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Contenzioso bancario e conti corrente affidati: un binomio 
che può risultare vincente per il correntista
(Parte prima).

Cos’è il conto corrente affidato?
Il conto corrente “ affidato” presenta caratteristiche molto peculiari e differisce sostanzialmente 
dalle altre tipologie di rapporti che il consumatore può avere con l’istituto bancario.
Il che offre ambiti di negoziazione, in materia di contenzioso bancario, non ravvedibili rispetto ad 
altri contratti di finanziamento.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vuole dunque incoraggiarvi nel sottoporre 
il vostro contratto di conto corrente affidato ai nostri esperti di materia contrattuale e banca-
ria al fine di verificare l’eventuale presenza di problematiche più o meno tipiche che possono 
dare luogo a piacevoli sorprese per il correntista.

Innanzitutto precisiamo che il conto corrente affidato altro non è che un’apertura di credito in 
conto corrente, ovvero una specifica forma di finanziamento concessa dalle banche.
Il correntista che abbia aperto un credito su conto corrente infatti, a differenza dei più tradizionali 
prestiti, può accedere al finanziamento quando ne ha bisogno ovvero regolarmente, saltuaria-
mente oppure mai, a patto che venga rispettato il limite del tetto massimo della liquidità messa 
a disposizione dall’istituto bancario oltre il quale l’utilizzatore non deve sforare. 

Al contrario, come sappiamo, il prestito prevede che la somma finanziata venga erogata tutta in 
un’unica soluzione alla stipula del contratto e in seguito rimborsata dal creditore secondo un pia-
no di rate predisposto dalla banca, spesso aggressivo in quanto fondato su criteri poco trasparenti 
per non dire illeciti .  
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E noi di Avvocati al Tuo Fianco sappiamo di cosa stiamo parlando in quanto sono molte le persone 
che già si sono rivolte all’associazione per effettuare un controllo del contratto e verificare la reale 
qualità del trattamento ricevuto.

Con l’apertura di credito su conto corrente in realtà si corrono i medesimi rischi di subire usu-
ra, anatocismo ed altre ingiuste vessazioni, ma le possibilità di avviare un contenzioso banca-
rio e ottenere un risultato soddisfacente sono maggiori.

Anche il conto corrente affidato ovvero la messa a disposizione di una certa somma di denaro per 
un certo tempo (o per sempre) è naturalmente soggetto ad interessi che vengono, però, applicati 
al solo utilizzo effettivo.

Perciò, se siete correntisti affidati, l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi inco-
raggia a non confidare semplicemente nella vostra banca della quale magari siete clienti da 
anni.  Anzi, a maggior ragione, rapporti decennali meritano di essere verificati ed analizzati perchè 
potrebbero dar luogo ad interessanti ed inattese remunerazioni a favore di voi ignari correntisti.

Presupposti di base al contenzioso bancario
Su quali presupposti irrinunciabili si deve fondare un contenzioso bancario relativo ad un conto 
corrente affidato per  avere maggiori probabilità di successo?

Tre sono i presupposti che Avvocati al Tuo Fianco vi vuole segnalare:

- una preanalisi ed una perizia bene eseguite e approfondite da professionisti preparati ed ag-
giornati in materia; a questo proposito sottolineiamo che l’aggiornamento dei tecnici e dei legali 
presenti in Avvocati al Tuo Fianco è permanente;

- la formulazione di una domanda appropriata alla Corte; la domanda su cui fondare l’azione 
legale infatti  può variare rispetto al tipo di conto corrente affidato per il quale si agisce e, sba-
gliarla può dare luogo a clamorosi errori processuali capaci di determinare l’inammissibilità della 
domanda stessa.  Ecco perchè affidarsi a professionisti specificatamente preparati sulla materia è 
determinante nell’ottenimento di un risultato attendibile;

- la giusta considerazione per i termini di prescrizione delle diverse domande ammissibili.

Nel prossimo articolo L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi dettaglierà le tipologie 
di conti corrente e le strategie di formulazione delle diverse domande.  Non mancate di leggerlo!
(segue....)
In caso di domande e approfondimenti non esitate a contattarci al numero di tel. 0332 15 63 
491 o al num. verde 800 91 31 81.
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Contenzioso bancario e conti corrente affidati: la domanda 
di accertamento di nullità
(Parte seconda)

Tipologie di conto corrente affidato
In materia di conto corrente bancario affidato le circostanze in cui è possibile avviare un conten-
zioso contro la banca sono molteplici e possono riguardare usura, anatocismo, indeterminatezza 
e molti altri illeciti che possono inficiare questa specifica tipologia di finanziamento.

Il conto corrente affidato descrive un rapporto finanziario molto particolare e complesso che muta 
con il mutare delle condizioni che lo caratterizzano.

Innanzitutto il conto corrente affidato può essere aperto o chiuso e nello specifico può  essere
- aperto a credito per il cliente
- aperto a debito per il cliente
- chiuso con saldo a zero
- chiuso con saldo negativo a favore della banca ove il cliente sarà dunque tenuto al pagamento 
del debito per sistemare la sua posizione
- chiuso con saldo negativo a favore del cliente.
Conto corrente aperto a credito: domanda di accertamento di nullità 
Ovvero conto corrente affidato con saldo positivo a favore del cliente.  In questo caso il cliente, 
dopo avere accertato usura o altro motivo di nullità del titolo su cui si fonda il rapporto bancario 
può porre alla Corte la domanda di accertamento della nullità del titolo contrattuale.
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Conseguenze
Verificata la nullità del titolo contrattuale, il saldo verrà ricalcolato portando dunque ad un ulteriore 
incremento del credito già esistente.

Conto corrente aperto a debito: domanda di accertamento di nullità
Ovvero conto corrente affidato con saldo negativo a favore della banca.  In questo caso il cliente, 
dopo avere accertato usura o altro motivo di nullità del titolo su cui si fonda il rapporto bancario può 
porre alla Corte la domanda di accertamento della nullità.

Conseguenze
Verificata la nullità del titolo contrattuale, verranno eliminati/rettificati gli addebiti e il saldo verrà 
ricalcolato portando dunque ad una riduzione della negatività del saldo o addirittura ad un ribalta-
mento della situazione con l’evidenziazione di un saldo positivo.

La domanda di accertamento di nullità del titolo: un asso nella manica
La domanda di accertamento della nullità del titolo su cui si fonda la pretesa contrattuale della ban-
ca è strategica ai fini di ottenere un buon esito dal contenzioso bancario in caso di conto corrente 
aperto in quanto sia esso a credito o a debito porta comunque ad una rettifica/ricalcolo degli adde-
biti con effetti positivi sul saldo.

Imprescrittibilità della domanda di accertamento della nullità
Un altro aspetto molto importante collegato alla domanda di accertamento di nullità del titolo è che 
essa è imprescrittibile ovvero il correntista conserva il diritto di porla in qualunque momento.

Il correntista perciò può sempre agire in tal senso per ottenere l’accertamento e l’eventuale annul-
lamento del titolo su cui si fondano le pretese bancarie e il conseguente ricalcolo volto al migliora-
mento della sua posizione debitoria verso la banca.

A questo punto vi chiediamo:.siete correntisti affidati?  
Se la risposta è sì allora non perdete altro tempo e contattate i professionisti dell’associazione con-
sumatori Avvocati al Tuo Fianco per ottenere la consulenza e la guida che vi possono servire per 
ricevere il giusto trattamento dalla vostra banca.  Chiamateci al numero 0332 15 63 491 oppure al 
num. verde 800 91 31 81.

E non dimenticate di tornare a leggere la terza parte di questo articolo ove vi illustreremo cosa fare 
e non fare nel caso invece di conto corrente chiuso....
(segue)

.
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Contenzioso bancario e conti corrente affidati: la domanda 
di ripetizione dell’indebito
(Parte terza)

Se la domanda di accertamento di nullità è imprescrittibile ovvero non cade mai in prescrizione e 
può essere posta sempre e comunque dal correntista, altra sorte spetta alla domanda di ripetizio-
ne dell’indebito che se fatta fuori tempo può comportare l’inammissibilità della domanda stessa o 
la prescrizione del diritto a farla.

La domanda di ripetizione dell’indebito: va fatta al momento giusto
La domanda di ripetizione dell’indebito pagamento può porsi solo dopo che il correntista abbia 
effettivamente pagato alla banca quanto indebitamente richiesto e dunque solo a chiusura del 
conto e solo dopo che la banca abbia “esatto” quanto preteso dal correntista laddove questo sal-
do contenga interessi pagati in eccesso.

Perciò se la domanda di ripetizione viene presentata in vigenza del conto corrente, essa risulterà 
inammissibile in quanto nessun pagamento è stato ancora effettuato nella pratica.

La condanna alla restituzione
Se la domanda di ripetizione viene presentata alla scadenza richiesta essa può essere seguita 
dalla condanna della banca alla restituzione.

L’annotazione in conto corrente
L’annotazione in conto corrente, sia essa a debito o a credito, in nessun caso identifica un paga-
mento in quanto non corrisponde ad un’azione risolutoria di pagamento del correntista a favore 
della banca, ma solo ad un incremento del suo debito o del suo credito credito rispetto alla som-
ma messagli a disposizione.
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Prescrizione del diritto a presentare la domanda di ripetizione dell’indebito
Premesso che la prescrizione applicabile è quella decennale ordinaria, precisiamo che in materia 
di prescrittibilità della domanda di ripetizione esistono posizioni contrastanti che si possono 
riassumere in due principali orientamenti:
 - la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto corrente con pagamento successivo 
del saldo;
- la prescrizione decorre dalla data in cui la banca fa il primo addebito sul conto affidato, dun-
que anche in vigenza di conto ancora aperto.

La prima definizione riflette la tendenza della maggioranza e della giurisprudenza dominan-
te.
Infatti mentre la chiusura del conto con pagamento del saldo identifica inequivocabilmente un 
pagamento; gli addebiti rappresentano lo spostamento di titoli.

E se il conto è chiuso?  Che tipo di domanda posso fare per aprire un contenzioso?  Posso apri-
re un contenzioso?  Per avere una risposta a queste domande non mancate di leggere la quarta 
ed ultima parte del nostro articolo su contenzioso bancario e i conti correnti affidati.
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Contenzioso bancario e conti corrente affidati: in caso di 
conto chiuso
(Parte quarta)

Vediamo ora le diverse azioni opponibili in caso di conto già chiuso.

Conto chiuso a saldo zero
Poniamo che il conto sia stato chiuso pacificamente a saldo zero, ma il correntista volesse 
ugualmente verificare la presenza di eventuali illeciti.

Avvocati al Tuo Fianco vi rinnova l’invito a non dare per scontata la trasparenza di un rappor-
to bancario anche di vecchia data e fare esaminare i titoli di cui siete intestatari ai nostri profes-
sionisti.

Se dalla verifica risultano irregolarità infatti, anche a conto chiuso con saldo zero, il correntista 
può adire la via giudiziale sottoponendo una prima domanda di accertamento di nullità e, ot-
tenuto il ricalcolo con quantificazione dell’indebito, procedendo con una successiva domanda 
di ripetizione dell’indebito.  

Conto chiuso a saldo negativo a favore della banca
Poniamo che il conto sia stato chiuso con un saldo negativo sfavorevole al correntista e la 
banca abbia dunque agito verso il cliente con un decreto ingiuntivo.

E’ il momento per il correntista di difendersi e Avvocati al Tuo Fianco vi invita a farlo verifican-
do l’eventuale presenza di difformità per le quali sia possibile opporsi alla banca.

Se ciò dovesse verificarsi ecco che il correntista ha l’opportunità di ridurre se non eliminare il 
debito con la banca.

Il correntista infatti può adire la via giudiziale sottoponendo una prima domanda di accerta-
mento di nullità che può condurre, attraverso il ricalcolo, non solo alla riduzione/eliminazione 
degli addebiti, ma addirittura al ribaltamento dello scenario .

In prima battuta il correntista potrà vedersi annullato il debito; in seconda battuta, se il saldo 
ricalcolato risultasse a suo favore, potrà richiedere una domanda di accertamento positivo del 
credito e la condanna della banca alla restituzione.

Conto chiuso con saldo negativo a favore della banca e successivo pagamento del saldo
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Si configura qui il caso in cui il correntista che abbia chiuso il conto con saldo negativo effettui il 
pagamento del saldo alla banca, ma decida successivamente di sottoporre ad analisi il rapporto 
bancario concluso.
Evidenziandosi irregolarità, il correntista potrà adire la via giudiziale con domanda di accerta-
mento di nullità e successivamente, visto che egli ha effettivamente pagato il saldo, procedere 
con domanda di ripetizione dell’indebito. Se infine gli addebiti bancari hanno configurato ad-
dirittura un saldo positivo favorevole al cliente, come nel caso precedente, egli potrà effettuare 
una domanda di accertamento positivo del credito e conseguente condanna della banca alla 
restituzione.

Speriamo di avervi convinti a non tralasciare il controllo dei vostri titoli bancari e finanziari 
specie se si tratta di conti corrente affidati: tante sono le insidie di cui potreste essere vittime 
e tanti i benefici che una corretta analisi del contratto potrebbe generare a vostro vantaggio.
Per farlo rivolgetevi all’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ai numeri: 0332 15 63 
491 - n. verde 800 91 31 81.
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Regime sperimentale donna anche detto “opzione donna” 

Grazie a questo regime sperimentale le lavoratrici possono ottenere la pensione con requisiti 
anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1 gennaio 2008.
Naturalmente il beneficio è applicabile solo a chi ha maturato determinate condizioni nel 
periodo che va dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco in qualità di Caf e Patronato può fornire 
informazioni e consulenza a titolo gratuito ai propri associati anche in materia di prestazio-
ni previdenziali, pensionistiche e di invalidità.

In base alla legge di stabilità 2016, possono andare in pensione con l’opzione donna le lavo-
ratrici dipendenti o autonome che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità entro il 31 
dicembre 2015.
Se ci saranno fondi anche per il prossimo anno, l’opzione donna potrebbe essere prorogata.
 
In pratica possono andare in pensione :
 
- lavoratrici del settore privato e pubblico che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto alme-
no 57 anni e tre mesi di età e maturato almeno 35 anni di contributi. Queste potranno andare 
in pensione dopo 12 mesi;
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- lavoratrici autonome che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 58 anni e tre mesi 
di età e maturato almeno 35 anni di contributi. Queste potranno andare in pensione dopo 18 
mesi;
 
- lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 57 anni 
e tre mesi di età ed almeno 35 anni di contributi. Potranno andare in pensione dal primo settem-
bre 2016.

La pensione viene liquidata interamente con il calcolo contributivo e deve cessare l’attività di 
lavoro dipendente.  Le lavoratrici autonome possono invece proseguire a lavorare o smettere in 
attesa della pensione.

Le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre 1957 o 1958 devono attendere altri 4 mesi per via degli 
incrementi della speranza di vita del 2016.

Se pensate di possedere tali requisiti e volete effettuare una verifica della vostra posizione 
non esitate a contattarci al numero 0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.
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Se hai ricevuto un atto di precetto e ti tormenti sugli eventuali termini di validità e scadenza, 
forse è il caso che raccogli un pò di informazioni a riguardo onde evitare di incorrere in gravi 
conseguenze non più riparabili.
L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi sollecita anche a consultare direttamente i 
nostri uffici e condividere la vostra situazione con i nostri legali per verificare quanto prima il reale 
stato delle cose.

In sintesi il precetto è una ultima chance offerta al debitore.
Il precetto avverte il debitore che dispone degli ultimi 10 giorni per pagare spontaneamente 
il debito.  Il precetto dunque ricopre un ruolo molto importante in quanto dopo questo ultimo 
avviso il creditore può agire nei confronti del debitore con l’esecuzione forzata senza dovere 
assolvere a nessun’altra formalità.  

Trattandosi di un atto giudiziario di rilevanza deve essere notificato con formula solenne ovvero 
dall’ufficiale giudiziario oppure dal postino, dietro opportuna delega, e quindi consegnato in busta 
verde.

La notifica può essere fatta anche a cura dell’avvocato mediante Pec, se l’indirizzo del destinatario 
risulta dai pubblici registri, oppure a mezzo del servizio postale.

Durante i 10 giorni di tolleranza che seguono la notifica dell’atto di precetto, il creditore non può 
fare nulla  salvo in casi straordinari in cui si sia fatto autorizzare dal presidente del tribunale ad 
avviare l’esecuzione forzata immediatamente.

Se ti hanno notificato oppure hai notificato un atto di precetto,
attento alle scadenze!
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Se il precetto non riporta il termine dei 10 giorni o ne riporta uno più breve, l’atto è egualmente 
valido e il debitore deve comunque adempiere entro 10 giorni. Se il creditore inizia il pignoramento 
prima del decorso dei 10 giorni dalla notificazione del precetto, il pignoramento è nullo.

Ma qual’è, indipendentemente dal termine dei 10 giorni durante i quali il debitore può soddisfare 
spontaneamente il debito, la durata effettiva dell’atto di precetto?  Per quanto tempo conserva 
la sua validità dalla data di notifica?

I giorni di validità dalla notifica sono 90 che poi diventano 80 se sottraiamo i primi 10 concessi 
per l’adempimento spontaneo.

Poniamo dunque che entro questi 90 giorni nessuna delle parti faccia alcuna mossa ovvero il 
debitore non adempia e il creditore non agisca con l’esecuzione forzata, che succede?

Innanzitutto è importante sottolineare che entrambi preservano la loro qualità: quindi il creditore 
conserva il proprio credito e, salvo nel caso in cui non sia intervenuta prescrizione, il creditore può 
sempre notificare un nuovo precetto che sostituisca quello scaduto o, come si dice in legalese, 
perento.
 
Attenti a calcolare bene il periodo di efficacia del precetto: si deve contare come giorno 1 quello 
successivo alla data della notifica e arrivare sino al 90esimo giorno.  Il novantunesimo giorno l’atto 
è...perento! 

Se avete dubbi sulla consultazione del calendario, considerate l’efficacia del precetto non va in 
ferie quindi si contano anche i giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto perché a tale ambito non 
si applica la cosiddetta «sospensione feriale dei termini processuali».

In caso di opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi il termine di efficacia del 
precetto rimane sospeso, ma non per sempre.  Infatti l’opposizione può essere rigettata con 
sentenza di appello.  In tal caso il creditore, tramite ricorso ed entro 6 mesi dalla sentenza di 
rigetto,  può tornare a far decorrere i termini del precetto con conseguente riassunzione del 
processo esecutivo.

Quante volte può essere notificato un atto di precetto?  Tutto dipende dalla prescrizione....

Non esiste un limite massimo di precetti che il creditore possa spedire al debitore. Quando 
scade l’uno, si può già provvedere a notificarne un altro. L’importante è che il credito per il quale 
si agisce non si sia prescritto. 

La prescrizione è di norma di 10 anni; così vale per le sentenze, i decreti ingiuntivi, gli assegni 
e le cambiali, i contratti come i mutui, ecc. La prescrizione può avere scadenze anche più brevi 
(leggi La prescrizione dei debiti), ma di norma, quando si notifica un precetto è perché si è prima 
ottenuto un provvedimento del giudice, il quale ha sempre una prescrizione di 10 anni.
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Se vi state domandando, da creditore, perchè dovreste decidere magari dopo 5 anni dall’ultima 
volta in cui l’atto di precetto che avete inviato al vostro debitore è scaduto, di rinotificarlo...è 
presto detto: poniamo che ai tempi in cui l’avete notificato avete poi deciso di lasciarlo scadere 
senza procedere al pignoramento perchè il debitore era nullatenente.

Beh, se dopo 5 anni quest’ultimo trova un lavoro e comincia a percepire uno stipendio ecco 
che forse avrete l’opportunità di recuperare quanto vi deve procedendo con una nuova notifica 
del precetto.  Però non aspettate altri 5 anni altrimenti  questo vostro diritto  si prescrive e non 
potrete più agire in alcun modo.

Si tenga inoltre conto che la notifica di ogni atto di precetto interrompe la prescrizione del credito 
e la fa decorrere nuovamente da capo. 

L’atto di precetto rappresenta, per entrambe le parti, una procedura complessa e stratificata 
che può svilupparsi in tempi lunghissimi, ecco perchè richiede necessariamente la consulenza 
e l’assistenza di un legale.  Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi invita perciò, 
in caso di precetto, a non esitare a contattare i nostri numeri per ottenere sostegno dai nostri 
legali e dai nostri professionisti
Tel 033215 63 491 - n. verde 800 91 31 81.

A proposito di avvocati, chi paga le spese dei vari precetti?
Ogni volta che viene notificato un atto di precetto, l’avvocato addebita le spese al creditore che 
vengono addebitate anche nell’ipotesi in cui il precetto rimanga inefficace.
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IVA su tassa rifiuti?  Diritto al rimborso solo quando è vero....

In qualità di associazione consumatori, sono molti i quesiti che vengono sottoposti ad Avvocati 
al Tuo Fianco.  Uno dei più recenti riguarda il diritto al rimborso dell’IVA applicata alla tassa 
sui rifiuti.

Più di una sentenza è stata emessa al fine di dirimere questa problematica e tutte vanno nel-
la medesima direzione: poichè, contrariamente a quanto dichiarato dal Fisco per anni, la tassa 
sui rifiuti non è una tariffa corrisposta per un servizio reso dal comune, ma una vera e propria 
imposta, l’IVA non può per legge essere applicata.

In questo senso si indirizza anche la sentenza della Corte Costituzionale del 2009 che ha con-
figurato una nuova entrata di natura inequivocabimente tributaria denominata TIA  ovvero Tarif-
fa di Igiene Ambientale invitando le municipalità ad adottarla in luogo delle varie Tares, Tarsi etc. 
così da abbandonare regimi misti nei quali, giocando sulla confusione generale della materia, 
i cittadini si son visti applicare l’aliquota del 10% di IVA in fattura per la raccolta rifiuti effettuata 
dal comune o dalla municipalizzata incaricata.

A onor del vero possiamo confermare che, dopo il 2009, molti comuni, pur non avendo adottato 
la TIA, hanno smesso di applicare l’IVA alle imposte sui rifiuti.  
Ad oggi quasi il 98% dei comuni italiani non applica più l’IVA alla tassa.
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La sentenza più recente in questo ambito è la 5079/2016 della Cassazione che ha confermato 
quanto illustrato fino a qui.

Che fare dunque per avere rimborsati gli immotivati pagamenti dell’IVA fatti nel corso degli 
anni?

Innanzitutto la richiesta di rimborso può essere fatta per gli ultimi 10 anni, poi è necessario 
analizzare le fatture di cui si è in possesso e verificare:
- che siano state pagate
- che si tratti di TIA (attenzione nel caso di TASI, TARES, TARI, TARSU e omologhe perchè come 
anticipato, questi regimi non prevederebbero l’applicazione di IVA e sono comunque  soggetti a 
normative differenti)
- che sia stata applicata l’aliquota IVA al 10%.

In caso affermativo, raccogliete tutta la documentazione (fatture, comunicazioni, ricevute 
etc.) da cui emergono i pagamenti e l’effettuazione degli stessi e sottoponetela ad Avvocati 
al Tuo Fianco o ad altra associazione consumatori analoga che la analizzerà e saprà consigliarvi 
e guidarvi nella procedura di rimborso.

In genere la strada percorribile prevede la compilazione di una istanza di rimborso con i dati del 
contribuente, sia esso privato o società, i dati del comune oppure dell’azienda municipalizzata 
incaricati per la raccolta, i dati catastali dell’immobile (catasto di, sezione, foglio, particella, sub, 
zona, categoria, classe, rendita, indirizzo), i dati bancari del beneficiario del rimborso, il riepilogo 
delle fatture.  

Gli interlocutori dell’istanza possono essere il comune o la municipalizzata.
Ad essi si danno 30 giorni per effettuare il rimborso in mancanza del quale si renderà neces-
sario passare ad un ricorso vero e proprio personalizzato in base alla situazione del contri-
buente.

Fino a 2500 euro circa il ricorso può essere condotto anche senza presenza di avvocato.  
In qualità d associazione consumatori, Avvocati al Tuo Fianco può assistervi sia nel fornirvi le 
istruzioni necessarie a completare tutte le fasi della procedura, sia nel fornirvi l’assistenza 
legale degli avvocati disponibili presso le nostre sedi.

Sempre sulla materia in oggetto, abbiamo condotto una veloce ricerca riscontrando che a par-
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Il pignoramento

Il pignoramento presso terzi è la forma di pignoramento più diffusa. Prevede che il creditore, per 
vedere soddisfatti i propri diritti verso il debitore, si rivalga su di un terzo soggetto nei confronti 
del quale lo stesso debitore vanta dei crediti. In altri termini il Legislatore riconosce al creditore la 
possibilità di richiedere una parte dello stipendio del debitore direttamente al datore di lavoro e 
se si tratta di pensione all’ente previdenziale.

Il pignoramento dello stipendio di regola interessa un quinto della busta paga.  
Salvo specifici casi, lo stipendio può essere soggetto solo ad un pignoramento per volta.
Perciò, ove un creditore abbia già provveduto a rendere esecutivo il provvedimento, gli altri cre-
ditori dovranno semplicemente mettersi in coda e attendere di accedere al reddito del debitore 
dopo che sono state soddisfatte le spettanze del primo.

Solo in casi molto specifici, per es. in caso di pignoramenti per debiti alimentari verso l’ex coniu-
ge e per cessioni del quinto volontarie (es. prestiti) ecco che lo stipendio può dover sostenere più 
di un pignoramento contemporaneamente.  Anche in questa evenienza comunque i pignoramenti 
plurimi devono essere di tipologia diversa e il totale della quota pignorata non può superare la 
metà dello stipendio netto.
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Nel caso del pignoramento della pensione invece, il pignoramento corrisponde sempre ad un 
quinto, ma non può superare il limite vitale corrispondente a circa 670 euro.

Importante sottolineare la legge vieta il pignoramento in toto sia della pensione che dello 
stipendio.

Tale divieto è giustificato dal fatto che la sottrazione totale dello stipendio o della pensione met-
terebbe in crisi o meglio a repentaglio la sopravvivenza del soggetto percettore e delle persone 
a suo carico. 

La percentuale del quinto inoltre, per i soli debiti di natura esattoriale, subisce variazioni in 
base al reddito del singolo individuo.  Difatti chi percepisce uno stipendio o una pensione fino 
ad € 2.500,00 la percentuale pignorabile è di un decimo; chi percepisce uno stipendio o una 
pensione tra € 2.501,00 e € 5.000,00 la percentuale è di un settimo; mentre è di un quinto per chi 
percepisce uno stipendio superiore a € 5.000,00.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco,vista la complessità della materia, vi incoraggia 
se avete problemi di procedure esecutive in essere a confrontarvi con professionisti del settore 
che sapranno aiutarvi e guidarvi.
Gli avvocati che collaborano con Avvocati al Tuo Fianco sono sempre a disposizione per una 
consulenza legale verbale gratuita per tutti gli associati.

Oltre che sullo stipendio mensile, il creditore del lavoratore può rivalersi anche sul suo TFR, pi-
gnorandolo presso il datore di lavoro. 
Il TFR è pignorabile, così come tutti gli altri crediti del lavoratore dipendente, nella misura mas-
sima di un quinto, a condizione che il pignoramento avvenga presso il datore di lavoro (con noti-
fica a quest’ultimo dell’atto di pignoramento). In tal caso, l’azienda, anziché versare tutto il TFR al 
dipendente, ne tratterrà un quinto e lo darà al creditore. Non lo verserà, però, immediatamente, 
già con la notifica dell’atto di pignoramento, ma solo dopo l’udienza che si sarà tenuta in tribunale 
(cosiddetta di “assegnazione della somma”, nell’ambito di quella che viene chiamata “procedura 
di esecuzione forzata presso terzi”).

Diverso il discorso se il pignoramento avviene una volta che la somma con il TFR viene deposita-
ta in banca, sul conto del debitore. In tal caso, l’orientamento maggioritario ritiene integralmente 
pignorabile il TFR (cioè nella misura del 100%). La giurisprudenza, in particolare, ha ritenuto che, 
una volta versate nel conto corrente, le somme mutano la loro natura lavorativa e/o pensionistica 
e si confondono con il patrimonio dell’esecutato.
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Qualche tribunale, però, si sta aprendo a una visione un po’ più garantista: secondo questo indiriz-
zo, se il debitore riesce a dimostrare che sul conto sono affluiti solo i redditi derivati dal suo lavoro  
allora si potrebbe esperire un’opposizione all’esecuzione e chiedere la riduzione del pignoramen-
to ad un solo quinto. 

Quando il TFR viene invece accantonato mensilmente dal datore di lavoro, esso non dovrebbe 
essere aggredibile in quanto trattasi di trattamento futuro.

Di fatto diverse volte Equitalia non ha atteso la risoluzione del contratto di lavoro per “bloccare” il 
trattamento di fine rapporto, ma ha pignorato la quota di TFR accantonata mensilmente dal datore 
di lavoro.

Qualche sentenza tuttavia è già stata emessa in direzione opposta opponendo che la quota di 
TFR accantonata mensilmente dall’azienda è pignorabile solo a condizione che non sia già stato 
pignorato un quinto dello stipendio. In pratica, se un debitore ha già il quinto dello stipendio pi-
gnorato Equitalia non può rivalersi sul TFR accantonato dal datore di lavoro del soggetto moroso, 
in quanto le somme sono indisponibili e inesigibili fino al momento della risoluzione del rapporto 
professionale. Il limite del quinto fissato dal codice di procedura civile non può essere superato in 
alcun modo.

Le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili. Di conseguenza, 
sia le quote del TFR, sia i contributi personali non sono soggetti a sequestro e pignoramento in 
caso di insolvenza dell’iscritto nei confronti dei creditori. E ciò vale anche nel caso in cui il lavora-
tore abbia in corso una cessione del quinto dello stipendio, la quale non incide peraltro sulla quota 
annuale del TFR.
 
Per pignorare il TFR bisogna che il creditore sia munito di un titolo esecutivo, ossia di una senten-
za (anche non definitiva, purché munita della cosiddetta “formula esecutiva” in ultima pagina), o 
un decreto ingiuntivo non opposto (e quindi divenuto esecutivo), una cambiale, un assegno, un 
contratto di mutuo (o altro contratto stipulato da notaio), una cartella esattoriale di Equitalia, un 
attestato di credito della S.I.A.E.
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Tempo di buone nuove = tempo di perseverare

Grazie all’impegno costante dei legali e dei professionisti che collaborano con Associazio-
ne Consumatori Avvocati al Tuo Fianco abbiamo il piacere di condividere con tutti voi alcuni 
successi che fanno ben sperare in un futuro di maggiore trasparenza ed equità a beneficio 
di consumatori e cittadini.

Saldo e stralcio del 50% con una rateizzazione favorevole al cliente: debito falcidiato da 60.000  
a 30.000 con un rientro del residuo su base rateale di 250 euro/mese!

Mosca bianca in materia di autotutela: accolta l’istanza per una cartella di 2.600 euro.  La car-
tella è riconosciuta come prescritta e il debito è nullo!

Notizie incoraggianti anche sul fronte delle conciliazioni verso i gestori delle utenze: del 
credito preteso di 210 euro ne abbiamo ottenuti 398 euro di rimborso per un errore di lettura 
commesso dal gestore del gas!

Non perdiamoci d’animo dunque.  La strada intrapresa è corretta e, con il vostro sostegno, dob-
biamo perseverare.

Per problematiche collegate ai gestori delle utenze, sovraindebitamento o cartelle esatto-
riali non esitate a contattarci, la soluzione migliore potrebbe essere nelle nostre mani:
tel 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.
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Siamo anche caf!

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è anche Caf ed è quindi in grado di offrirti servizi 
di raccolta documentale e redazione relativamente a modello 730 e Isee.

MODELLO 730
Possiamo ritirare  il 730 precompilato a tuo nome e lo possiamo completare.  Ti possiamo anche 
assistere nella compilazione senza il precompilato.  E trasmetteremo noi il tuo 730 all’Agenzia elle 
Entrate.  Il Caf di Avvocati al Tuo Fianco ti informa sulle agevolazioni alle quali puoi avere diritto.  
Benchè il calcolo non sia più immediato in quanto effettuato dall’INPS, è l’associazione ad avvertiti 
quando l’attestazione è pronta.

Il servizio è gratuito per gli associati e ha un costo di 30 euro per i non associati.

DSU
Presso l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è anche possibile ricevere aiuto, in quan-
to Caf, nella compilazione della DSU.

TANTE AGEVOLAZIONI A TUA DISPOSIZIONE
Ricordiamo che l’ISEE può essere utilizzata per richiedere agevolazioni su tributi locali, rette di 
mense scolastiche e quote per soggiorni turistici per gli anziani, richiedere l’assegno di maternità 
e per i nuclei famigliari con almeno tre minori, ridurre il canone telefonico, contenere le tasse uni-
versitarie, ottenere i buoni per i libri scolastici e accesso agli asili pubblici,  accedere a prestazioni 
socio economiche da parte della PS e del SSN.

Il Caf di Avvocati al Tuo Fianco ti assiste nella compilazione della domanda per il bonus energia e 
il bonus gas.

Verifichiamo se, in quanto pensionato, sei tenuto a presentare il modello RED, ti aiutiamo nella 
compilazione e provvediamo all’inoltro.

Lo stesso vale per i modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.

TANTE DETRAZIONI A PORTATA DI MANO...BASTA SAPERLE RICHIEDERE
Il Caf di associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi guida nell’ottenimento di tutte le de-
trazioni disponibili.
Alcuni esempi?
50% di detrazione su importi massimi di 96.000 euro per interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio residenziale e bonus mobili e grandi elettrodomestici; la percentuale sale al  65%  per misure 
antisismiche; sono poi detraibili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+; 
detraibili per il 65% anche le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, 
per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni (19%) sono previste anche per chi ricontratta o estingue il vecchio mutuo e ne accende 
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uno nuovo.
Con scontrino parlante è poi possibile detrarre le spese sanitarie per sè e per i famigliari a carico.    
Possono usufruire di detrazioni tutti i titolari di contratti di locazione registrati relativi a immobili 
adibiti ad abitazione principale; all’interno di un certo reddito possono usufruire di detrazioni an-
che i giovani tra i 20 e i 30 anni  che vivono da soli e quelli che frequentano l’università ad oltre 
100  km di distanza dal comune di residenza.
In materia scolastica si può godere di detrazioni sulle rette di asili nido, scuole primarie e secon-
darie e sulle spese universitarie.
Anche le assicurazioni possono dare luogo a detrazioni così come l’assistenza a persone non 
autosufficienti.

Non dimentichiamo infine le detrazioni per i contributi previdenziali per colf e badanti.

La detrazione è del 26% per liberalità a partiti politici; detrazioni previste anche per liberalità alle 
ONLUS e a sostegno della cultura.

Sei un nostro associato e non sapevi che potessimo offrirti anche questi servizi?  Ora che lo 
sai non perdere al tro tempo e contattaci subito!
Se invece non sei un nostro associato ricorda che la maggior parte dei servizi offerti come 
Caf sono anche a tua disposizione e sono gratuiti!
Tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.
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I diritti inespressi

Diritti inespressi ovvero importi dovuti ai pensionati ma elargiti dall’INPS solo su richiesta 
dell’interessato in quanto non scattano automaticamente.  Si tratta di diritti e agevolazioni 
sugli assegni previdenziali di vario genere.
E chi non lo fa di fatto rinuncia ad una buona fetta dell’assegno pensionistico. A poterne godere 
sarebbero migliaia di pensionati che finora, ignari di questa procedura, non hanno fatto alcuna 
domanda all’Istituto di previdenza sociale. 
Si estende fino a 5 anni il periodo della retroattività sugli arretrati. I “diritti inespressi” riguardano 
le pensioni che viaggiano sotto i 750 euro lordi. E così una pensione su tre andrebbe ricalcolata. 

Vediamo a quali benefici può dare luogo questo ricalcolo.

– INTEGRAZIONE AL MINIMO: ne hanno diritto le pensioni da lavoro inferiori ai 502,39 euro in 
presenza di determinate condizioni di reddito.
– MAGGIORAZIONE SOCIALE: ne hanno diritto:
a) I pensionati di età compresa fra i 60 e i 64 anni con un reddito individuale inferiore ai 6.866,86 
euro e un reddito coniugale inferiore ai 12.697,62 euro hanno diritto a 25,83 euro in più al mese.
b) I pensionati di età compresa fra i 65 e i 74 anni con un reddito individuale inferiore ai 7.605,39 
euro e un reddito coniugale inferiore ai 13.436,15 euro hanno diritto a 82,64 euro in più al mese.
c) I pensionati di età superiore ai 75 anni con un reddito individuale non superiore ai 7.739,68 
euro e un reddito coniugale non superiore ai 13.570,44 euro hanno diritto a 92,97 euro in più al 
mese.
– IMPORTO AGGIUNTIVO: Bonus di euro 154,94, erogato con la pensione di dicembre, a chi ha 
un reddito individuale non superiore a 9.796,61 euro e coniugale non superiore a 19.593,21.
– INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI: ne hanno diritto i pensionati di età compresa fra i 60 
e i 70 anni in presenza di particolari condizioni (invalidità o contribuzione) e un reddito individua-
le non superiore agli 8.304,79 euro e un reddito coniugale non superiore a 14.135,55.
Le maggiorazioni potrebbero portare ad un aumento da un minimo di 25,83 euro ad un massi-
mo di 124,44 euro mensili.
Inoltre i pensionati con più di 64 anni titolari di pensioni da lavoro potrebbero aver diritto alla 
SOMMA AGGIUNTIVA (14^ mensilità). Si tratta di una somma, pagata nel mese di luglio, che va-
ria a seconda degli anni di contribuzione.
a) prima fascia: pensionati con 15 anni di contributi da lavoro dipendente o 18 anni da lavoro 
autonomo e reddito individuale inferiore ai 10.132,61 euro: 336 euro.
b) seconda fascia: pensionati con 15-25 anni di contributi da lavoro dipendente o 18-28 anni da 
lavoro autonomo e reddito inferiore ai 10.216,61 euro: 420 euro.
c) terza fascia: pensionati con oltre 25 anni di contributi da lavoro dipendente od oltre 28 anni di 
contributi da lavoro autonomo e reddito inferiore ai 10.300, 61 euro: 504 euro.

Presto l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco sarà in grado di fornirvi una con-
sulenza specifica sull’argomento.  Visitate regolarmente il nostro sito per non perdere l’op-
portunità. 
www.avvocatialtuofianco.it - n. verde 800 91 31 81 - tel.. 0332 15 63 491.
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La raccolta documentale per il modello Isee

Dati dichiarante

Componenti del nucleo famigliare
- conviventi e avanti dimora abituale nello stesso comune
- nome, cognome, documenti identificativi di ciascuno (carta identità e codice fiscale)
- stato di famiglia.
- matrimonio / convivenza.  Event. data matrimonio.

Qualifica dei componenti in base alla relazione con il dichiarante
- figli minori
- figli maggiorenni conviventi con uno o entrambe i genitori
- figli maggiorenni non conviventi e a loro carico ai fini irpef se non coniugati e senza figli
- coniugi con diversa residenza anagrafica
- coniuge residente all’estero iscritto all’AIRE attratto nel nucleo dell’altro coniuge

Non sono componenti:
- i coniugi con diversa residenza angrafica separati, divorziati, allontanati
- figli minori presso comunità in affido temporaneo
- figli minori in affido preadottivo
- figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori ai fini irpef ma con coniuge o figli
- figli maggiorenni non conviventi non a carico dei genitori ai fini irpef .

Scopi della dichiarazione
- retta asilo, mensa, bonus bebè, sussidi comunali, prestazioni per attività sportive e similari
- Isee universitaria per accesso alle prestazioni per il diritto agli studi universitari
- Isee per corsi di dottorato di ricerca 
- Isee sociosanitario per prestazioni sociosanitare per es. assistenza domiciliare per le perso-
ne  disabili o non autosufficienti, o per ospitalità alberghiera presso strutture residenziali per le 
persone assistite a domicilio...
- Isee sociosanitarie - residenze per le prestazioni sociosantiare residenziali 
- Isee minorenni con genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte ai mino-
renni 
- Isee corrente  è un aggiornamento dell’isee già prodotto in caso di variazioni significative del 
reddito
- Isee per rateizzazione 120 rate equitalia
- Isee per gratuito patrocinio.

Attività lavorativa / occupazione del soggetto
Specificare  se tempo indet. , determ. , interinale, stage, indennità di sostegno al reddito, etc., 
studente, pensionato, disoccupato....

Eventuali disabilità o situazioni di non autosufficienza 
Indicare sia minori che adulti affetti da disabilità, tipo di disabilità, ente certificante.
Spese sostenute per l’assistenza personale acquisita a contratto con enti fornitori; non indicare 
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spese per collaboratori domestici, e badanti contrattualizzati in modo diretto.  

I minori
- minori senza redditi o patrimoni
- minori con redditi e patrimoni
- minori conviventi con genitori non coniugati e non conviventi

Abitazione
- specificare se proprietà / affitto / altro
- dati registrazione contratto
- canone annuale
- intestatari del contratto
- percentuale di competenza dell’affitto (chi paga quanto?).

Redditi e patrimoni di ciascun componente (salvo minori privi).
- modello 730 per redditi 2015 e 2014.
- certificazioni CU.
- altre certificazioni attestanti eventuali compensi non inclusi nella CU
- compensi per lavori socialmente utili in regime a ritenuta alla fonte, 
- prestazioni previdenziali sotto forma di rendita, 
- redditi da vendite a domicilio, 
- compensi per incremento della produttività, 
- redditi esenti da imposta, 
- retribuzioni da enti/organismi / Santa sede / missioni consolari o diplomatiche
- somme per borse e assegni di studio o per attività di ricerca, 
- compensi da attività sportive dilettantistiche, 
- proventi agrari da dichiarazione IRAP
- redditi fondiari non soggetti a IMU
- trattamenti previdenziali non erogati da Inps e non assoggettati a Irpef, 
- redditi da lavoro prestato e tassato all’estero
- assegni periodici destinati a coniuge e figli percepiti e corrisposti.

Elenco di beni mobiliari
- conti corrente bancari e postali (estratto conto al 31-12 e giacenza media), depositi e indicare la 
percentuale di intestazione.
Tra i beni mobiliari rientrano anche 
- titoli di stato, 
- buoni fruttiferi postali, obbligazioni, 
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, 
- partecipazioni o azioni in società italiane o estere quotate o non quotate, 
- contratti di assicurazione, 
- patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore della rimanenza finale e del costo 
dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
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Per tutte le tipologie di patrimonio posseduto è necessario indicare:
- identificativo di rapporto
- codice fiscale dell’operatore finanziario
- data inizio e fine del rapporto finanziario.

Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero come 
- fabbricati, terreni edificabili o agricoli, 
- diritti di godimento come usufrutto / uso / abitazione / servitù e simili.  
- esclusa la nuda proprietà.
Si richiedono:
- visura o altra certificazione catastale
- rendita catastale per i fabbricati
- reddito dominicale per i terreni agricoli
- valore venale per aree edificabili
- contratto di mutuo
- quota capitale residua del mutuo per l’acquisto o la costruzione
- documento del valore ai fini IVIE per gli immobili detenuti all’estero.
- contratto di mutuo.

In caso di donazioni di immobili fatte da parte del beneficiario:
- valore ai fini IMU o IVIE di ciascun immobile donato
- dati anagrafici del soggetto che ha ricevuto la donazione.

Autoveicoli e altri beni durevoli quali auto, moto, navi, imbarcazioni con indicazione di targa o 
registrazione al PRA / RID.

Indicare eventuale condizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi.

Richiesti in particolare per Isee universitaria:
- n. matricola università
- borse di studio percepite nei due anni precedenti.

Richiesti in particolare per Isee sociosaniataria:
- data di richiesta del ricovero.

Richiesti in particolare per Isee corrente
- dati anagrafici
- data variazione situazione lavorativa
- tipo di variazione
- redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi o negli ultimi 2 mesi in caso di lavoro dipen-
dente a tempo indetermnato
- documentazione che attesta la variazione della condizione lavorativa.
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Usura penale e civile: presupposti e conseguenze

Poichè l’usura è un reato sia a livello penale che a livello civile, la stipulazione di un contratto usu-
rario comporta sempre l’applicazione di pesanti sanzioni che si differenziano solo per i contenuti.

L’usura penale

Risponde del reato di usura colui che, a fronte di una prestazione di denaro (ad esempio un mu-
tuo) o di altra utilità (come una prestazione professionale), si fa dare o promettere interessi o altri 
vantaggi usurari ossia di interessi che superano un tasso soglia individuato periodicamente. 

La pena prevista è la reclusione da due a dieci anni e la multa dal 5.000 a 30.000 euro.

In campo penale il delitto di usura ha subito modifiche a seguito della riforma apportata dal 
legislatore nel 1996.
Prima della riforma l’usura aveva uno stampo soggettivo mentre dopo la riforma si è passati ad 
una concezione oggettiva.

Spieghiamo.  In passato perchè si configurasse il reato di usura era necessario che si verificasse-
ro talune condizioni che attenevano principalmente ad aspetti soggettivi:
- lo stato di bisogno immediato di liquidità da parte della vittima 
- la consapevolezza da parte dell’autore del reato di tale stato di indigenza e la volontà di appro-
fittarne imponendo un contratto usurario
- la pattuizione di interessi usurari.

Con la riforma del 1996 il reato di usura si perfeziona semplicemente con la pattuizione di inte-
ressi usurari.  Affinché il soggetto agente possa rispondere del reato, quindi è sufficiente che sia 
appurato tale dato dato oggettivo e l’autore del reato verrà sanzionato con la reclusione da due 
a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

E se gli interessi non superano il tasso soglia? Può in ogni caso configurarsi un reato di usura?
Può accadere che il valore degli interessi pattuiti non superi il suddetto tasso soglia e che si per-
fezioni ugualmente, a determinate condizioni, il reato di usura.  Si parla in questo caso di “usura 
concreta”.
Il che comporta alcune valutazioni soggettive da parte del giudice che deve accertare se, con-
siderate le specifiche modalità del fatto e il tasso medio praticato per operazioni analoghe, gli 
interessi risultino concretamente sproporzionati rispetto alla prestazione effettuata (un prestito in 
denaro o qualsiasi altra attività). Occorre altresì che la vittima versi in stato di «difficoltà economi-
ca». Si tratta di un’espressione meno intensa rispetto allo «stato di bisogno», che caratterizzava 
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la precedente formulazione della norma (oggi determina solo un’aggravante del reato). Lo 
«stato di bisogno» indica infatti un’assoluta indigenza economica della vittima, tale per cui la 
stessa risulta incapace di provvedere ad esigenze primarie, essenziali per vivere.

 
L’usura civile

A livello civile, le conseguenze del reato attengono il contratto illecito stipulato. 
Ebbene, il codice civile stabilisce che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla 
e non sono dovuti interessi» : in pratica, il mutuo diventa gratuito. La vittima di un mutuo o di 
altro contratto usurario dovrà solamente restituire (a rate) quanto ricevuto in prestito, senza 
dover più pagare gli interessi (che appunto hanno una funzione di corrispettivo a fronte presti-
to ricevuto). La giurisprudenza è costante nel ritenere che la norma non si applichi solo ai con-
tratti di mutuo, ma anche ad altri tipi di stipulazioni (come un’apertura di credito o un leasing).

Le altre sanzioni civili derivanti da un contratto usurario sono:
•la rescissione per lesione;
•la richiesta di risarcimento del danno.

La rescissione si concretizza quando l’usura non si consuma in occasione di un contratto di 
mutuo (o di un contratto similare), ma di un accordo secondo cui gli interessi o i vantaggi usu-
rari sono il corrispettivo non del prestito di denaro ma di un’altra attività, come una prestazione 
professionale (si parla di usura «reale»). In questo caso, la vittima può chiedere la rescissione 
del contratto se:
•vi è sproporzione tra prestazione e controprestazione;
•la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno della vittima, di cui l’altra ha approfittato per 
trarne vantaggio.

Ancora, se non sussistono questi requisiti (necessari per la rescissione), la vittima di un contrat-
to iniquo potrà chiedere il risarcimento del danno, causato dalla scorrettezza che ha caratte-
rizzato il comportamento del colpevole durante le trattative (si parla di responsabilità precon-
trattuale).
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Quasi ufficiale la proroga per la rottamazione

Nella nottata di ieri è stata infine approvata la proroga della rottamazione delle cartelle al 21 
di aprile 2017.  
Naturalmente, prima id rallegrarci dobbiamo attendere l’effettiva emanazione del decreto.

La proroga prevederebbe il posticipo dell’originario termine del 31 marzo entro cui era possibile 
presentare l’istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle (ne sono già arrivate oltre 440mila) 
al prossimo 21 aprile. 

Allo stesso tempo la modifica concederebbe ad Equitalia fino al 15 giugno 2017 per rispondere ai 
contribuenti. 
Al contrario, i termini fissati per i pagamenti resterebbero invariati e quindi il primo o unico appun-
tamento per il saldo sarebbe la fine di luglio 2017.

Inoltre per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia tutti i termini della 
rottamazione, compresi quelli ora prorogati, slitterebbero di un anno. 

I comuni inclusi sono tutti in Abruzzo: tre in provincia del L’Aquila (Barete, Cagnano Amiterno, 
Pizzoli); uno in provincia di Pescara (Farindola); cinque in provincia di Teramo (Castelcastagna, 
Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Fano Adriano).

A chiudere, poi, l’interpretazione autentica della norma sulla possibilità di adesione alla rot-
tamazione anche delle casse di previdenza, ma solo per le cartelle relative ai contributi dalle 
casse stesse non versati.
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Affrontare il debito: le soluzioni legali

Come associazione consumatori, i legali di Avvocati al Tuo Fianco vengono spesso interrogati 
circa i metodi legali per affrontare i problemi con i creditori ed evitare di subire il pignoramento 
della casa, dello stipendio, del conto o della pensione.

E la verità è che risulta impossibile rispondere in modo univoco e generale a questo importante 
quesito.

Il diritto è «generale e astratto» per definizione, dunque non contiene risposte uguali per tutti. 
Ogni caso ha le sue condizioni e le sue soluzioni che impongono approcci differenti e valutazioni 
ponderate. Per cui, questa sintesi degli strumenti disponibili per contrastare i debiti rappresenta 
esclusivamente un tentativo di elencare le soluzioni più comuni e i rischi che ciascuna di essa 
presenta.
 
Fondo Patrimoniale: soluzione deboluccia

Il Fondo Patrimoniale dovrebbe tutelare la casa e gli altri immobili dal rischio di pignoramento 
se il creditore sapeva, al momento in cui è sorta l’obbligazione, che il debito è stato contratto per 
esigenze estranee al nucleo familiare. Quindi solo le obbligazioni sorte per esigenze di famiglia 
(l’acquisto della casa, l’avvio dell’attività lavorativa e il pagamento delle relative tasse, le spese 
di condominio o quelle universitarie per i figli) danno diritto al creditore di pignorare i beni inseriti 
nel fondo patrimoniale. 

In pratica, il fondo patrimoniale tutela solo dalle spese di natura voluttuaria o contratte per scopi 
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speculativi. 
Peccato però che la Cassazione ha ampliato notevolmente il concetto di «spese contratte per 
esigenze della famiglia» rendendo praticamente inutile l’istituzione di un fondo patrimoniale per 
il piccolo risparmiatore.  Si può dire che di fatto il Fondo Patrimoniale è stato abolito.

Il fondo è peraltro revocabile entro 5 anni dalla sua costituzione, per debiti anteriori al fondo 
stesso, se il creditore dimostra che il debitore non ha altri beni (verosimilmente immobili) da pi-
gnorare e di pari valore.

Inoltre, con una nuova legge, si è reso pignorabile il fondo patrimoniale, anche senza revocato-
ria, se il pignoramento viene iscritto nei pubblici registri entro 1 anno dalla costituzione del fondo 
medesimo.

Il Fondo Patrimoniale non sembra più essere una soluzione abbastanza affidabile per tutelare i 
propri beni dal pignoramento.

Donazioni e vendite: 

Innanzitutto queste operazioni costano sia in termini di tasse che di compensi al notaio.

Ecco che, se già il debitore è appunto indebitato, affrontare altre spese potrebbe non essere 
un’idea abbordabile.

In aggiunta, anche questi atti possono essere revocati entro 5 anni dal loro compimento se si 
dimostra che il debitore non ha altri beni da pignorare e che, pertanto, ha ceduto i beni in mala-
fede; oppure l’acquirente era consapevole dei debiti del venditore.

Se poi il pignoramento viene iscritto entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto notarile, il creditore 
non necessita neppure dell’azione revocatoria per aggredire il bene donato.

Infine se il creditore è l’erario e il debito è in materia di Irpef o Iva e supera 50mila euro, al debi-
tore che vende o dona i propri beni può essere contestato il reato di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte.

Se ci si vuole difendere dai debiti, quindi, è necessario effettuare vendite e donazioni prima an-
cora che il debito sorga: solo così l’atto è valido e non può essere né contestato, né revocato.

Il sovraindebitamento: ideale per i buoni pagatori

Avvocati al Tuo Fianco ha fatto ricorso e fa ricorso al sovraindebitamento nei casi di cittadini 
sommersi dai debiti, ma non sempre è possibile ed anche in questi casi noi tendiamo a racco-
mandare prudenza nell’intravedere facili stratagemmi ove di facile non cè nulla.

La legge 3/2012 offre la possibilità a chi è sopraffatto dai debiti, di accedere alla cosiddetta pro-
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cedura di esdebitazione. Essa consente di ridurre drasticamente la propria esposizione debitoria 
sia quando il creditore è un solo soggetto, sia quando siano più di uno.
 
Per accedere a tale procedura è necessario che i debiti siano stati contratti senza colpa e senza 
“recidiva”. In sostanza il debitore deve essere sempre stato un buon pagatore. 
In aggiunta il debitore deve comunque avere un reddito al quale i creditori, sencondo modalità e 
quantità precisate dal giudice, possano accedere per vedere soddisfatti i loro diritti.

Inoltre la procedura è possibile tanto nell’ipotesi in cui il creditore sia un soggetto pubblico (ad 
esempio, l’Agente della riscossione), quanto in quella in cui sia un soggetto privato (ad esempio 
una banca). L’importante è dimostrare la buona fede e l’impossibilità di pagare l’intero debito. Non 
rileva che il creditore sia uno soltanto o una pluralità.

Quindi il sovraindebitamento può riguardare:

- il privato che ha contratto troppi debiti nell’ambito della propria vita quotidiana (per esempio 
finanziarie, affitto, utenze, ecc.): in tal caso, meglio noto come piano del consumatore, l’interes-
sato si rivolge al tribunale mediante uno degli organismi di composizione della crisi (anche un 
professionista) e presenta un programma di pagamento.  Il giudice ne valuta la meritevolezza ed 
eventualmente accorda l’autorizzazione con il taglio del debito che, in alcuni casi, ha raggiunto 
anche l’80%;
- l’imprenditore che, non potendo chiedere il fallimento, ha contratto debiti (anche fiscali) nell’am-
bito della propria attività: in tal caso, meglio noto come accordo con i creditori, il debitore presenta 
un programma di liquidazione – sempre tramite un organismo di composizione della crisi – ai 
creditori; se il 60% di questi lo approva il giudice lo vidima e ne prende atto, autorizzando la pro-
cedura.
La legge 3/2012 può essere una valida arma di difesa dall’aggressione dei creditori, ma devono 
evidentemente sussistere una serie di condizioni non proprio ovvie.

Come salvare il conto corrente
Se il debito è assodato e non può essere contestato, si può tentare di salvare almeno una parte 
del conto corrente dal pignoramento integrale a condizione che questo sia di appoggio per il pa-
gamento di pensione o stipendi. 

Difatti, in questi casi il creditore può pignorare solo le somme che superano il triplo dell’assegno 
sociale (1.345,56 euro): quindi lasciando il conto con un saldo inferiore o, addirittura “a zero”, non 
si subirà il pignoramento.  Per i successivi importi che venissero accreditati a titolo di stipendio o 
pensione, il pignoramento potrà estendersi  fino a massimo un quinto.

Se poi il conto è cointestato a un’altra persona il pignoramento non può essere superiore alla 
metà.

Se il conto corrente è “affidato” – ossia vi è apertura di credito – e il correntista usa il conto nei limiti 
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di tale credito offertogli dalla banca, esso non è pignorabile. 

Separazione vera o ... simulata
C’è chi, per tutelarsi dai debiti, fa la separazione dei beni con il proprio coniuge (recandosi dal 
notaio) o, addirittura, simula un procedimento di separazione legale consensuale e intesta tutti i 
beni al proprio coniuge. Anche quest’atto però, entro massimo cinque anni, può essere oggetto di 
revocatoria se simulato.

Cointestare i beni
Cointestare i beni non ne impedisce il pignoramento, ma se venduti all’asta il ricavato andrà diviso 
tra i proprietari e se uno di questi è debitore di una banca, la sua parte andrà a quest’ultima. 
 
Accordo con i creditori e saldo e stralcio
Proviamo a studiare il problema ponendoci dalla parte del creditore.  Le cause di recupero del 
credito sono spesso lunghissime, le procedure esecutive sono aleatorie, gli strumenti a disposi-
zione dei debitori pongono ostacoli.  Ecco che, a fronte di tutte queste difficoltà, i creditori sono più 
inclini a trovare un accordo con il debitore piuttosto che intentare lo scontro diretto. 

Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra le parti che, specie in presenza di una contestazione da 
parte di chi deve pagare, è facile quando c’è buona volontà di “transigere”. 

Il consiglio forse più giusto, per chi si vuole difendere dai debiti, è proprio quello di contattare il 
creditore e tentare un accordo di «saldo e stralcio» e/o con una dilazione di pagamento. Atten-
zione però: se l’intenzione è di contestare il debito, chiedendo al creditore magari per iscritto di 
pazientare, non si fa altro che ammettere il proprio debito.

La prescrizione
Ultimo consiglio: prima di accingervi a pagare verificate quanto tempo ancora manca per la pre-
scrizione, nel qual caso potreste liberarvi del problema senza dover corrispondere nulla.

La nostra esperienza
L’esperienza di Avvocati al Tuo Fianco i materia di crisi da sovraindebitamento è piuttosto ampia e 
diversificata.  Possiamo senz’altro affermare che laddove una strategia viene adottata in ragione 
della sussistenza dei necessari requisiti, le possibilità di successo o comunque di ottenere un ri-
sultato soddisfacente per entrambe le parti sono nettamente maggiori.
A nulla vale dunque, e sconsigliamo vivamente di accogliere questo genere di consigli, sposare 
una certa procedura solo perchè vive un momento di popolarità e tutti ne parlano come si trattas-
se del salvagente universale.
Pretendete sempre che la vostra specifica situazione debitoria venga esaminata e vagliata nel 
minimo dettaglio e rifuggite le generalizzazioni o le chiacchiere da bar.
Rivolgetevi solo ad avvocati e tecnici dotati della necessaria formazione in materia, come la 
squadra di professionisti che affiancano la nostra associazione.
In caso di dubbi su come affrontare i troppi debiti quindi non esitate a contattarci al numero 
0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.
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Come non rimetterci i soldi quando a fallire è una srl di cui sie-
te creditore

Poniamo che compriate una casa e che poco dopo tempo emergano vizi e difetti.  Che fate?  

Ovviamente cercherete, consigliati da un buon avvocato o da un’associazione consumatori come 
Avvocati al Tuo Fianco, di ottenere un risarcimento o un rimborso.  
Con ogni probabilità farete causa alla banca per poi scoprire, effettuando delle visure storiche,  
che l’azienda del costruttore è fallita, è stata messa in liquidazione ed è chiusa.

Magari continua ad operare sotto un altro nome, ma in ogni caso per quanto riguarda voi è un 
limone da cui non potete più spremere nulla.

Evidentemente la società in questione è una società a responsabilità limitata, poiché – nel 
caso in cui fosse una società di persone – il problema non sussisterebbe, potendo il lettore 
rivalersi sui beni della persona fisica. 
Recuperare le somme da una società a responsabilità limitata può essere invece un problema 
che può provocare ingenti perdite a danno di chi ha fatto affidamento sulla bontà dell’affare e 
dell’altra parte contrattuale. 

Infatti essendo cessata la società, non esiste più una persona giuridica e, quindi, nessuno degli ex 
soci è direttamente aggredibile, tantomeno lo è  il rappresentante legale (o liquidatore) e nessuno 
di questi ha interesse a comparire nella procedura. 

Tuttavia, c’è un modo per poter recuperare le predette somme, anche se l’esito non è del tutto 
scontato. Infatti, anche con la liquidazione della società e la successiva cancellazione dal registro 
delle imprese, i vari soci della srl debitrice rimangono in ogni caso responsabili nei confronti del 
lettore nei limiti della somma percepita nell’ambito del bilancio conclusivo (il cosiddetto bilancio 
di liquidazione). 

Il bilancio di liquidazione è recuperabile con una semplice visura camerale, e con l’aiuto di un  pro-
fessionista è possibile verificare quanto gli ex soci hanno ricavato dallo scioglimento della società. 
Ecco che, individuati i soci e i loro “capitali”, è possibile effettivamente intentare una causa nei loro 
confronti, e non più nei confronti della società oramai cancellata. 
Questo perchè per la legge gli ex soci di una srl fallita vengono considerati come “eredi” della 
società  cancellata.
 
Quindi se vi trovate in una situazione di difficoltà con una srl che “si è data alla macchia”, pri-
ma di gettare la spugna contattate Avvocati al Tuo Fianco.  I nostri tecnici e i nostri legali vi 
aiuteranno a verificare il bilancio liquidato e, una volta appurata l’esistenza di capitali residui 
in capo agli ex soci, ad agire contro gli stessi per le vie giudiziali.
Contattateci al num. 0331 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.
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Il parcheggio nel cortile del condominio e’ di tutti

Se il cortile del condominio è adibito a parcheggio auto, trattandosi di una parte comune il cui 
utilizzo viene regolamentato come le altre parti comuni dal codice civile, l’assemblea condo-
miniale non può assegnarne singole porzioni in proprietà nè in uso esclusivo a singoli condo-
mini.

L’assemblea condominiale ha il solo potere di regolamentarne l’uso ed eventualmente stabilire 
che gli spazi vengano occupati a rotazione dai condomini qualora il numero di parcheggi sia infe-
riore a quello dei residenti nello stabile.
In aggiunta l’assemblea condominiale non può in alcun modo escludere dall’uso del cortile con-
dominiale i negozi presenti al piano terra.

La normativa del codice civile infatti garantisce a tutti i condomini il pari uso delle parti comu-
ni, quale può essere considerato lo spiazzo del cortile.  
Nello stesso senso deve dunque ritenersi lecita l’assegnazione delle porzioni di cortile ai vari abi-
tanti secondo criteri rotatori. 

Può inoltre considerarsi legittimo un uso maggiore del cortile da parte di alcuni condomini  che 
si trovino in particolari condizioni (ad esempio, chi ha un’auto più grossa o un camper potrebbe 
vedersi assegnare un posto più ampio).

Nella regolamentazione del parcheggio stabilita dall’assemblea con voto di maggioranza pos-
sono solo rientrare quindi le modalità di impiego individuando ad es. le zone di sosta e quelle di 
manovra, a patto che tali regole non limitino o danneggino alcuno dei condomini. 
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Finalmente ufficiale la proroga la 21 aprile per la rottamazione

Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 2017 del D.L. n. 36/2017 la proroga al 21 aprile 2017 del ter-
mine per accedere alla rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 
al 2016. 

Il decreto, in vigore dal 29 marzo 2017, sposta dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine per l’adesio-
ne, per favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati. 

Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 e riprende in so-
stanza il contenuto dell’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Sisma (D.L. 
n. 8/2017), approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato.

Se necessitate di consulenza in materia di rottamazione non esitate a contattarci al numero 
0332 15 63 491 o al num. verde 800 91 31 81.

Importante sottolineare che nessuna deroga alla normativa può derivare dai millesimi di pro-
prietà nè dalle relative spese condominiali pagate in ragione dei millesimi.

L’unica deroga ammissibile è quella acquisita per via contrattuale ovvero nel caso in cui l’esclu-
sione di un condomino o dei negozi al piano terra dall’uso del cortile o di altra parte comune sia 
stabilita con il consenso unanime di tutti i condomini.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si occupa anche di problematiche condo-
miniali e include nella sua squadra dei professionisti esperti in materia di amministrazione 
condominiale.
In casi di problemi non esitate dunque a contattarci: tel 0332 15 63 491 n. verde 800 91 31 81.


