500 euro; e di 1/7 per stipendi o pensioni tra 2.501 euro e 5.000).

Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo 
della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause credi-
torie quali: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro cre-
dito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura 
di un quinto dello stipendio.

I crediti impignorabili
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Ad essere assolutamente inpignorabili sono i crediti alimentari ovvero la’assegno di manteni-
mento e in aggiunta i seguenti crediti:

– i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco 
dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da 
enti di assistenza o da istituii di beneficenza;

– i crediti derivanti da pensione di invalidità (il pignoramento di essa è assolutamente nullo per 
violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d’ufficio);

– i crediti contenuti in leggi speciali quali, ad esempio, le somme di competenza dei Comuni de-
stinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, 
al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, all’e-
spletamento dei servizi locali indispensabili;
 
– i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti;

– i fondi di contabilità speciale delle Prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze arma-
te e della Guardia di Finanza.

È invece pignorabile il contributo mensile per il pagamento dei canoni di locazione che eroga il 
Fondo nazionale, in favore dei soggetti aventi diritto a un alloggio di residenza pubblica in quanto 
non ha finalità alimentari (quindi non rientra tra i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di so-
stentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri).

Il credito dell’assegno al mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato (avendo come 
causa l’assistenza materiale che deriva dal matrimonio e non l’incapacità della persona che versa 
in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento), non rientra tra i crediti 
alimentari impignorabili.

È pignorabile anche il risarcimento del danno dovuto da una assicurazione privata al lavoratore per 
infortunio sul lavoro, anche se in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento 
di un obbligo contrattuale.
 
Allo stesso modo è pignorabile qualsiasi indennizzo dovuto da compagnie assicuratrici, anche nei 
confronti di soggetti che hanno subito danni irreversibili e definitivamente invalidanti.

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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
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L’associazione consumatori Avvvocati al Tuo Fianco (Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombar-
dia - 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 Modena e Veneto - cell. 334 26 82 453 - 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/) dispone anche di collaboratori competenti e specializzati nella gestione 
di pratiche condominiali.
In particolare in questo periodo ci troviamo spesso ad occuparci di problematiche relative al recu-
pero delle spese condominiali.
Con la crisi dilagante infatti molto spesso si presentano problemi di morosità degli inquilini; proble-
mi che toccano principalmente l’amministratore di condominio.

SI sa che l’amministratore di condominio è obbligato a riscuotere i contributi condominiali e deve 
ricorrere alla riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigi-
bile è compreso.  In caso contrario, può incorrere in responsabilità per gravi irregolarità che posso-
no determinare la sua revoca dall’incarico.

L’amministratore quindi, proprio in virtù di questa sua responsabilità, può ottenere un decreto di 
ingiunzione immediatamente esecutivo anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

In caso di condominio pignorato, chi paga?
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Quanto premesso può determinare parecchi problemi soprattutto quando il moroso non paga 
entro i termini stabiliti nell’atto di precetto poichè in tal caso il condominio può decidere di intra-
prendere una procedura di esecuzione immobiliare trovandosi così in compagnia di altri creditori.

Infatti secondo la normativa, su uno stesso bene pignorato possono gravare più pignoramenti 
e ogni singolo atto esecutivo produce effetti esecutivi indipendenti e in questa circostanza, se tra 
i creditori c’è anche l’agente di riscossione dei tributi e dei crediti della PA, la par condicio dei cre-
ditori decade ovvero decade il loro diritto ad ottenere un pari trattamento nella distribuzione del 
ricavato dalla vendita forzosa dei beni espropriati.

Nello specifico la normativa prevede che la procedura speciale tributaria possa essere avvia-
ta anche nei confronti di un debitore che sta subendo una procedura ordinaria iniziata da un 
creditore privato e che in tale ipotesi, l’agente della riscossione si possa surrogare al creditore 
procedente instaurando l’esecuzione speciale in luogo di quella ordinaria, che dunque si estingue .

In altre parole, l’assemblea condominiale che ha iniziato un’esecuzione immobiliare lunga e co-
stosa, rischia che, qualora intervenga nella medesima procedura il concessionario della pubblica 
amministrazione, se trovi ad essere messa da parte, sulla scorta del fatto che i crediti tributari rive-
stono un ruolo “privilegiato”, e ciò anche se interviene tardivamente nella stessa procedura.

Al condominio vengono poi anteposti anche i creditori ipotecari, come ad esempio una banca 
che abbia concesso il mutuo per l’acquisto dell’immobile.

Ecco che il condominio, non godendo di un privilegio, rischia di vedere svanire la speranza di recu-
perare per intero il proprio credito, nel caso in cui il ricavato dalla vendita all’asta non sia sufficiente 
a soddisfare tutti i creditori in sede di distribuzione.

Quanto al pagamento delle spese condominiali di un immobile pignorato o sequestrato, la 
Corte di Cassazione ha stabilito che le spese necessarie alla conservazione dell’immobile ese-
cutato e precisamente quelle “indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica 
esistenza dell’immobile pignorato” sono da considerarsi a carico del creditore procedente, alias il 
condominio in questo caso, salvo il rimborso successivo.

L’assunto dei giudici di cassazione muove dal presupposto che il creditore procedente o il terzo 
custode hanno tutto l’interesse alla conservazione dell’immobile e quindi attribuire le relative spe-
se a carico del debitore “significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibi-
litato e comunque disinteressato”.

Le spese di mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile sono da assimilare a quelle 
per la manutenzione straordinaria del fabbricato.

Naturalmente le spese condominiali a carico del condominio procedente sono soltanto quelle 
sostenute dopo l’inizio della procedura esecutiva contro il moroso.

Per quanto riguarda, invece, le spese condominiali ordinarie, regolarmente approvate dall’as-
semblea di condominio, le stesse sono da considerarsi a carico del proprietario dell’immobile pi-
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gnorato o sequestrato, e ciò indipendentemente dal fatto che il condomino pignorato non possa 
più accedere al proprio immobile e a prescindere dall’utilizzo delle cose comuni.

Peraltro nel corso della procedura esecutiva è verosimile che il condomino esecutato non prov-
veda a pagare alcunché al condominio, anzi, nei casi più gravi, provvede addirittura a danneggiare 
volutamente l’appartamento per disprezzo avverso lo stesso condominio.

Per tali ragioni l’assemblea condominiale di solito è costretta ad approvare, a malincuore, la 
costituzione di un fondo straordinario, ripartito fra tutti gli altri condòmini, con tabella di pro-
prietà, allo scopo di anticipare le quote mancanti del moroso, che verranno restituite ai solventi 
all’esito del recupero del dovuto, con la chiusura della procedura esecutiva e con il pagamento 
delle spese condominiali successive all’esecuzione da parte del neo proprietario.

Finché non si verifica il trasferimento della proprietà, ovvero la vendita al miglior offerente in sede 
di asta giudiziaria,  il condomino pignorato dev’essere considerato a tutti gli effetti il proprieta-
rio dell’immobile. Avvenuta la vendita, il debitore non sarà più obbligato a pagare gli oneri condo-
miniali, spogliandosi ufficialmente della qualifica di condomino.

È noto che il decreto di trasferimento dell’immobile acquistato all’asta giudiziaria non interferisce 
in alcun modo con le spese condominiali, perciò la vendita all’asta non libera il nuovo proprie-
tario dal pagamento dei contributi condominiali, anche per quote pregresse del proprio dante 
causa, regolarmente rendicontate, approvate dall’assemblea condominiale e non impugnate.

Colui che subentra nel condominio può soltanto rivalersi nei confronti del suo dante causa.

Per queste ragioni è consigliabile che i compratori di immobili all’asta contattino l’amministratore 
per informarsi sulle morosità che gravano sull’immobile pignorato, ciò al fine di poter conoscere 
l’investimento completo a cui vanno incontro, rispetto alla possibile data di emissione del decreto 
di trasferimento della proprietà.

In conclusione è utile che il condominio, attraverso il proprio legale, verifichi l’eventuale pen-
denza di procedimenti esecutivi a carico del condomino moroso nei confronti del quale intende 
procedere, ciò per essere sicuri di soddisfare il proprio credito, oppure provveda ad iscrivere ap-
posita garanzia reale sull’immobile di proprietà del debitore, vale a dire la c.d. ipoteca giudiziale, 
che gli consente di essere privilegiato nel recupero del credito stesso, anche se tale garanzia sarà 
comunque subordinata a quelle eventualmente già trascritte da terzi.

In caso di problematiche condominiali, pignoramenti o beni esecutati non esitate a contattarci 
con sollecitudine.
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