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Sospeso il fermo auto per chi paga la prima rata

Il fermo amministrativo è un atto con il quale il creditore - amministrazioni o enti competenti 
quali Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.- tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” 
un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli)  o dei coob-
bligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi 
di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) 
oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Se la multa non viene pagata, viene iscritta a ruolo e il debitore riceve la cartella esattoriale; a 
questo punto l’AER (nuova equitalia) ove la cartella non venga soddisfatta, può iscrivere il fermo 
amministrativo sul mezzo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

L’iscrizione del mezzo comporta l’impossibilità per il veicolo di circolare con rischio di sanzio-
ne e  l’impossibilità di essere demolito; lo stesso vale anche per il veicolo che sia stato vendu-
to con data certa successiva al fermo.

In pratica il debitore può disporre del veicolo solo limitatamente almeno fino a quando non saldi 
il proprio debito.
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Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente 
per la vendita del veicolo e il recupero delle somme dovute.

Molti i casi di persone che si sono rivolte alle varie sedi dell’Associazione Consumatori Avvo-
cati 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) alla ricerca di una soluzione a cui ricorrere 
per poter tornare a circolare.

E’ possibile tornare ad utilizzare l’auto su cui verte un fermo amministrativo cancellando o 
sospendendo il fermo.

Il fermo amministrativo dunque può essere cancellato o sospeso.  
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubbli-
co Registro Automobilistico (PRA):
il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver 
saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e 
l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la 
nota di richiesta, o il foglio complementare;
il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).
Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
imposta di bollo di euro 32,00 (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta) oppure 
euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene 
rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).

In alternativa si può ricorrere alla sospensione.  Il D.L. n. 159/2015, relativamente all’impegno le-
gislativo di semplificare la materia della rateizzazione delle cartelle esattoriali, ha specificato che, 
una volta concessa e pagata la prima rata, tutti i debitori potranno neutralizzare gli effetti del fermo 
amministrativo, chiedendo all’Agenzia di prestare il proprio assenso all’annotazione della sospen-
sione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), che consentirà di circolare con il mezzo fermato.

In sintesi, oggi, come ieri, un debitore che riceve un preavviso di fermo ha la possibilità di 
rateizzare e quindi scongiurare l’iscrizione del fermo vera e proprio pagando la prima rata e 
restando in regola con il piano di dilazione. 

Ma se il fermo risulta iscritto prima della concessione della dilazione, attualmente grazie al decre-
to citato, questo può essere egualmente sospeso.

Infatti incontrare le esigenze dei contribuenti che, con il pagamento della prima rata, dimostrano 



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

4

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

la volontà di ottemperare ai pagamenti, l’Agenzia ha definito con il PRA un accordo che prevede, 
in questi casi, la sospensione del fermo ripristinando la possibilità di utilizzare il veicolo. 

A tal fine, dopo avere ottenuto la dilazione e avere pagato la prima rata, presentando la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento presso gli sportelli dell’Agenzia,  viene rilasciata un’apposita comunica-
zione con la quale il debitore può recarsi negli uffici del PRA. per effettuare l’annotazione. 
 
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo.
Se il fermo amministrativo si basa su una somma non dovuta dal contribuente, il concessionario 
della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver 
trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comu-
nicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli 
archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
 
Per sapere se c’è un fermo sulla nostra auto è possibile richiedere una visura della targa del 
veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 6,00 o tramite il servizio online , o ad 
una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia 
pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di 
intermediazione offerto in regime di libero mercato.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel 
momento.

In conclusione ricordate che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è a vostra di-
sposizione e vi può assistere anche su contenziosi che interessino la nuova ARE:
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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Torniamo oggi a parlare di diritto di famiglia, con il tema dell’addebito della separazione.  

Le varie sedi dell’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) sono particolarmente attive sulle trattative stragiudiziali e sulle azioni giudiziali 
concernenti separazione e divorzio anche in presenza di minori o figli conviventi e di situazioni 
che coinvolgano coniugi di nazionalità extra-EU.

L’addebito della separazione  è una dichiarazione di responsabilità pronunciata dal giudice 
nella sentenza emessa al termine del giudizio di separazione. Ovviamente essa si consegue 
attraverso  una procedura di separazione giudiziale dopo l’instaurazione di una causa.  Invece, se 
la coppia raggiunge un’intesa su tutti gli elementi del distacco (cosiddetta separazione consen-
suale), non verrà mai dichiarato l’addebito.

Perchè venga emessa tale decisione di responsabilità deve esserne fatta un’autonoma domanda 
di parte al giudice e la pronuncia non può essere d’ufficio. 

Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando 
la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al 
quale viene addebitata la separazione.

L’addebito della separazione
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L’addebito quindi è la «separazione con colpa»: in buona sostanza il giudice dichiara che la 
causa della cessazione del matrimonio è da attribuirsi a uno dei due coniugi per aver questi vio-
lato gli obblighi matrimoniali. È il caso, ad esempio, di chi tradisce o di chi va via di casa senza una 
valida ragione. Non c’è invece addebito per il semplice fatto di non amare più il marito o la moglie 
o per essersi stancati del matrimonio. 

Le conseguenze dell’addebito sono il più delle volte insignificanti, contrariamente a quanto 
si potrebbe credere. 

Il coniuge che subisce l’addebito (cioè quello responsabile della separazione):
•non ha diritto al mantenimento anche se ha un reddito più basso dell’altro. Chiaramente se il suo 
reddito è invece superiore, l’addebito non ha alcuna influenza poiché egli sarà comunque tenuto 
– con o senza addebito – a versare il mantenimento all’altro. Tuttavia se l’ex “colpevole” dovesse 
versare in condizioni economiche estremamente disagiate, tanto da non potersi procurare il mi-
nimo indispensabile per vivere, l’altro coniuge dovrebbe ugualmente versargli gli alimenti;
•non può essere erede nel caso in cui, prima del divorzio, muoia l’altro coniuge. Difatti, dopo la se-
parazione e prima del divorzio si mantengono i diritti successori, diritti che vengono meno solo a 
seguito del divorzio. Il coniuge con l’addebito però può avere diritto ad un assegno vitalizio a ca-
rico dell’eredità in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione. 

L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e 
non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

In talune situazioni, la pronuncia di addebito può essere fonte di una responsabilità tale da 
legittimare il coniuge  che ne è vittima ovvero quello a cui non è addebitata la separazione, a 
può chiedere all’altro il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subìti.
Si pensi a un tradimento particolarmente plateale e pregiudizievole per l’immagine.

Di norma il coniuge non responsabile della separazione che abbia diritto al mantenimento 
non vedrà aumentato quest’ultimo per effetto della sentenza di addebito a carico della con-
troparte.

Diventa più strategico ottenere il riconoscimento dell’addebito a carico dell’altro coniuge, 
per la parte che volesse evitare di pagare gli  alimenti all’ex.  Ipotizziamo che il marito scopre 
la moglie che lo tradisce. Poiché lei è disoccupata, l’uomo ottiene la dichiarazione di addebito a 
carico dell’ex coniuge; quest’ultima così, benché senza reddito, non potrà mai ottenere il mante-
nimento.
Rimane fermo, lo ripetiamo nelle specifiche circostanze previste dalla legge, il riconoscimento 
degli alimenti.

Se le conseguenze di un addebito possono talvolta essere irrilevanti, rimane invece laborioso e 
in salita il percorso per produrre prove sufficienti e valide a sostenere la colpa del presunto 
colpevole e ottenere una pronuncia di addebito.
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Infatti è necessario che venga accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale 
tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione 
della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.
 
Ove non si riesca a raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matri-
monio posta in essere da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento 
della convivenza, il giudice dovrà necessariamente astenersi da pronunciare la separazione con 
addebito.

Opportuno ricordare quali doveri comporta il matrimonio: essi sono essenzialmente quello 
della fedeltà, della convivenza sotto lo stesso tetto (salvo diverso accordo dovuto ad esempio 
a ragioni di lavoro), di prendersi cura materialmente e moralmente l’uno dell’altro, di contribuire 
secondo le proprie possibilità alle necessità della famiglia e dei figli (spese, gestione domestica 
quotidiana, ecc.). Il coniuge che si sottrae a tali doveri compie un illecito civile che viene sanzio-
nato con l’addebito. 

La violazione deve essere cosciente e volontaria.

La giurisprudenza ha introdotto poi una serie di aggiustamenti e precisazioni rispetto alla 
disciplina pura e semplice.  Vediamone alcuni.
La Suprema Corte ha sancito che non costituisce causa di violazione dell’obbligo matrimoniale, 
e non è quindi causa di addebito, l’abbandono della casa coniugale quando determinato dalla 
mancanza di una appagante e serena intesa sessuale.
Oppure qualora il partner tradito si fosse rifiutato in precedenza di avere figli.

Altra causa ritenuta dalla Suprema Corte giustificativa dell’abbandono della casa coniugale è 
costituita dai frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente.

Sul tema dell’allontanamento dalla casa familiare la Cassazione, ha stabilito che è sufficiente 
una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento defini-
tivo dalla casa coniugale.

Appare dunque irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “tra-
sgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.

La prova per l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ai fini della dichiara-
zione di addebito, risulta spesso assai ardua e si deve necessariamente ricorrere ad ele-
menti indiretti ed indiziari. Quando si tratta di provare l’infedeltà coniugale entrano in gioco una 
serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore, ma unitariamente 
considerati possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato. 

Vengono, così, spesso ammesse le prove indiziarie ( le così dette testimonianze de relato o in-
dirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda ). 
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SERVIZI LEGALI

PER PRIVATI E AZIENDE

Se il giudice non riesce infine a raggiungere una prova certa della violazione, l’addebito viene di 
norma fatto a tutte e due le parti.
Diciamo che il gioco non vale la candela dunque salvo nel caso di violazioni anche penali con 
aggravanti tali da rendere al situazione invivibile  o che comporti un pregiudizio per la salute del 
partner o dei figli.

In tutti gli altri casi è forse consigliabile optare per la pratica ormai pluridecorata della separa-
zione legale pura  e semplice.

Per tutti i casi di diritto di famiglia, separazione, divorzio non esitate a contattare l’Associa-
zione 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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Occhio alla nuova truffa del gas e della luce!

Si tratta della cosiddetta “truffa del POD”, con inconsapevoli utenti che vengono raggirati per 
telefono o addirittura sul pianerottolo di casa, allettati dall’ipotesi di poter risparmiare sulle 
bollette: ecco come funziona la truffa e come fare per evitare brutte sorprese.

COME FUNZIONA – POD e PDR sono rispettivamente i codici identificativi dell’utenza di luce o 
gas, solitamente riportati nella parte superiore della bolletta. Insieme ai dati personali dell’uten-
te, sono proprio questi codici a consentire ai truffatori di intestare sul filo della legge al cittadino 
ignaro nuove tipologie di contratto o, addirittura, a permettere il cambio di gestore. Approfittando 
della buona fede degli utenti meno accorti, i malfattori tenteranno quindi di carpire questi dati 
per truffarli. Come? Ci sono due modi: al telefono, attraverso un call center, o letteralmente sul 
pianerottolo di casa.

AL TELEFONO –  La vittima prescelta del raggiro viene contattata telefonicamente da un call 
center che, a nome di un generico “principale gestore italiano di luce (o gas)”, ha bisogno di un 
chiarimento sui dati dell’utente e sui suoi codici identificativi. Il motivo? L’utente, sempre secondo 
l’addetto al call center, “paga troppo”. Da qui la richiesta: “Se mi fornisce il codice facciamo un 
controllo, rimettiamo a posto le cose e le applichiamo una tariffazione più conveniente”. Inutile 
dire che si tratta di un falso e che la generica “azienda” sta solo tentando di fregare il povero mal-
capitato. Cosa fare quindi? Semplicemente evitare sempre di fornire dati sensibili e codici utente, 
salutare e attaccare subito il telefono. L’azienda fornitrice delle utenze, infatti, è già al corrente 
di questi dati e non chiamerà mai per chiederveli nuovamente. Ma non basta. In certi casi infatti, 
soprattutto quando le telefonate sono fin troppo numerose, è bene avvertire dell’accaduto la so-
cietà di luce o gas, che provvederà a segnalare gli episodi alle autorità competenti.

SULLA PORTA DI CASA – Solitamente giovani, ben curati, sorridenti e dotati di una buona par-
lantina. A chi non è mai capitato di ricevere una visita da parte di ragazzi (maschi in maggioranza) 
che, con modi garbati e tanta gentilezza, si presentano come ‘addetti’ o ‘operatori’ dell’azienda 
del gas o della luce? Magari anche dotati di cartellino di riconoscimento che tuttavia, guarda 
caso, non corrisponde quasi mai alla società che viene menzionata alla presentazione. Ebbene, 
come dietro alla cornetta telefonica, così anche dietro un sorriso può nascondersi un pericolo. 
La tecnica è la stessa del call center: chiedere di vedere l’ultima bolletta dell’energia o del gas 
per capire se l’importo sia anomalo e se, in alcuni casi, sia presente sulla fattura un codice non 
meglio specificato, indice che l’utente ancora una volta sta pagando troppo. Una rapida occhiata 
e il gioco è fatto.

COME DIFENDERSI– È solo necessario non consegnare mai la bolletta con allegati codice POD o 
PDR a chi abbiamo davanti né tantomeno firmare qualsivoglia documento anche se al momento 
può sembrare incredibilmente vantaggioso: basta pochissimo infatti perché si caschi in un vortice 
di contratti non richiesti, stipulati con gestori mai contattati, dal quale è poi difficilissimo uscire. 
Almeno senza pagare penali.
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Gli interessi attivi sul conto corrente sono interessi bancari che la banca corrisponde ai pro-
pri correntisti perché maturati dal denaro depositato sul conto corrente o sul conto deposi-
to. La banca infatti riconosce al cliente un guadagno per aver ricevuto in deposito, per un certo 
periodo di tempo, il denaro del correntista.  Guadagno peraltro oggi irrisorio.
 
Questo perchè la liquidità versata dal cliente alla banca viene utilizzata da questa per le proprie 
operazioni finanziarie, attività che può far fruttare del denaro alla banca che lo ridistribuisce ai 
suoi correntisti sotto forma di interessi bancari sui conti correnti.
 
Quando il conto corrente va in rosso ecco invece che a maturare sono gli interessi passivi 
che vengono addebitati al correntista.  

In caso di anatocismo gli interessi passivi maturati sulla somma capitale, a seguito della c.d.ca-
pitalizzazione, vengono presi come base di calcolo per nuovi interessi. 
 
In altri termini, gli interessi che sono già maturati e che non sono stati pagati, entrano a far parte 
del capitale e su di essi maturano nuovi interessi.
 
Il codice civile all’art. 1283 pone un espresso divieto all’anatocismo laddove dispone che “In 
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della 
domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si 
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. 
 
Leggendo la norma dunque si comprende il pagamento di interessi su interessi può essere 
comminato solo dal giudice, dietro apposita domanda del creditore e solo se alla data principa-
le gli interessi principali erano già scaduti oppure può essere stabilito da apposita convenzione 
stipulata in data posteriore alla scadenza degli interessi.

L’art. 3 del d.m. n. 343/2016 ha poi introdotto alcuni aggiornamenti nella normativa relativa 
all’anatocismo; sinteticamente esso ha disposto che:
 - gli interessi debitori e creditori abbiano la medesima periodicità, in ogni caso non inferiore ad 
un anno;
- gli interessi vadano conteggiati entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro il termine 
del rapporto (se infrannuale) per il quale sono dovuti se lo stesso è fissato durante l’anno; ciò 
vale anche per i contratti in corso d’anno, sebbene il conteggio si effettui al 31 dicembre suc-
cessivo;
- con riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento, non-
ché agli sconfinamenti rispetto al fido accordato, gli interessi debitori devono essere conteggiati 
separatamente dal capitale, in modo da essere calcolati solo sulla sorte e non sull’insieme di 
capitale e interessi evitando così di attuare anatocismo.

Cosa fare quando la banca è scorretta?
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Perciò gli interessi maturati in un determinato anno e conteggiati separatamente diventa-
no esigibili dal creditore e dunque dovuti a partire dal 1° marzo dell’anno successivo.
 
Nell’ipotesi in cui invece il rapporto si chiuda definitivamente sono immediatamente esi-
gibili; in tal caso, il cliente può autorizzarne (potendo revocarlo in ogni momento) l’addebito in 
conto e la somma addebitata è considerata sorte capitale.
 
Da quanto scritto sin qui si evince chiaramente che attualmente la legge prevede il divieto 
di anatocismo, pertanto ogni pratica di anatocismo è nulla, e la nullità comporta il diritto alla 
restituzione dell’indebito, non dovuto, che il cliente può chiedere e ottenere: pertanto è impor-
tante sapere in questi casi come fare causa alla Banca.
 
Cioè, prima tentando la via stragiudiziale della mediazione e poi, eventualmente, qualora 
questa si riveli infruttuosa, rivolgendosi al Tribunale.

Le varie sedi (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) dell’associazione consumatori Avvo-
cati al Tuo Fianco caldeggiano la conciliazione e la trattativa stragiudiziale, sia perchè sta 
dando buoni frutti, sia perchè ha senz’altro costi più contenuti e comporta di conseguenza 
rischi minori.
 
Avvocati al Tuo Fianco segue una precisa procedura di approccio alle problematiche di usura 
e/o di anatocismo.
 
Innanzitutto effettuiamo uno studio ed una analisi approfondita di tutta la documentazione 
utile.  In particolare, rispetto al conto corrente bancario, è fondamentale lo studio e l’analisi di 
tutti i movimenti intervenuti sullo stesso al fine di verificare le singole poste e come esse siano 
state contabilizzate.
 
È infatti con un movimento sul conto corrente che normalmente gli istituti bancari computa-
no la capitalizzazione trimestrale degli interessi, incorrendo nell’anatocismo. Attraverso questa 
verifica contabile, non semplice, si evince anche l’ammontare del rimborso che potrà essere 
chiesto alla Banca.
 
Il cliente può chiedere copia alla Banca di tutti i documenti relativi agli ultimi 10 anni del 
rapporto. Quest’ultima, in base a quanto prescrive il Testo Unico Bancario (articolo 119), ha il 
dovere di fornire tutto quanto richiesto dal cliente entro il termine di 90 giorni dalla richiesta 
formale.
 
Una volta verificata l’ingiusta capitalizzazione trimestrale degli interessi, il cliente può in prima 
istanza richiedere formalmente alla banca il rimborso delle somme non dovute, con una rac-
comandata. Qualora la banca non risponda o non risponda adeguatamente, il cliente può deci-
dere di pretendere la realizzazione dei propri diritti per vie legali. Ha però l’obbligo di procedere 
prima ad un tentativo di mediazione stragiudiziale: senza questo preliminare tentativo, infatti, 



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

12

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

secondo la legge, la causa in sede giurisdizionale è improcedibile. 

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) dispone anche delle professionalità atte 
a seguirvi nell’inizializzazione e successiva totale gestione di un’operazione stragiudiziaria.
 
Le decisioni prese in fase di mediazione tuttavia non sono obbligatorie. Pertanto la Banca non 
ha il dovere di attenervisi.  L’unico che dispone di strumenti coattivi per costringere la banca 
ad agire in certo senso è il giudice, per cui, in questo caso, il cliente può adire direttamente il 
Tribunale; ma potrà farlo senza dover interporre una nuova mediazione a pena di improcedibilità. 
Il diritto del cliente a chiedere il rimborso di quanto ingiustamente trattenuto dalla Banca è sotto-
posto ad una prescrizione di 10 anni. 
 
In passato si riteneva che il termine decorresse dal momento in cui la Banca avesse contabilizza-
to, con un movimento sul conto corrente, la posta vietata.
 
Ovviamente questo non è stato ritenuto corretto, pertanto ora si ritiene che il termine decorre a 
partire dalla eventuale chiusura del conto corrente. Quindi, nel caso del correntista, con il rappor-
to di conto corrente ancora in atto con la Banca, quest’ultima non potrà mai opporre l’avvenuta 
prescrizione.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi incoraggia a non ignorare la possibilità di 
essere vittime di anatocismo e a sottoporre i vostri conto corrente all’esame di professionisti 
specializzati e capaci di effettuare gli approfondimenti necessari.

Non siamo guerrafondai e crediamo molto nella collaborazione tra organismi, enti, istituti, tra pub-
blico e privato, ma neppure pensiamo si debba sempre nascondere la testa sotto la sabbia per 
il quieto vivere.  Fare le cose bene e con correttezza è il modo in cui normalmente operiamo ed 
otteniamo risultati.
 
Se avete dubbi circa la correttezza della vostra banca 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/



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

13

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

La truffa della poste pay

Si annovera tra le ultime truf-
fe riscontrate dall’Associazione 
Consumatori Avvocati al Tuo 
Fianco (sede di Imola respon-
sabile per l’area Emilia Roma-
gna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 
338 65 67 086, sede di Mode-
na: tel. 0535 25 331 / cell. 339 
620 21 73,  sede nazionale e 
Lombardia: tel. 0332 15 63 491 
/ cell. 392 72 13 418) quella 
sulle carte postepay che più o 
meno funziona come vi illustria-
mo qui di seguito.

Tutto parte da una telefonata che il detentore di Poste Pay riceve da un sedicente operatore 
dell’azienda.  L’operatore giustifica la chiamata spiegando che si tratta di un’attività di periodico 
aggiornamento dati per un upgrade del sistema interno di sicurezza e richiede tutta una serie di 
informazioni quali il codice del titolare e il pin.  Rispondendo alle domande in pratica si affidano 
nelle mani del truffatore tutto quanto serve ad accedere al proprio conto e prelevare la somma 
desiderata.

Un altro sistema è poi quello tramite email.  Il titolare della carta riceve una apparentemente in-
nocua email con la richiesta di accedere al proprio account per effettuare dei controlli.  Inserendo 
i valori nei campi a disposizione vengono praticamente inviati tutti i codici al ladro che se ne serve 
per rubare dal conto collegato alla carta senza alcuna fatica.

Prestate molta attenzione e nel caso ci cascaste denunciate subito l’accaduto.  
Purtroppo, difficilmente i responsabili verranno smascherati ed essendo stati voi in un certo senso 
a “collaborare” con i colpevoli non vi verrà neppure riconosciuto un risarcimento dalle Poste.

In caso di truffa non esitate a contattare l’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 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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Chi vende animali domestici deve rispettare certe regole

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)  può darvi 
il giusto sopporto anche nel caso di problematiche che riguardino i vostri migliori amici ovve-
ro i vostri animali da compagnia.  Anche noi li apprezziamo e abbiamo a cuore il loro destino.

In particolare oggi ci occupiamo di acquisto e vendita degli amici pelosetti.
 
L’acquisto e la vendita di un animale comporta il rispetto di numerosi obblighi, per i compratori e 
per i soggetti che cedono l’animale. 
 
All’atto di vendere un animale, il venditore deve prima di tutto consegnare una certificazio-
ne idonea ad attestare il buono stato di salute dello stesso animale, che non deve pertanto 
possedere malattie infettive, presentare sintomi che siano riferibili a malattie congenite, o avere 
contratto malanni che possono essere trasmessi ad altri soggetti. 
 
Prima di procedere ad acquistare un animale, è comunque bene informarsi presso un vete-
rinario o un esperto del settore, nel comune dove si intende effettuare tale operazione. La 
legge (art. 1496 c.c.) infatti prevede che in generale la materia sia regolata dalle leggi speciali, 
dalle leggi regionali, dagli usi locali che potrebbero prevalere sulla legge dello stato.
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Ove tale normativa sia lacunosa, invece sopperisce la legge dello stato e specificatamente gli 
articoli del c.c. che disciplinano la vendita dei beni mobili.
 
La legge italiana infatti considera ancora l’animale da compagnia come una cosa, un bene 
mobile che può essere oggetto di compravendita.
 
Per compravendita si intende la manifestazione di volontà di due o più persone, in ragione della 
quale il venditore promette al compratore di cedere la proprietà di un oggetto, ossia ogni più 
ampio diritto su di esso, dietro un determinato corrispettivo.

Con la vendita si verifica il trasferimento dal venditore al compratore della proprietà della 
cosa.  Obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo, che se non 
determinato dal contratto è da intendersi come il prezzo normalmente praticato per quell’og-
getto dal venditore o dal mercato.
 
La vendita di animali può essere reale cioè con una stretta di mano e con la consegna del cane, 
oppure con un contratto vero e proprio.  E’ possibile anche vendere l’animale non ancora nato e 
di cui è prevista la nascita ove il contratto precederà il trasferimento della proprietà, ma questo 
avviene poi automaticamente al venire in esistenza del cucciolo.
 
Punto di partenza è il disposto degli articoli 1490 e ss. c. c., secondo i quali: “il venditore è 
tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a 
cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
 
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede 
taciuto al compratore i vizi della cosa”.
 
“Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della 
cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, 
che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
 
La garanzia consiste quindi in una tutela a favore del compratore, nel caso in cui il bene acqui-
stato risulti viziato, e sussiste in ogni caso, anche se non viene espressamente dichiarata all’in-
terno di un contratto.
 
Il venditore è obbligato a garantire l’assenza di vizi al momento della vendita e, nel caso in cui i 
vizi si manifestino nei giorni successivi, è posto a suo carico l’onere di provare che il difetto non 
era pregresso e che è intervenuto in un momento successivo all’acquisto.
 
Chiaramente il risarcimento dei danni è escluso se non sussiste una responsabilità in capo 
al venditore.
 
Quali sono precisamente i vizi che possono essere oggetto di azione risarcitoria?
I vizi del bene venduto nel caso di vendita del “bene animale domestico” sono certamente  le 
patologie che però, per dare diritto a un risarcimento, devono rientrare nella categoria dei VIZI 
REDIBITORI.
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Che significa “vizio redibitorio”?

Significa che ne viene attribuita la responsabilità al venditore, il quale sarà obbligato ad accetta-
re la risoluzione del contratto di vendita. Le condizioni perché un difetto possa rientrare tra i vizi 
redibitori sono le seguenti:
a) dev’essere PREGRESSO:  ovvero, il vizio deve essere preesistente al momento del contratto;
b) dev’essere OCCULTO: ovvero, non apparente né facilmente riconoscibile al momento dal 
contratto. L’esempio tipico di difetto apparente è quello del cane senza coda, o del gatto a 3 
zampe....
c) dev’essere GRAVE, ovvero tale da influire negativamente sulla vita (per esempio nel caso di 
una patologia cardiaca), sulla qualità della vita (per esempio nel caso di un cane displasico) o 
sulla funzione.

Un classico esempio di difetto non facilmente riconoscibile, invece, è quello del cucciolo ma-
schio mono o criptorchide: perché le palline di un cucciolo di due mesi non ti sballonzolano 
allegramente davanti al naso, come accade nell’adulto. Devi metterci le mani e verificare, cosa 
che difficilmente il neofita fa.
 
Un tipico vizio pregresso e anche occulto, è la malattia virale in incubazione: il cucciolo ce 
l’ha già, ma non manifesta ancora alcun sintomo e quindi l’acquirente non può accorgersene.

In materia di influenza del vizio sulla funzione riprendiamo l’esempio del cane monorchide, 
perché il cane monorchide può campare benissimo, ed equivalere a un qualsiasi altro cane nor-
modotato qualora venga acquistato come cane da compagnia.
 
Se invece lo scopo dell’acquirente era quello di usarlo come cane da esposizione o come ripro-
duttore, ecco che la funzionalità è annullata.
 
La legge è abbastanza chiara, comunque, perché specifica che la gravità del vizio va intesa 
nel senso che se l’acquirente ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe concluso il contrat-
to.
 
La garanzia per i vizi redibitori è sempre dovuta dal venditore, anche in assenza di un contratto 
di cessione, ma sappiate che senza un contratto scritto sarà sempre la parola dell’acquirente 
contro quella del venditore e può diventare difficile far valere i diritti di ciascuno.
 
Quindi non vendete mai, nè comprate un cucciolo sulla parola ed effettuate sempre il tra-
sferimento della proprietà dettagliandolo in un contratto completo rispetto agli oneri di chi 
vende e di chi compra.
 
A tal proposito tenete presente che le più comuni malattie virali, per la maggior parte gravi e 
quasi sempre letali,  hanno dai 10 ai 15 giorni di incubazione.
Se si manifestano entro questo lasso di tempo dall’acquisto, è assolutamente certo che fossero 
pregresse, in quanto l’animale normalmente non presenta sintomi prima che la malattia si mo-
stri in forma aggressiva.
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In genere i cuccioli provenienti da buoni allevamenti sono vaccinati,  purtroppo non si può dire 
lo stesso per i cuccioli che provengono da “cagnari o gattari” nostrani ed esteri, rivenduti dalle 
solite fonti ad altissimo rischio: negozi di animali, fiere del cucciolo, mercatini, annunci su internet, 
delle quali invitiamo a diffidare coloro che hanno magari intenzione di acquistare un animale.
 
Frequentemente poi capita che venga proposto un contratto capestro che prevede una ga-
ranzia di 24-48 ore per le malattie virali.
Questi contratti sono una trappola che nasconde la serissima possibilità che i cuccioli non siano 
stati vaccinati. Visto che l’incubazione può durare 15 giorni, la garanzia deve coprire i 15 giorni.
 
Qualora aveste firmato un contratto-truffa, però, la legge stabilisce che non è valido, in quan-
to “È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denun-
cia dei vizi occulti dalla consegna dell’ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita 
nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.

Perciò in tali circostanze la legge dello stato prevale su quella speciale o locale.
 
Anche il vizio genetico può essere occulto perchè esistono problematiche che si possono ma-
nifestare in cuccioli i cui genitori siano sanissimi.  Però talvolta non si può ravvedere una respon-
sabilità o una malafede del venditore poichè ad oggi la genetica è ancora bizzarra e pur effet-
tuando i test genetici del caso può capitare che la malattia salti fuori dopo molte generazioni.
 
Quindi se il venditore testa regolarmente i suoi cuccioli può anche includere nel contratto una 
clausola che esclude la sua responsabilità per malattie genetiche tipiche ad es. della razza dell’a-
nimale venduto.
 
Diciamo in sintesi che un buon contratto dà come risultato una vendita corretta e buoni rap-
porti futuri tra venditore e acquirente, anche qualora l’animale avesse qualche problema in 
futuro.
 
In caso di fondato motivo per richiedere la risoluzione del contratto, l’acquirente può richie-
dere la sostituzione dell’animale “non conforme” con uno uguale o di pari valore, può restitu-
ire l’animale e richiedere il rimborso di quanto pagato (azione redibitoria) o come accade più 
frequentemente, richiedere una riduzione del prezzo pari alla diminuzione della funzionalità 
dell’animale (azione estimatoria).
 
L’animale deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui si trovava all’ atto della com-
pravendita da parte del compratore.
 
E’ evidente che nessun amante degli animali e in particolare del proprio si sognerebbe di rendere 
il suo cucciolo malato e sofferente e di prenderne un altro, 

Ecco perchè la soluzione della riduzione di prezzo è la più adottata. Il prezzo viene ridotto in 
base alla gravità del vizio e alla percentuale di diminuzione delle funzionalità dell’animale.
La riduzione del prezzo può corrispondere all’intera cifra in caso di morte dell’animale, perché la 
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“diminuzione della funzionalità” sarà ovviamente del 100%.
 
Qualora si volesse davvero “cambiare il cucciolo”, ricordate comunque che il C.C. tutelerà più il 
venditore di voi: basta infatti che sia stato effettuato un “atto di proprietà” sul soggetto (per esem-
pio il  taglio delle orecchie) perché diventi impossibile “restituire l’animale nelle stesse condizioni 
in cui si trovava al momento della vendita”.

Se il venditore ha effettuato atti di proprietà, può chiedere soltanto l’azione estimatoria. 
 
Nell’azione redibitoria il compratore ha diritto al rimborso spese ed al risarcimento danni an-
che se il venditore era in buona fede. perchè la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo 
della loro esistenza, indipendentemente dalla colpa del venditore. (Sent. Sez. II della Cassazione 
Civile n. 914 del 15.02.1986).
 
In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi l’acquirente può anche chiedere  
che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’ani-
male (insomma, le spese veterinarie sostenute per curarlo), nonchè i possibili danni arrecati a 
causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali), senza riven-
dicare la risoluzione del contratto.
 
I costi dell’azione risarcitoria spesso scoraggiano i truffati che rinunciano a denunciare poichè 
il risarcimento da ottenere è inferiore non solo al costo dell’animale, ma anche alle spese veteri-
narie magari sostenute per curarlo.
 
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ama e rispetta gli animali e per questo vi 
incoraggia a fare lo sforzo di denunciare sempre o comunque dare visibilità alle truffe subite 
affinchè altri non ci caschino.
 
Ci sono tempi precisi per far valere i propri diritti di fronte a un vizio redibitorio: e cioè 8 giorni dalla 
scoperta del vizio, entro un anno al massimo dall’acquisto del cane. 
 
Questi termini escludono diverse malattie ereditarie che si manifestano in età adulta, mentre 
comprendono ampiamente le malattie virali e diverse patologie oculari che si manifestano entro 
l’anno di vita.
 
Se decidete di denunciare dunque fatelo sempre per iscritto.  La denuncia di vizio può essere 
effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, però è molto meglio utilizzare un mezzo 
che lasci prova dell’avvenuta comunicazione  (raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica 
SOLO se certificata).
 
Se vi hanno venduto un animale che i cattivi definirebbero fallato e che noi definiamo fortu-
nato perchè ha trovato, ci auguriamo, una casa malgrado il suo difetto, non rinunciate in ogni 
caso a far valere il vostro diritto alla garanzia e specialmente alla denuncia, contattate L’as-
sociazione Avvocati al Tuo Fianco:
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
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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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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)  
viene sempre più frequentemente contattata da consumatori adirati verso il proprio gestore 
di telefonia che, incurante dei loro diritti alla trasparenza contrattuale, applica il metodo di 
fatturazione di 28 giorni.
 
L’associazione Avvocati al Tuo Fianco si è dunque interessata adottando anche sistemi di recu-
pero dell’indebito, ed ecco alcune informazioni che possono tornarvi utili a comprendere esat-
tamente cosa sta accadendo e come tutelarvi.
 
Con la delibera AGCOM n. 121/17 dello scorso marzo, il Garante ha sollecitato i gestori della 
telefonia, ad adottare specifiche misure di ottimizzazione delle loro offerte al pubblico e 
delle modalità di fatturazione.
 
In particolare, sottolineando la differenza sostanziale tra telefonia fissa, servizio tipicamente 
post-pagato, e la telefonia mobile, servizio tipicamente pre-pagato, la delibera impone ai primi 
(telefonia fissa) di adottare un sistema di rinnovo delle offerte e di fatturazione modulato su 
base esclusivamente mensile, mentre ai secondi (telefonia mobile) consente l’adozione di una 
cadenza inferiore al mese ma non alle 4 settimane.

Bollette del telefono a 28 giorni?  Sanzioni in arrivo per tutti i 
gestori!
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Infine in caso di offerte miste ovvero inclusive di telefonia fissa e mobile, in tema di fatturazione 
e rinnovi, prevale la regola della mensilità.
 
Sempre secondo la delibera, l’utente di servizi prepagati di telefonia ha il diritto di cono-
scere il proprio credito residuo gratuitamente. Diritto che può essere assicurato mediante 
accesso riservato, oltre che ad una pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazio-
ni dedicate, ad almeno un messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza 
clienti o altro numero gratuito ovvero via SMS gratuito, digitando un codice.
 
Infine essa sancisce che gli operatori di telefonia mobile che adottano una periodicità differente, 
devono  informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’of-
ferta.
 
La delibera aveva ed ha l’obiettivo di tutelare i consumatori garantendo la comparabilità e 
la trasparenza delle offerte in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di 
telefonia, compromessa, a detta del garante, dal venir meno del parametro certo e consolidato 
del mese quale cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione.
 
Circostanza, il venire meno della tipica mensilità, che avrebbe influenzato negativamente anche 
la capacità degli utenti di controllare i propri consumi e la propria spesa effettiva.
 
Il Garante quindi sollecitava i gestori a conformarsi al provvedimento entro 90 giorni.
 
Precisiamo che L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) non è un signor nessu-
no, bensì è l’autorità italiana di regolazione e garanzia e ha il compito di assicurare la corretta 
competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei 
cittadini, nel settore delle telecomunicazioni, dell’editoria, dei mezzi di comunicazione di massa 
e delle poste.

Tale ruolo determina la sua capacità di emettere decisioni che sono vincolanti per gli operatori 
del mercato delle telecomunicazioni.
 
Come già avrete intuito, la delibera del marzo scorso emessa da Agcom è rimasta lettera 
morta e nessuna delle aziende interessate si è minimamente impegnata neppure in un ten-
tativo di adeguamento.

Le compagnie, si giustificano facendo riferimento ai tempi tecnici di svolgimento dei  loro ricorsi 
al Tar, cui tutte si sono rivolte impugnando la delibera Agcom. La decisione è attesa per febbraio. 
 
Tuttavia vista la gravità della situazione, nell’attesa della prossima legge di bilancio che do-
vrebbe sancire il divieto assoluto della tariffazione di 28 giorni, l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni si è attivata direttamente avviando un procedimento sanzionatorio nei con-
fronti degli operatori telefonici che, nei fatti, si stanno dimostrando inadempienti continuando 
a chiedere il pagamento della “bolletta” ogni 28 giorni non solo nel mobile, ma anche sul fisso e 
sulle offerte “miste”.
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Sulla diatriba della fatturazione a 28 giorni anziché a cadenza mensile, Sky ha alimentato le ten-
sioni con la sua decisione estiva di introdurre il pagamento della quota di abbonamento mensile 
ogni 28 giorni.
 
In questo modo le mensilità pagate finiranno per essere 13 e non più 12, con un aumento dell’8,6% 
annuo. La company ha rispettato in ogni caso il requisito della trasparenza contrattuale verso i 
propri abbonati, comunicando la nuova politica aziendale in modo chiaro e tempestivo ed evi-
denziando anche il diritto ad esercitare il recesso gratuitamente entro il 30 settembre.
 
Tuttavia Sky non è del tutto fuori dal mirino del Garante che, nella sua nota alla stampa, 
si rivolge seppure indirettamente e velatamente all’azienda quando scrive che «Agcom sta 
inoltre valutando l’adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali 
operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di “trascinamento” verso altri settori, 
caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi».
 
L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco dispone di una procedura già ampiamen-
te collaudata per richiedere il rimborso di tutti i versamenti “fuori legge” effettuati verso i 
gestori telefonici inadempienti che hanno continuato a pretende i pagamenti ogni 28 giorni:
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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Oggi trattiamo la delicata tematica dei doveri del locatore e dei doveri del locatore all’inter-
no di un contratto di affitto.

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)  
dispone dei professionisti competenti per la stipula di contratti di locazione e per seguire gli 
eventuali successivi sviluppi in caso di morosità e azioni esecutive di recupero dell’immobile 
e/o dei canoni non versati.
 
Le tariffe dell’associazione sono contenute:
- stipula, liquidazione delle imposte, registrazione = 200 euro
- gestione degli affitti (immobile ad uso abitativo):
incasso rate, rinnovo canone su base ISTAT, solleciti, rinnovo imposta di registro, rapporti con 
l’inquilino = 300 euro / anno.

I costi collegati invece ad una pratica di sfratto esecutivo sono influenzati dal valore della 
morosità; si tenga presente che in fase di emissione della sentenza il giudice liquida le spese a 
favore del locatore che ha sofferto l’insolvenza.
 
Ecco dunque i principali doveri del locatore.
Il locatore deve consegnare l’immobile privo di vizi o difetti ne limitino o non ne consentano del 
tutto l’uso pattuito; il locatore dovrà, quindi, prima di consegnare la cosa verificare che sia in un 
buono stato, poiché la mancata verifica è motivo di colpa.

Doveri del locatore e del conduttore nel contratto di affitto
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Inoltre il locatore deve provvedere a mantenere la casa locata sempre in un buono stato di ma-
nutenzione sino alla fine della locazione, occupandosi delle necessarie riparazioni che siano di 
sua pertinenza, ovvero le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria, volte a garantire al 
conduttore un reale godimento del bene; le opere di piccola manutenzione sono invece di com-
petenza del conduttore.
 
Il locatore deve tutelare il conduttore dalle azioni di chi pretenda di avere un diritto sulla cosa 
locata.
Il locatore deve registrare il contratto nel termine di 30 giorni, dandone documentata comunica-
zione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio (qualora l’im-
mobile sia all’interno di un condominio), anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta 
dell’anagrafe condominiale.
 
Per contro anche il conduttore ha precisi doveri.
Prendere l’immobile in consegna e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirse-
ne per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
 
Con l’attenzione dell’uomo medio deve usare l’immobile rispettando l’uso cui è destinato e senza 
effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione o la natura, in base a quanto stabilito con-
trattualmente.
 
Certamente deve pagare l’affitto nei termini convenuti, nella misura e con le modalità pattuite 
in contratto, il locatore deve pagare ogni mese puntualmente il canone di locazione al locatore, 
senza effettuare autoriduzioni o sospensioni di pagamento decise in via autonoma.
 
Dovrà restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che 
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in 
conformità del contratto o dal passaggio del tempo.
 
Alla scadenza della locazione il conduttore deve liberare l’immobile dalle proprie cose e restituire 
le chiavi al proprietario, permettendogli quindi di riprendere possesso del proprio bene. 
Nel caso siano state versate somme superiori al canone pattuito, il conduttore può adire l’autorità 
giudiziaria entro 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile per richiedere la restituzione delle somme 
non dovute.
 
Se il locatore non ha registrato il contratto, il conduttore può entro 30 giorni agire in tribunale af-
finchè la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla legge per tale 
tipo di contratti. 

Di competenza del locatore sono le spese di straordinaria e ordinaria manutenzione.
 
Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle opere prevedibili su un lungo termine di uso 
della cosa e si qualificano per un notevole costo, ad esempio il rifacimento del manto di copertura 
del lastrico solare, la sostituzione della caldaia, il rinnovamento dell’ascensore.
Le opere di manutenzione ordinaria sono, invece, quelle che fanno riferimento a lavori che vanno 
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solitamente effettuati con cadenze prestabilite e sono interventi normali da effettuare sull’immo-
bile, ad esempio la riverniciatura di porte o finestre esterne, la sostituzione di singole tegole.
 
Le opere di piccola manutenzione sono invece a carico del conduttore.
Le opere di piccola manutenzione sono tutte quelle opere connesse all’uso stesso della cosa, 
non dipendenti dalla sua vetustà, che si caratterizzano per essere anche di lieve entità di costi e 
che si rendono necessarie durante il normale uso dell’immobile, come ad esempio la sostituzio-
ne di un vetro che si rompe, la riparazione di un pezzo di intonaco.
 
Gli oneri accessori infine sono una particolare categoria di spese.
Per oneri accessori si intendono generalmente le spese condominiali concernenti la manutenzio-
ne ordinaria dell’immobile di cui faccia parte anche l’abitazione locata ad uso abitativo, o, comun-
que, tutte le spese che comunemente fanno riferimento alla gestione ordinaria del condominio 
(vedi la scheda sulla ripartizione delle spese).
La legge individua alcuni oneri posti a carico del conduttore e altri a carico del locatore.
 
Quanto all’onere del conduttore di pagare l’affitto, la morosità è sancita da specifiche circo-
stanze.
Il mancato pagamento di una mensilità, trascorsi venti giorni dalla scadenza, comporta la riso-
luzione del contratto e la possibilità di adire le vie giudiziali per ottenere l’emissione di un prov-
vedimento di rilascio esecutivo per morosità e/o di altri provvedimenti esecutivi per ottenere il 
pagamento di tutte le somme oggetto dell’inadempimento.
 
In caso di contratto d’affitto, non esitate a contattare l’associazione consumatori Avvocati al 
Tuo Fianco per una consulenza, per un’attività di stipula o di gestione vera e propria, o per un 
intervento mirato a vedere tutelati i vostri diritti di locatore o di conduttore:
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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Il contratto di locazione (o contratto di affitto) è il contratto con il quale un soggetto, detto 
locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene immobile ad un altro soggetto, detto 
locatario o conduttore che è tenuto a versare periodicamente un corrispettivo, detto canone, 
nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, nel medesimo stato in cui gli 
fu consegnata. 
 
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)  dispone dei profes-
sionisti competenti per la stipula di contratti di locazione e per seguire gli eventuali successivi svi-
luppi in caso di morosità e azioni esecutive di recupero dell’immobile e/o dei canoni non versati.
 
Le tariffe dell’associazione sono contenute:
- stipula, liquidazione delle imposte, registrazione = 200 euro
- gestione degli affitti (immobile ad uso abitativo):
incasso rate, rinnovo canone su base ISTAT, solleciti, rinnovo imposta di registro, rapporti con l’in-
quilino = 300 euro / anno.
I costi collegati invece ad una pratica di sfratto esecutivo sono influenzati dal valore della moro-
sità; si tenga presente che in fase di emissione della sentenza il giudice liquida le spese a favore 
del locatore che ha sofferto l’insolvenza.

Il contratto di affitto: ecco a quali aspetti prestare attenzione
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E’ evidente dunque l’importanza di negoziare con il proprietario alcune condizioni importanti 
come il canone di locazione, i servizi inclusi nello stesso o la caparra, prima di firmare un ac-
cordo. 

La locazione è un contratto di natura consensuale, ovvero per la sua conclusione è sufficiente il 
semplice scambio reciproco del consenso delle parti.
 
La consegna del bene è l’obbligazione principale che il locatore deve adempiere.
 
Il contratto di locazione è regolato dal codice civile che non prevede però una forma contrattuale 
tipica e specifica. 
 
Le parti potrebbero anche accordarsi oralmente.
 
Essendo un contratto in forma libera esso  può avere contenuti diversi.  La legge prevede, co-
munque, i principi base cui il locatore ed il conduttore devono attenersi nella predisposizione del 
contratto, individuando determinati elementi tipici. 
 
Ecco gli elementi tipici:
i dati anagrafici delle parti;
l’indicazione del bene dato in locazione, individuato anche catastalmente;
un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la docu-
mentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica (pena 
una sanzione per la quale  le parti sono responsabili in solido);
l’importo del canone di locazione annuale, con il riferimento alle modalità di pagamento mensile 
(il pagamento può avvenire anche in contanti ma solo entro i limiti massimi fissati per legge, si 
consiglia comunque l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili);
l’importo del deposito cauzionale, se previsto, la cd. caparra, ovvero quella somma che il con-
duttore consegnerà al locatore a garanzia di eventuali danni o in caso di mancato pagamento 
di canoni, la cd. morosità, somma che dovrà essergli restituita con gli interessi al termine della 
locazione;
la durata del contratto;
il riferimento alla suddivisione tra locatore e conduttore delle spese di ordinaria o straordinaria 
manutenzione o di piccola manutenzione e degli oneri accessori;
i termini e la modalità per far valere la disdetta del contratto, ovvero l’atto con il quale una parte 
intende comunicare all’altra la propria volontà di non proseguire e/o non rinnovare il rapporto 
locativo in essere.
 
Quanto alla durata della locazione avente per oggetto immobili urbani ad uso abitativo, la 
legge prevede che non possa essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno individuato una 
durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si 
intende convenuta per quattro anni. 
 
Ecco quindi su quali aspetti è consigliabile focalizzare l’attenzione sia che voglia dare in affitto 
o prendere in affitto un immobile.
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- Valutare la possibilità di trattare sul prezzo e raggiungere un accordo. Elementi a favore dell’in-
quilino possono essere il fatto che il proprietario abbia fretta di affittare l’appartamento, che non 
ci sia molta gente interessata allo stesso o che il canone richiesto sia superiore a quello di altri 
appartamenti nella zona.
 
- Chiarire fin dall’inizio se il canone comprende anche spese quali acqua, luce, gas, condominio o 
riscaldamento. È inoltre bene ricordare che la legge prevede che l’imu è carico del proprietario, 
mentre la tassa sui rifiuti è a carico di chi occupa l’appartamento. L’imposta sulla registrazione del 
contratto di affitto e sul suo rinnovo grava per il 50% sul proprietario e per l’altro 50% sull’inquilino.
 
- La legge prevede l’esistenza di diversi tipi di contratto con una durata diversa: il cosiddetto 4+4 
(durata quattro anni, più quattro anni di rinnovo) per i canoni liberi; il 3+2 (durata tre anni, più due di 
proroga) per i canoni agevolati o concordati; i contratti transitori e per studenti universitari.
 
- La legge prevede che a titolo di deposito cauzionale possa essere corrisposta una somma pari 
a tre mesi di canone. Su questa somma il proprietario dovrebbe corrispondere gli interessi legali, 
anche se nella pratica, alcuni proprietari preferiscono scalare la somma dal canone di affitto. Il 
deposito cauzionale deve essere restituito all’inquilino solo se questo ha adempiuto a tutte le 
sue obbligazioni, come il pagamento del canone mensile, la riconsegna dell’immobile non dan-
neggiato e tutto quanto previsto dal contratto
 
- Quando un appartamento è nuovo è importante stabilire chi dovrà farsi carico dell’attivazione 
delle utenze, quali luce, gas o acqua.
 
In caso di contratto d’affitto, non esitate a contattare l’associazione consumatori Avvocati al 
Tuo Fianco per una consulenza, per un’attività di stipula o di gestione vera e propria, o per un 
intervento mirato a vedere tutelati i vostri diritti di locatore o di conduttore:
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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Centinaia le chiamate che pervengono 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)  per sapere come e se effettuare una verifica su cartelle 
esattoriali che possano contenere vizi di forma   più o meno gravi o che possano essere addirit-
tura palesemente illegittime.

Quando arriva una cartella di pagamento bisognerebbe sempre, prima di pagare, controllare 
che tutto sia in ordine.

Il vizio formale può sempre nascondersi dietro tutti i numeri riportati e talvolta può essere 
conveniente impugnare la cartella dinanzi al giudice o chiederne lo sgravio in autotutela. 

Se l’autotutela è economica e relativamente veloce, è però meno sicura nella misura in cui il vizio 
non sia del tutto palese.
La procedura che coinvolge il magistrato offre più garanzie in quanto egli è un terzo super par-
tes, ma può essere tortuosa, lunga e costosa. C’è poi il fatto che, anche quando una sentenza 
afferma un principio, gli altri giudici potrebbero avere un’interpretazione diversa. 

Certo è che l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco, consiglia in tutti i casi di ri-
chiedere sempre e comunque il consiglio, l’assistenza, la consulenza di un legale.

Come annullare le cartelle esattoriali
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Esiste tuttavia un motivo di nullità delle cartelle di pagamento assai frequente per il quale ormai si 
è formata una giurisprudenza consolidata. 
 
La stessa Cassazione del 2016 ha confermato tale orientamento, secondo il quale le cartelle 
che non indicano i criteri di calcolo degli interessi sono incomplete.

Dunque non basta che, nel calcolo delle somme richieste al contribuente sia riportato l’importo 
dovuto a titolo di interessi, ma deve essere esplicitato anche il criterio di calcolo applicato dall’E-
sattore, in base cioè a quali aliquote si è arrivati, anno dopo anno, a tale somma. 

Come noto, quando non si paga una tassa, oltre alle sanzioni, vengono calcolati anche gli interessi 
dal giorno in cui sarebbe dovuto intervenire il versamento a quando questo viene intimato. Se il 
contribuente non adempie, tali importi vengono «iscritti a ruolo»: in altre parole, con un documento 
formale, l’ente titolare del credito delega l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscos-
sione) a riscuotere le somme in via forzata. Inizialmente con la notifica della cartella esattoriale e 
dopo, con il pignoramento. 

Quindi la cartella esattoriale per risultare completa e dunque non assoggettabile ad una pro-
cedura per vizio di forma dovrebbe indicare:
•il tributo, con il relativo codice;
•l’importo del tributo;
•l’anno di riferimento del tributo;
•gli oneri di riscossione (quello che un tempo si definiva «aggio»);
•le spese di notifica;
•gli interessi distinti dal capitale: non basta la somma complessiva degli interessi dovuti, ma è 
necessario una chiara indicazione delle modalità di calcolo degli interessi addebitati, specifi-
cando quanto meno il tasso applicato e la decorrenza.
Nella realtà, almeno per quanto riguarda la stragrande maggioranza delle cartelle esattoriali emes-
se dalla ex equitalia, tale completezza è del tutto inesistente in quanto da nessuna parte viene indi-
cato il tasso di interessi applicato anno dopo anno, e le modalità di computo adottate.

Bisognerà verificare poi se in quelle che emetterà in futuro il nuovo esattore, Agenzia delle En-
trate Riscossione, si provvederà a sanare tale anomalia.

Il motivo per cui la mancanza del calcolo degli interessi può determinare la nullità della cartella è 
insito nel principio della trasparenza degli atti amministrativi, imposto dalle norme che disciplinano 
il procedimento amministrativo e dallo Statuto del Contribuente.

Principio rafforzato da una sentenza della Commissione Tributaria di Isernia del gennaio 2017., 
secondo cui la cartella di pagamento, in quanto manifestazione di una pretesa impositiva da 
parte della pubblica amministrazione, deve essere innanzitutto “trasparente”  ovvero deve ri-
portare una congrua motivazione e non deve mancare degli elementi essenziali, che consentano 
al contribuente di verificare se le somme che gli vengono richieste siano corrette o meno. 

Tale requisito riguarda anche gli interessi riportati nella cartella medesima.
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L’orientamento di tutta la giurisprudenza tributaria conviene sul fatto che la mancata indicazio-
ne delle modalità di calcolo degli interessi, quantomeno con riferimento al tasso applicato e 
alla decorrenza, rappresenta un motivo di illegittimità della cartella. 

Con una distinzione tra due diverse tendenze: se per alcuni giudici la lacunosa indicazione degli 
interessi rende nulla l’intera cartella, per altri essa investe solo la parte relativa agli interessi stes-
si, mentre resta fermo l’obbligo di pagare le imposte e le sanzioni. 

Tuttavia, soprattutto per cartelle esattoriali “antiche” – dove il ricarico di interessi accumula-
tisi negli anni ha determinato una notevole lievitazione del debito - il contribuente potrebbe 
ricevere un sostanzioso sconto, stante i costi vivi per le spese di giudizio e l’onorario del profes-
sionista, che vanno sempre anticipate.
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Se fin qui abbiamo parlato di vizi di forma, ricorso in autotutela e ricorso al giudice, è possi-
bile invece ricorrere, oltre che al giudice, direttamente all’Agenzia Entrate Riscossione, nel 
caso di cartelle propriamente illegittime, dette anche cartelle pazze.  

Per le cartelle illegittime è infatti possibile ricorre all’AER per ottenerne la sospensione, come 
già era possibile fare con equitalia.

In determinate circostanze, in pratica il contribuente, destinatario di una pretesa di pagamento 
prescritta, errata o infondata, di difendersi da solo, senza bisogno di giudici o avvocati. 

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco ha già trattato più volte il  tema dell’autotutela, de-
finendolo certamente un valido strumento di difesa, agile e poco costoso, con tutta una 
serie di attenzioni che andrebbero però sempre osservate e per le quali rimane consigliabile 
dotarsi dell’assistenza di un avocato.

L’istanza di sospensione consiste nella richiesta all’Aer di sospendere i procedimenti relativi 
ad una cartella finanche vengano effettuati ulteriori e più approfonditi controlli.
 
Il primissimo effetto della sospensione di una cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscos-
sione consiste nel congelamento da azioni esecutive, quali pignoramenti, fermi o ipoteche, dal 
momento del deposito dell’istanza  fino al momento della decisione.

Inoltre, se alla richiesta non fa seguito entro 220 giorni un risposta (sia in senso positivo che 
negativo), l’istanza si considera accolta e la cartella viene definitivamente annullata.

Il che rappresenta un vantaggio eccezionale per il contribuente che si libera definitivamente del 
debito.

Ecco perchè non è poi così semplice adire tale procedura di sospensione.

La legge indica gli specifici vizi per i quali l’istanza può essere accolta. 

In particolare essi sono:
•se il diritto di credito dell’ente titolare è caduto in prescrizione o decadenza prima del momen-
to in cui il ruolo è stato reso esecutivo quindi se la prescrizione era anteriore alla notifica della 
stessa cartella;
•se l’ente creditore aveva emesso un provvedimento di sgravio del tributo o della sanzione e, 
ciò nonostante, la cartella è stata ugualmente notificata;

In caso di cartelle “pazze” è possibile sospendere le procedure 
esecutive...
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•se comunque l’ente creditore aveva già emesso un provvedimento di sospensione della propria 
richiesta di pagamento prima della notifica della cartella;
•se a sospendere la richiesta di pagamento era stato il giudice prima della notifica della cartella;
•se era intervenuta una sentenza ad annullare in tutto o in parte la pretesa di pagamento dell’en-
te creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agente per la riscossione non ha preso parte
•se, prima dell’emissione della cartella, il contribuente aveva già pagato il debito in favore dell’en-
te creditore.

La sospensione della cartella può essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica. 

Ne consegue che la richiesta di sospensione della cartella di pagamento non può essere fatta 
tutte le volte in cui il vizio lamentato è quello della mancata notifica della cartella stessa. In tal 
caso il contribuente dovrà ricorrere al giudice, impugnando l’estratto di ruolo entro 60 giorni dalla 
consegna dello stesso.

Per richiedere la sospensione è necessario compilare il modulo apposito, SL1, scaricabile dal 
sito dell’AER.
Nel modulo devono essere esposti i motivi per cui si procede con l’istanza di sospensione e de-
vono essere allegati tutti i documenti, oltre ai propri documenti di identità, che possano servire a 
supporto della propria richiesta.
 
La domanda non può essere ripetuta in caso di rigetto.

Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è 
punito con la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con 
un importo minimo di 258 euro.

La domanda può essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione op-
pure on-line con il servizio «Sospensione».

In alternativa può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi 
indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione trasmette l’istanza di sospensione all’ente titolare del credito.

Se il contribuente non riceve una risposta entro 220 giorni, il debito viene automaticamente an-
nullato. 
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’ente 
creditore informa l’istante del rigetto e comunica all’Agenzia di riprendere le attività di ri-
scossione.

Certamente è possibile effettuare una procedura di annullamento anche presso l’ente creditore 
facendo valere il proprio diritto allo sgravio e producendo tutta la documentazione del caso, con 
la differenza che l’AER in tal caso non sospende le procedure esecutive fintantoché non riceve 
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comunicazione dell’annullamento dall’ente preposto.  

In caso di cartelle esattoriali, se avete dubbi circa la loro legittimità o completezza, 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-Modena
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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) ha ricevuto le 
prime richieste di assistenza da alcuni dei malcapitati che avevano acquistato un volo presso la 
compagnia Rayanair.
La maggior parte di loro lamenta il parziale indennizzo del viaggio e il mancato risarcimento del 
soggiorno obbligato in attesa di una possibilità alternativa di rientro o di partenza.

L’Enac è infatti intervenuta con il rimborso percentuale del biglietto e null’altro.  

Da più parti si lamenta invece che dovrebbe intervenire immediatamente per imporre alla com-
pagnia irlandese la riprotezione di tutti i passeggeri coinvolti, anche su voli di altre compagnie, 
con il risarcimento danni derivanti dal mancato viaggio e il sostenimento di tutte le spese colla-
terali.  

Si pensi ai giorni in albergo già pagati e non recuperabili, alle giornate di ferie andate in fumo.

Si dovrebbe comminare alla compagnia una multa salata per interruzione di pubblico servizio; 
pretendere chiarezza sulla situazione operativa dell’azienda; valutare se ricorrano i margini per la 
sospensione del COA (certificato di operatore aereo). 

Per un errore di programmazione sulle ferie dei piloti, infatti, dai giorni scorsi Ryanair ha ini-
ziato a procedere con la cancellazione senza preavviso di decine di volti che coinvolgerà se-
condo stime della stampa fino a 380mila passeggeri, dei quali una parte molto rilevante saranno 
italiani. 

I rimborsi Rayanair



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

36

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

In Europa, per far fronte ai disagi dovuti a cancellazioni e ritardi dei voli, sono state istituite regole 
comuni in materia di compensazione e di assistenza ovvero il regolamento (CE), n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.

In particolare, la norma dispone che in caso di ritardo di tre o più ore i passeggeri abbiano di-
ritto ad una compensazione economica sulla base della distanza e di altri riconoscimenti.

In pratica Rayanair avrebbe l’obbligo di offrire ai passeggeri una delle seguenti scelte:
1) Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad 
un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più’ conveniente 
per il passeggero, a condizioni comparabili.

2) Assistenza per chi comunque si è recato in aeroporto:
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompa-
gnatori nonche’ ai bambini non accompagnati).

3) Compensazione pecuniaria di:
– euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
– euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 
3.500 km;
– euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

Se la compagnia offre al passeggero la possibilità’ di viaggiare su un volo alternativo il cui ora-
rio di arrivo non comporti, rispetto al volo prenotato, un ritardo di 2 / 3 / 4 ore , la compagnia 
può’ ridurre queste compensazioni del 50%.

La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo 
col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.

Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una 
richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

Il problema si complica nel caso in cui non si tratti di un volo diretto ma di un volo con coinci-
denza il che comporta un aumento del chilometraggio rispetto a quello relativo al volo diretto.

Secondo la Corte di Giustizia UE, nella sentenza pronunciata il 7 settembre 2017, nella causa 
C-559/16, la compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo con coinci-
denza deve essere calcolata in funzione della distanza diretta che andrebbe coperta nel caso non 
ci fosse alcuno scalo intermedio.
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In particolare, secondo i giudici europei, il fatto che vi sia un volo con coincidenza non incide sul 
disagio e nella determinazione della compensazione si deve tenere conto della distanza orto-
dromica (quella radiale e quindi la più breve tra i due punti) che sarebbe percorsa da un volo 
diretto tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo.

Per utilizzare le parole della Corte “L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (…) deve essere interpretato nel senso 
che la nozione di “distanza” include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, 
solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo 
il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente per-
corsa”.

Attualmente la situazione dei passeggeri rimbalzati da Rayanair non è comunque delle migliori 
ed Enac non sembra determinato a compiere azioni di forza per ottenere il giusto risarcimento 
dei disagi, vi suggeriamo perciò per tentare quantomeno un riconoscimento del danno di con-
tattare una associazione come l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che vi possa 
consigliare sulle mosse da fare:
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 persone 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) lamentando una generale incertezza sull’argomento della prescrizione 
del bollo auto; sembra che diversi uffici o impiegati anche presso le sedi equitalia / AER diano 
informazioni contrastanti indicando alternativamente 3 o 5 anni quando non 10.

Per chiarezza confermiamo che la giurisprudenza è coerente nello stabilire il tempo di pre-
scrizione della tassa automobilistica in 3 anni.

Anni che decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.

Da quel momento bisogna attendere trentasei mesi, trascorsi i quali la cartella di pagamento no-
tificata dall’agente di riscossione è da considerarsi illegittima, e che tuttavia, al fine di far valere la 
prescrizione, il contribuente ha l’onere di impugnare innanzi la giustizia tributaria.

E’ quanto ribadito dalla VI Sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione, 
con l’ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto scorso.

La vicenda vede coinvolta la CTR del Lazio, che con una sentenza depositata nel luglio 2015, ac-
colse l’appello proposto nei confronti di Equitalia da una donna.

I tempi di prescrizione del bollo auto
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La signora aveva originariamente contestato una intimazione di pagamento di un bollo auto relati-
vo all’annualità 2001 e il suo ricorso era stato rigettato in quanto, secondo l’agente riscossore, non 
avendo la contribuente provveduto ad impugnare la cartella di pagamento relativa alla successi-
va intimazione, il termine di prescrizione si sarebbe convertito in decennale,  
La CTR confermò invece la tesi della signora.

La sentenza della CTR fu oggetto dunque del ricorso di equitalia dinanzi alla Suprema Corte che 
definitivamente respinse le ragioni del riscossore.

Il collegio di legittimità confermò le ragioni della donna concordemente con un principio di diritto 
già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni 
Unite Civili, sentenza 17 novembre 2016, n. 23397) secondo il quale l’omessa impugnazione della 
cartella, non determina la conversione del termine ordinario di prescrizione rispetto alla suc-
cessiva notifica dell’intimazione di pagamento.

La Suprema Corte in sostanza ribadisce che la scadenza del termine perentorio fissato per oppor-
si o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva come 
una cartella esattoriale, produce solamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, 
e non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in 
quello ordinario decennale.

Tale conversione ai sensi dell’art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 
titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto ammini-
strativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. 
In particolare sono esenti dall’applicabilità dell’art. 2953 c.c. tutti gli atti, in ogni modo denominati 
di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione 
più breve di quella decennale ordinaria, la scadenza del termine concesso al debitore per propor-
re l’opposizione, determina l’adozione di una prescrizione ordinaria solo in presenza di un titolo 
giudiziale divenuto definitivo.

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pa-
gamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, determina la decadenza dalla 
possibilità di proporre impugnazione senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” 
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della 
legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. 
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In ogni caso se avete dubbi circa i termini di prescrizione del bollo auto o di altri contributi che vi 
abbiano determinato l’emissione di una cartella esattoriale, 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 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/


