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Più pignoramenti dello stipendio?  Sono possibili

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia 
Romagna: tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 
620 21 73,  sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) riceve continue 
richieste di chiarimento sulle modalità e le regole che disciplinano il pignoramento dello stipendio.

La legge tutela al contempo il diritto del creditore di veder pagato il proprio credito, ma anche  
l’esigenza -costituzionalmente protetta – del debitore e della sua famiglia di mantenere grazie al 
proprio stipendio un’esistenza libera e dignitosa.
Per questa ragione la legge pone precisi argini alle esecuzioni pur senza impedirne il cumulo.

Il nostro sistema giuridico infatti non limita espressamente la contemporanea attivazione di 
mezzi espropriativi ben potendo il creditore cumulare più espropriazioni di diversa natura o più 
espropriazioni dello stesso tipo con l’unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della propor-
zione tra i mezzi di esecuzione e la loro idoneità a determinare l’effettiva soddisfazione del credito.

Nel caso dello stipendio se i crediti sono molteplici, i pignoramenti dello stipendio sono cumulabili  
o non cumulabili in base alla causa del credito.

Se i crediti derivano dalla stessa causa, ovvero il motivo per cui il debitore ha contratto un debito, 
ad es. dal non avere pagato un tributo state e un tributo comunale, i creditori non potranno pigno-
rare simultaneamente lo stipendio del debitore oltre la misura del quinto e si dovranno mettere 
in coda,  Perciò il creditore che è arrivato per primo pignorerà lo stipendio fino all’estinzione del 
debito e solo allora potrà subentrare il secondo.

Se siamo in presenza di crediti che derivano da cause diverse, ad esempio un credito alimentare 
(il padre che non paga gli alimenti al figlio naturale) e un credito derivante da un tributo non pagato 
(una tassa provinciale), i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio 
del debitore, ma non oltre la metà del suo importo.

In particolare le pronunce giurisprudenziali sul tema evidenziano il privilegio riconosciuto ai cre-
diti alimentari che vengono sempre considerati cumulabili con altri pignoramenti anche qualora vi 
sia una cessione volontaria del quinto.

In aggiunta al pignoramento dello stipendio, il creditore può anche avviare altre procedure ese-
cutive nei confronti del debitore.
La Cassazione lo ha confermato con una sentenza di marzo 2017. 

Quindi il creditore può agire con più pignoramenti nello stesso momento, e anche lo stesso 
bene. in momenti successivi, in forza della medesima ragione di credito (cosiddetto «titolo ese-
cutivo», ovvero una stessa sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale etc.).

Per es. se il creditore ha ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di una persona e, sulla 
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base di questa, ha attivato un pignoramento mobiliare o immobiliare, potrebbe contemporanea-
mente aggredire anche il conto corrente del debitore, lo stipendio, la pensione, ecc. 

Ciò perché il diritto di agire in esecuzione forzata si esaurisce solo con la piena soddisfazione del 
credito portato dal titolo esecutivo.

Nel caso, però, in cui venga avviato il contemporaneo pignoramento di più beni immobili (ad esem-
pio due case) quando invece il credito ben potrebbe essere soddisfatto con una sola procedura 
esecutiva, è facoltà del debitore opporsi e chiedere la riduzione del pignoramento.

In caso di pignoramenti multipli “sospetti”, vi suggeriamo di contattare una associazione come l’as-
sociazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco che vi possa consigliare sulle mosse da intrapren-
dere:
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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La riduzione del pignoramento

Facendo seguito all’articolo pubblicato sulla cumulabilità dei pignoramenti. l’associazione consu-
matori 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) vi fornisce un approfondimento 
circa la possibilità di ridurre il pignoramento.

In materia di esecuzione forzata, il creditore ha facoltà di pignorare al debitore beni aventi un va-
lore eccedente rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, al fine di evitare abusi nell’uso della 
procedura espropriativa, con conseguenze eccessivamente pregiudizievoli a danno del debitore, 
la legge appresta, in suo favore, lo strumento della “riduzione del pignoramento”. 

Ex art. 496 Codice di Procedura civile, infatti, il debitore, nelle ipotesi in cui il valore dei beni pigno-
rati sia superiore rispetto a quanto necessario per assicurare la garanzia del credito e all’importo 
delle spese e dei crediti per cui si procede, può richiedere al giudice la riduzione del pignoramento. 

Il rimedio può essere attivato dietro espressa richiesta  - istanza di parte - oppure d’ufficio, 
ovvero direttamente dal giudice dell’esecuzione,  quando lo stesso ravvisa una evidente spro-
porzione tra i beni pignorati e l’importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni 
oggetto di pignoramento.

Il valore dei beni pignorati, nell’espropriazione mobiliare si desume o dalla stima effettuata dall’uf-
ficiale giudiziario nell’atto di pignoramento o mediante la stima di un esperto a spese del debitore; 
nell’espropriazione immobiliare è necessario ricorrere all’intervento di un esperto.
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Qualora l’azione esecutiva includa la messa all’asta, tale domanda di riduzione può essere dispo-
sta anche prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, la quale viene sospesa sino alla defi-
nizione del procedimento.

Quanto alle spese, data la possibilità del creditore di cumulare più pignoramenti, la Suprema Cor-
te ha stabilito che se il creditore instaura due processi esecutivi (ad espropriazione immobiliare e 
presso terzi), in mancanza di limitazione da parte del giudice sempre ex art. 483 c.p.c., non è pre-
cluso il diritto di conseguire il rimborso delle spese di entrambi i diversi procedimenti.

Tuttavia, il creditore che sia rimasto soddisfatto, per effetto di assegnazione, in uno dei procedi-
menti, del credito portato nel titolo esecutivo, non può ottenere dal giudice di questo anche le 
spese relative all’altra e diversa procedura esecutiva

Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dispone la riduzione è un’ordinanza, im-
pugnabile ex art. 617, revocabile o modificabile fino a quando non sia stata eseguita e che viene 
emessa entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’ordinanza di riduzione del pignoramento, sebbene per legge modificabile e revocabile finché 
non abbia avuto esecuzione, ha effetto immediato ed il rimedio esperibile avverso la medesima 
è quello dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il giudice dunque dispone o rigetta la riduzione tramite ordinanza dopo avere ascoltato il creditore 
pignorante e i creditori intervenuti.

In caso di abuso nell’utilizzo del mezzo esecutivo, ovvero il pignoramento, il giudice dell’esecu-
zione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento può escludere dall’ese-
cuzione i beni aventi valore eccedente il credito e può anche pronunciarsi sulla condanna del 
creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata (cfr. n. Cass. n. 
18533/2007). 

Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il divieto di frazionamento del credito basato sul medesi-
mo titolo in più parti, tale da generare differenti procedure esecutive e un’indebita maggiorazione 
dell’aggravio per il debitore, non giustificata da esigenze di tutela effettiva del credito. 

La stessa disposizione di cui all’art. 483 c.p.c., proprio al fine di limitare sproporzionati disagi al debi-
tore, prevede che, in caso di opposizione dello stesso esecutato, il giudice dell’esecuzione possa, 
con ordinanza, limitare l’espropriazione ai mezzi più idonei o più fruttuosi, scelti dal creditore, 
ovvero, in mancanza, da egli stesso fissati. 

Una volta disposta la riduzione del pignoramento, alcuni beni vengono “liberati” da esso e il de-
bitore esecutato può tornare a disporne liberamente.
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Si segnala che il codice di rito prevede uno strumento analogo a quello della riduzione del pigno-
ramento.

Si tratta, in particolare, di quello disciplinato dal secondo comma dell’articolo 546 c.p.c., il quale, 
nel caso di pignoramento di una pluralità di crediti nei confronti di più terzi debitori, dà al debitore 
la possibilità di chiedere che i pignoramenti siano ridotti o che taluno di essi venga dichiarato inef-
ficace.

In particolare lo strumento della riduzione viene applicato nei casi di pignoramento relativo agli 
accrediti in conto corrente.
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 trattato più 
volte questo argomento.  Ricapitoliamo la materia brevemente.

In generale, dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, re-
lativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato 
aumentato della meta’, agli obblighi che la legge impone al custode. 

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sti-
pendio, salario, altre indennità’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute 
a causa di licenziamento, nonché’ a titolo di pensione, di indennità’ che tengono luogo di pensio-
ne, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito 
ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; 
quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del 
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge 
(pignoramento del quinto).

Ecco allora che se il pignoramento è eseguito presso più’ terzi, il debitore può’ chiedere la ridu-
zione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione 
di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza 
non oltre venti giorni dall’istanza.

Se volete ulteriori chiarimenti sulla materia fitta e complessa del pignoramento o pensate di avere 
diritto ad una riduzione, vi suggeriamo di contattare una associazione come l’associazione consu-
matori Avvocati al Tuo Fianco che vi possa consigliare sulle mosse da intraprendere:
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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ASSOCIAZIONE CONSUMATORI

SEI PERSEGUITATO DAL RECUPERO CREDITI? L’ASSOCIAZIONE SA COSA FARE!

Multa improbabile? 

I sistemi sempre più AGGRESSIVI delle società di recupero 
crediti possono rendere la VITA IMPOSSIBILE a chi si trova già 
in difficoltà.

NON SOCCOMBERE: tutelati affidandoti all’associazione.  
Noi sappiamo come farle stare al loro posto e favorire una 
trattativa.

SEDE NAZIONALE ASSOCIAZIONE CONSUMATORI  AVVOCATI AL TUO FIANCO - VIA ANTELAO 1 VARESE (VA) - TEL. 0332 15 63 491 / FAX 0332 15 63 492 

INFO@AVVOCATIALTUOFIANCO.IT - WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

Recupero crediti?

No grazie!
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Seppure 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) rimane ferma 
nella scelta di un atteggiamento prudenziale rispetto alle azioni legali in ambito bancario, certo non 
possiamo che gioire nel venire a conoscenza di una sbalorditiva sentenza che, speriamo , apra a tutti 
noi cittadini e consumatori reali opportunità di ricevere il giusto trattamento dalle lobby bancarie e 
finanziare.

E’ stata pubblicata il 4 ottobre scorso l’ordinanza 23192/17 della Corte di Cassazione che potrebbe 
favorire privati, aziende ed utenti bancari in generale e, d’altro canto, far tremare banche e finanziarie.

In sintesi, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di usura bancaria sentenziando in modo 
inconfutabile che nell’accertamento del carattere usuraio degli interessi bancari applicati al 
mutuo, è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare poi se il risulta-
to determina un superamento del tasso-soglia ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/96. 

In aggiunta: se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contrat-
to, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi. 

In pratica se gli interessi moratori superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono 
promessi o comunque convenuti in contratto, al punto da divenire usurai, la Cassazione dà ragione 
al debitore, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

La legge infatti sanziona l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del 
creditore e la controprestazione del debitore e il tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti 
debbono essere considerati usurari – «riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi morato-
ri».

La Cassazione si è quindi decisamente discostata dall’interpretazione sposata in passato dalla 
stessa Suprema Corte secondo cui la sommatoria rappresenterebbe «un tasso “creativo” mai 
concretamente applicabile al mutuatario». 

Veniamo al caso di specie.
La sentenza di merito ha ammesso la banca al passivo di una società fallita soltanto per la sorte ca-
pitale del finanziamento e ha rigettato definitivamente l’opposizione proposta da un istituto bancario 
nei confronti dello stato passivo di un’azienda fallita. La Ctu ha infatti accertato che al momento della 
pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso-soglia di legge; verificando dunque 
un’ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca.

Gli ermellini, hanno confermato il decreto del Tribunale fallimentare in ragione del fatto che la pattu-
izione è nulla ai sensi dell’articolo 1815 Cc e nessun interesse spetta all’istituto mutuante.

In materia di usura bancaria
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Si tratta di una sentenza decisiva e dirompente rispetto alla giurisprudenza altalenante alla quale ci 
eravamo quasi abituati.

Pone una pietra miliare lungo il percorso che conduce ad una giustizia più favorevole per con-
sumatori ed utenti bancari, e ci incoraggia ad andare avanti nelle azioni già intraprese e da 
intraprendersi.

Procediamo allora con gli accertamenti su mutui e finanziamenti ancora in corso o che pur estinti 
non hanno raggiunto la prescrizione decennale per le richieste di rimborso degli interessi illegitti-
mamente versati.

Consultate l’associazione per sottoporre ad analisi i vostri prodotti finanziari.  L’iscrizione include la 
preanalisi di tutti i finanziamenti, mutui, conti corrente, leasing, carte revolving, derivati etc. di cui 
siate titolari.

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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Difficile sfuggire alle raccomandate dell’agenzia 
delle Entrate

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: 
tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  
sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) vi conferma una volta per 
tutte che non farsi trovare in casa all’arrivo del postino con la temuta raccomandata dell’Agenzia 
Delle Entrate non vi salva dalle conseguenze.

Pretendere che la raccomandata non vi sia stata notificata presuppone che siate in grado di dimo-
strare che non potevate essere a conoscenza della sua esistenza.

L’onere della prova in queste circostanze grava dunque sul destinatario.

La Cassazione infatti applica alle notifiche fiscali l’articolo 1335 del Codice civile, specialmen-
te quella parte in cui recita che «ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa 
conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere 
stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia».

Infatti se quest’ultimo non riceve la comunicazione perché al lavoro, perché in vacanza o perché 
trasferito dall’ azienda in un’altra città per un periodo di tempo, il plico può essere consegnato ad 
un’altra persona e la raccomandata si ritiene notificata a tutti gli effetti e con le conseguenze del 
caso: ad esempio, scattano i termini per poterla contestare e, se non lo si fa, l’Ente della riscossio-
ne può passare alle vie di fatto ed avviare un fermo o un pignoramento.
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Vediamo quali sono queste altre persone che possono ritirare la raccomandata facendo le veci del 
destinatario.

Quando il destinatario della raccomandata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non è in 
casa, il plico può essere consegnato (in quest’ordine) a:
•persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario purché abbia più di 
14 anni e non sia incapace;
•persona addetta alla casa, ossia la colf, la badante, ecc.;
•persona al servizio del destinatario;
•se mancanti i precedenti, al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro 
continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

E’ importante che quest’ordine sia rispettato, pena la nullità della notifica.
Tipico il caso in cui, pur essendoci in casa un familiare, il postino ha consegnato la busta al portiere. 
Tale nullità, però, viene sanata con il ricorso. Quindi, è necessario attendere il successivo atto dell’A-
gente della riscossione e ricorrere contro quest’ultimo per la nullità della notifica della cartella.

Si può contestare la raccomandata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione anche quando la cartella 
viene consegnata al portiere ma il notificatore non dà atto, nella relazione di notifica, di aver prima 
tentato la notifica agli altri soggetti.

Ci sono invece persone alle quali la cartella non può essere notificata per legge.

La cartella non può essere consegnata a un vicino di casa, anche se dichiari di essere in ottimi rap-
porti con il destinatario e che quest’ultimo l’ha esplicitamente delegato al ritiro degli atti.
 
Allo stesso modo la cartella non può essere consegnata a un convivente che non sia il coniuge o 
altro familiare (ad esempio il fidanzato). Quindi, la notifica nelle mani del partner è nulla (anche in 
questo caso, però, la nullità viene sanata con il ricorso).

In ultimo la notifica non è valida se consegnata al portiere «di fatto», ossia al soggetto che un tem-
po svolgeva tali funzioni ma che poi è stato licenziato o è andato in pensione e, ciò nonostante, 
continua – a titolo di pura cortesia – a svolgere le mansioni che svolgeva prima.

L’agente postale deve fare sottoscrivere al consegnatario l’avviso di ricevimento della racco-
mandata (che costituisce prova dell’avvenuta notifica) con indicazione della sua qualità con l’ag-
giunta, se si tratta di un familiare, dell’indicazione di convivente, anche se temporaneo. Inoltre, 
deve dare comunicazione dell’avvenuta consegna al destinatario tramite lettera raccomandata 
(cosiddetta Cad, comunicazione di avvenuta notifica).

Tutto ciò vuol dire che, per contestare una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, 
il contribuente difficilmente potrà allegare di non aver avuto notifica della consegna del plico, a 
meno che riesca a provare che chi l’ha ritirato non gli ha fatto sapere alcunché. 
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In alternativa, può tentare di contestare la raccomandata provando un vizio di forma, cioè di-
mostrando che la notifica non è avvenuta regolarmente, per uno dei motivi sopra elencati (perché 
consegnata alla persona sbagliata, ad esempio).

 
Raccomandata: differenza tra diritto tributario e diritto civile
Se, dunque, come affermato dalla Cassazione, nel diritto tributario il contribuente ha l’onere di 
provare di non aver ricevuto la notifica di una raccomandata inviata dall’Agenzia delle Entrate, nel 
diritto civile il creditore non è collocato in una posizione istituzionale di vantaggio rispetto al debi-
tore, nel senso che quest’ultimo non ha il dovere di replicare alla richiesta ricevuta. In questo caso, 
pertanto, se il creditore vorrà difendere i suoi diritti dovrà rivolgersi al giudice, davanti al quale il 
debitore potrà difendersi.

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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ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
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Come sospendere le rate del mutuo o del finanziamento

L’accordo raggiunto il 31 maggio 2015 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’E-
conomia, l’ABI e le associazioni di categoria, ha reso operativo il Fondo di Solidarietà dei mutui 
per l’acquisto della prima casa.  Ecco dunque che presentando la domanda alla banca entro il 31 
dicembre 2017 sarà possibile richiedere la sospensione delle rate per dodici mesi.

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), visto l’anda-
mento attuale dei tassi di interesse, caldeggia le iniziative di rinegoziazione delle condizioni con-
trattuali del mutuo, in quanto possono avere effetti su tutta la durata del finanziamento e non solo 
su 12 rate, tuttavia comprendiamo che, per chi davvero si trova in serie difficoltà economiche, la 
sospensione può rappresentare una boccata di ossigeno.

Importante sapere che il periodo rateale che può essere interessato dalla manovra è quello 
del triennio 2015-2016-2017 e sempre a patto che non vi siano stati periodi di insolvenza superiori 
a 90 giorni (3 rate mensili o 2 trimestrali).  In tal caso infatti le somme insolute che abbiano eccedu-
to tale limite, saranno cumulate nel monte delle 12 sospendibili.
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Oltre agli acquirenti di prima casa titolari di finanziamenti di medio-lungo termine, con durata 
superiore a 24 mesi, il beneficio può spettare anche a micro, piccole e medie imprese.

Tale agevolazione esclude categoricamente le seconde e terze case.

La sospensione può essere richiesta al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti 
all’intestatario o ad uno dei cointestatari, successivamente alla data di stipula del contratto di fi-
nanziamento e nei 24 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

•cessazione del rapporto di lavoro subordinato anche per licenziamento avente alla base il supera-
mento del periodo di malattia, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione 
per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

•cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collabora-
zione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione con-
sensuale,  di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta 
causa;

•sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche 
in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del red-
dito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà; altre misure di soste-
gno del reddito);

•morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

In aggiunta a coloro che hanno registrato un periodo di morosità superiore ai 90 giorni, gli 
esclusi  annoverano anche questi ulteriori profili:

- coloro per i quali sia intervenuta la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di 
precetto, o per i quali sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

•i fruitori di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
•a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

•chi abbia stipulato un’assicurazione a copertura degli eventi che possono generare una morosità, 
purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia effi-
cace nel periodo di sospensione stesso;

•chi abbia già usufruito – per lo stesso finanziamento – di meccanismi di sospensione per 12 mesi 
offerti dalla propria Banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali);

•assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti 
da copertura assicurativa obbligatoria) e i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o 
di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).
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La domanda non deve essere soggetta a commissioni, perizie, interessi di mora.
Essa viene presentata direttamente alla banca con apposito modulo di adesione e la banca dovrà 
rispondere in senso negativo o positivo entro 20 giorni, quindi in caso affermativo la decisione sarà 
eseguita entro il 30simo giorno dalla presentazione dell’istanza.

Importante sottolineare che tale beneficio può essere richiesto solo alle banche che hanno 
aderito alla normativa.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi incoraggia, in caso di rate a vostro avviso 
troppo alte a tentare anche una rinegoziazione a seguito di un’attenta analisi del contratto  e delle 
condizioni a voi applicate.
Per ottenere la giusta consulenza e assistenza nel compimento di tali operazioni, non esitate a 
contattarci:

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

ll codice civile stabilisce che il danno causato dall’oggetto in custodia è di responsabilità del 
custode.

E questo appare pacifico nel caso ad esempio dell’allagamento provocato dalla tubatura rotta 
dell’inquilino che abita al piano di sopra.

Cosa accade invece se la cosa custodita è una strada o un fiume che esondando provoca  
danni alle abitazioni di un intero quartiere?

In tali casi il comune o comunque l’amministrazione pubblica di pertinenza essendo custodi di ciò 
che ha provocato il danno sono da ritenersi pienamente responsabili.

Gli enti territoriali infatti sono chiamati a custodire tutto ciò che rientra nel demanio ovvero 
le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti 
d’interesse storico, archeologico e artistico, così come il lido del mare, la spiaggia e i porti; i fiumi, 
i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche.

La responsabilità del danno è esclusa quando si verifica il caso fortuito.
La fortuità entra in gioco quando l’ente non può prevedere quello che succede e quindi si trova 
di fronte ad un evento di calamità naturale imprevedibile e straordinario.
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A questo punto si potrebbe pensare che l’ente pubblico può liberarsi agilmente di tutte le re-
sponsabilità in quanto non lo si può certo incolpare se dal cielo scende la pioggia a catinelle.

Vero.  Anche vero però che l’ente pubblico è colui che dovrebbe prendersi cura del suolo, 
delle strade, dei canali, degli argini e di tutto ciò che, se correttamente gestito, potrebbe evi-
tare che le bombe d’acqua estive  distruggano case e proprietà. 

In breve, quando il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode, è pienamente respon-
sabile di tutti i danni causati dal maltempo. 

E le precipitazioni, come ha precisato la Cassazione civile in una recente ordinanza, non pos-
sono più essere considerate eventi imprevedibili tali da escludere la responsabilità di un ente 
territoriale, che è tenuto a provvedere:

 •alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché del-
le attrezzature, impianti e servizi
•al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze.

La logica quindi è: nubifragio di eccezionale portata? No. tombino in pessime condizioni.

Per un box allagato, una casa danneggiata, uno scantinato sommersi dal fango e dalle preci-
pitazioni cadute è possibile quindi rifarsi sull’amministrazione pubblica che non ha svolto il 
proprio dovere. 

Ovviamente, per ottenere risarcimento la prima cosa da fare è dimostrare con prove certe 
che il danno subito sia imputabile all’ente pubblico, per escludere senza ombra di dubbio quel 
caso fortuito a cui probabilmente qualche tecnico comunale si appellerà per scagionare l’am-
ministrazione.

E’ quindi d’obbligo raccogliere  tutta la documentazione possibile che potrà aiutare a dimo-
strare  la propria ragione. Dotarsi di macchina fotografica o videocamera o di uno smartphone 
e scattare foto chiare, nitide e contrassegnate da data e ora, che in seguito dovranno essere 
stampate e utilizzate come prova regina.

Utilissimo anche dotarsi di perizie e preventivi di ditte che quantifichino i danni subiti.

Verificare che nel sito web del comune o presso gli uffici tecnici siano disponibili moduli di ri-
chiesta risarcimento e schede di ricognizione dei danni; in caso affermativo vanno compilati 
e inoltrati secondo le istruzioni riportate.

Sono da conservare anche tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in merito ai danni subiti 
al proprio immobile.
Il materiale così raccolto andrà poi spedito secondo le modalità che il Comune di pertinenza 
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stabilisce: solitamente con raccomandata A.R. o con email all’ufficio tecnico territoriale.

E cosa fa il comune?  In caso di violenti nubifragi che abbiamo provocato svariate problematiche, 
il comune chiama a rapporto i propri uffici tecnici e, con il loro supporto, fa la conta dei danni 
subiti a tutto il patrimonio pubblico. 

Quello che succede dopo è un’ascesa verticale e gerarchica che dalla piccola (o grande) am-
ministrazione comunale si dirige verso la Regione e poi, in ultima istanza, alla stanza dei bottoni 
massima, lo Stato.

Ogni volta che si verificano nubifragi e allagamenti i Comuni chiedono la massima rapidità ai cit-
tadini, esortandoli ad inviare entro tempi stabiliti le proprie richieste, così da attivare al più presto 
la procedura di richiesta di stato d’emergenza. Tempi che poi spesso si rivelano tutt’altro che 
rapidi quando si devono ricevere concretamente i risarcimenti.

In ogni caso si sappia che non sono riconosciuti nè risarcimenti nè indennizzi se il Governo 
non ha dichiarato lo stato di calamità che è il presupposto affinchè vengano stanziate le som-
me destinate ai danneggiati. Questo naturalmente salvo il caso in cui non siano stati stanziati 
fondi ad hoc dall’amministrazione.

Si evince quindi che ottenere un risarcimento danni in caso di danni per motivi legati al tempo e 
alla metereologia impazzita degli ultimi anni è sempre più complesso.
Per questo vi invitiamo a contattarci per ottenere la consulenza e il supporto necessari:

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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Le regole condominiali

Le cause in materia condominiale sono quelle che frequentemente occupano i professionisti 
dell’associazione Avvocati al Tuo Fianco (sede di Imola responsabile per l’area Emilia Romagna: 
tel. 0542 190 32 54 / cell. 338 65 67 086, sede di Modena: tel. 0535 25 331 / cell. 339 620 21 73,  
sede nazionale e Lombardia: tel. 0332 15 63 491 / cell. 392 72 13 418) .

Seppure in vigenza di un regolamento condominiale fondato su quanto già previsto dal codice 
civile, la regolamentazione della vita dei condomini non è mai priva di problematiche.

In linea generale è possibile comunque tracciare una serie di regole di base utili a preservare 
il quieto vivere.

Nell’utilizzo dell’ascensore ad esempio, salvo che vietato espressamente dal regolamento con-
dominiale, è ammesso caricare oggetti pesanti e ingombranti purchè si rispettino i limiti di carico 
previsti dal certificato rilasciato dalla ditta costruttrice
Se per farlo si deve occupare l’ascensore per qualche minuto in più del previsto è sufficiente non 
prolungarsi per mezz’ora di seguito, ma cercare di alternarsi con gli eventuali altri condomini.

Anche per montare un condizionatore caldo/freddo è possibile sfruttare la facciata ove non 
si disponga di un balcone o il balcone sia troppo piccolo purchè il regolamento non lo vieti e, 
nello stesso tempo, non pregiudichi la facciata dell’edificio (cosa che potrai verificare sulla base 
della visibilità dell’impianto, della sua dimensione, del colore, della presenza di altri apparecchi 
sulla facciata, nonché sulla qualità e pregio architettonico dell’edificio anche alla luce dei prece-
denti interventi già realizzati da altri condomini).
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Stesso discorso vale per l’antenna. Anzi, la Cassazione ritiene l’antenna un vero e proprio diritto 
costituzionale perché fa parte della libertà di espressione e comunicazione che la televisione 
consente.

La sicurezza dei condomini viene prima dell’estetica e, se questa non è pregiudicata in modo 
molto evidente, è sempre consentito dotare il proprio appartamento di inferriate antiladri o dop-
pi infissi per tutelarsi dal freddo. Naturalmente, come tutti gli interventi che interessano la parte 
esterna dell’immobile è sempre necessario coordinare l’esigenza del proprietario dell’apparta-
mento con il decoro architettonico dell’edificio, evitando colori che cozzino o situazioni di parti-
colare ingombro “visivo”.

Sbattere i tappeti non è affatto vietato, ma è necessario evitare di sporcare il piano di sotto. 

Chiunque può staccarsi in qualsiasi momento dal riscaldamento centralizzato senza dover 
chiedere il permesso all’assemblea, la quale si può opporre solo se il distacco determina una 
disfunzione nel funzionamento dell’impianto (cosa poco probabile). Quindi chiunque può dotarsi 
di un impianto autonomo senza attendere il nulla osta dell’amministratore.

Con il permesso del Comune è poi possibile anche costruire una veranda sul balcone e ini-
ziare a montarla senza attendere l’ok dell’assemblea. Essa non deve però pregiudicare le 
linee architettoniche dell’edificio e comportare un pericolo per la stabilità dell’intero immobile. 
Tuttavia il vero problema può essere rappresentato proprio dall’estetica del palazzo che può 
costituire – in caso di accertata lesione – una causa di demolizione della struttura. Ecco perché, 
anche se la legge non lo prescrive, farsi prima autorizzare dall’assemblea impedisce successive 
rimostranze e cambi di opinione.

Per chi possiede animali da compagnia si fa presente che il regolamento di condominio non 
può mai vietare di tenere animali in casa (salvo una clausola contraria votata all’unanimità), e 
non può neanche proibire di portarli in ascensore (sarebbe altrimenti una indiretta restrizione alla 
libertà di tenere cani, gatti e altri animali d’affezione). Ma se fido sporca, bisogna essere sempre 
dotati  di sacchetto e paletta.

Ancora in tema di animali in casa, è annosa la questione se il cane abbia o meno il diritto di 
abbaiare. Per la giurisprudenza, l’animale è un essere senziente e non gli si può impedire di co-
municare secondo le forme che gli ha concesso la natura («bau bau», «miao maio», «cip cip», 
ecc.). A impedire però che i guaiti del cane superino la normale tollerabilità deve essere il padro-
ne, facendo in modo di non innervosire il quadrupede, non lasciarlo digiuno o solo in casa, ecc. 
Insomma, a leggere le sentenze dei giudici, sembrerebbe che, se il cane abbaia e dà fastidio la 
colpa non è dell’animale ma del padrone. Se si prova che l’animale è molesto se ne può chie-
dere l’allontanamento al giudice, nel caso con richiesta di provvedimento d’urgenza, con divieto 
assoluto di ritorno nell’edificio condominiale .

Il condomino dal pollice verde può collocare vasi e piante sul pianerottolo del proprio appar-
tamento, benché condiviso con i proprietari dello stesso piano, facendo però attenzione a non 
occupare tutto lo spazio e a non impedire agli altri di fare altrettanto. Ovviamente la spesa resta 
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a suo carico. Occhio ad eventuali divieti contenuti nel regolamento.

Il terrazzo condominiale (tecnicamente il lastrico solare) appartiene a tutti i condomini (salvo 
diversamente stabilito dall’atto di proprietà). Così ciascuno vi può collocare gli oggetti che meglio 
crede: un impianto fotovoltaico, l’antenna satellitare e la parabola, uno stenditoio, piante da fiori, 
un piccolo box come ripostiglio per gli oggetti di uso meno frequente, la bicicletta in attesa della 
stagione estiva.

Il barbecue è spesso problematico perchè se è vero che il fumo e l’odore possono essere molesti 
quando tale circostanza non si ripete ogni sera tanto da costringere i vicini a chiudersi continua-
mente in casa, se si verificano al contrario solo di tanto in tanto non si può impedire a chi ti abita 
accanto di fare vita sociale.

Chi ha problemi di deambulazione può fare a sue spese i lavori necessari ad eliminare le barrie-
re architettoniche. Se qualcuno poi vorrà avvantaggiarsene, dovrà restituire una parte della spesa 
a chi l’ha sostenuta.

Per addossare le spese al condominio è sufficiente la maggioranza semplice degli intervenuti in 
assemblea che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio.

Le generalità degli inquilini morosi non soggetta a tutela della privacy e l’amministratore è sempre 
tenuto a svelarne l’identità ai richiedenti.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha specifiche competenze in materia condomi-
niale disponendo di professionisti di lunga e comprovata esperienza nel settore, non esitate quindi 
a contattarci per problematiche collegate:
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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Se hai badato ai figli per tutta una vita e ti ritrovi a 40 anni senza lavoro, lasciata dal marito e 
con bambini di cui occuparti, sappi che potrebbero negarti l’assegno di mantenimento per-
chè potenzialmente puoi ancora trovarti un lavoro.

Sarebbe quindi la “giovane età” a far perdere all’ex moglie l’assegno di divorzio. E una donna a 40 
anni è ancora giovane ed in grado di trovare un’occupazione, anche se per tutta la vita ha badato 
alla casa e ai figli. 

A maggior ragione se i ragazzi sono in età adolescenziale.  Questo aspetto infatti garantireb-
be alla donna anche più tempo libero da dedicare alla carriera. 
Carriera che evidentemente dovrebbe coltivare pur non avendo usufruito nel frattempo di for-
mazione nè avere potuto fare esperienza professionale.

Sono questi i principi espressi dal tribunale di Roma con una recente sentenza. 

Perciò, se hai un’età consona a trovare impiego, perdi il diritto al mantenimento.

Ecco dunque che ad assumere un aspetto prevalente è la meritevolezza di chi richiede il 
mantenimento (attenzione: i figli scompaiono e la meritevolezza verrebbe stabilita esclusiva-
mente in base alle caratteristiche dei coniugi...).

Meritevolezza che non è solo l’assenza di un reddito con cui mantenersi, ma anche l’impossibilità 
oggettiva di procurarselo. 

Hai 40 anni e sei abile al lavoro?  
Negato l’assegno di mantenimento!
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Tale impossibilità deve essere dimostrata dal coniuge che richiede l’importo mensile. 

In altri termini, solo la donna che, oltre a non essere autosufficiente economicamente, non può 
nemmeno trovare un lavoro per “sopraggiunti limiti di età” o per precarie condizioni di salute ha 
diritto a ottenere il contributo dall’ex marito. 

E siccome la Cassazione, pochi mesi fa, ha ritenuto che la casalinga cinquantenne non è più in 
grado di trovare un’occupazione per aver completamente perso ogni rapporto con il mondo del 
lavoro, ne viene che la quarantenne, invece, è ancora “abile”.

A tutte le lettrici cinquantenni che stanno lavorando anche in questo momento...andate di 
corsa a chiedere l’assegno di invalidità...

Certamente è segno anche dei tempi: aumenta l’età pensionabile, si allunga la carriera. Con la 
conseguenza che un uomo o una donna che rientra ancora nei 40 ha tutta la vita davanti a sé.

In sintesi il principio ora sposato dalla giurisprudenza è il seguente: la donna giovane e sana, 
anche se disoccupata, non ha diritto al mantenimento.

Anche la Corte di Appello di Salerno ha portato avanti questa tesi, chiarendo che una condizione 
di disoccupazione non comporta in automatico il diritto dell’ex coniuge a percepire il manteni-
mento, in quanto bisogna prima ancora valutare se questi è in grado di lavorare.
Fanno eco anche altre sentenze secondo le quali la moglie disoccupata poichè ha passato la 
vita a fare la casalinga, può perdere il diritto al mantenimento se non dà prova che l’assenza 
di un’occupazione non dipende da propria inerzia o colpa.

Chiudiamo però questo articolo che è un elogio all’insensatezza con questa chicca: secondo la 
Cassazione (recentissima sentenza), se il divorzio arriva dopo 35 anni di matrimonio, quando la 
signora ne ha 71 e non lavora, il marito facoltoso deve pagare un assegno compatibile con le sue 
capacità economiche anche se la ex possiede beni per un ammontare di 100 mila euro.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi ricorda che ci occupiamo anche di diritto di 
famiglia:
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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Cos’è l’estratto di ruolo dell’agenzia delle entrate e a cosa 
serve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprendere l’estratto di ruolo è estremamente semplice.

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

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

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

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

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

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

Torniamo a rinnovarvi comunque l’invito a non lanciarvi nell’impresa senza avere prima ricevuto la 
consulenza e il consiglio di un legale o di un professionista della materia: 
Avvocati al Tuo Fianco Nazionale e Lombardia - tel . 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - n. 800 
91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna - tel . 0542 190 32 54 - cell. 338 65 67 086- n. 800 91 31 81
Avvocati al Tuo Fianco Veneto - tel. 0535 25 331 - cell. 339 620 21 73 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org 
https://www.facebook.com/associazioneconsumatoriavvocatialtuofianco/
https://www.facebook.com/Avvocatialtuofiancoemiliaromagna/
https://www.facebook.com/Associazione-Consumatori-Avvocati-al-Tuo-Fianco-Mode-
na-1413804971983274/
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Oggi 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) vuole 
parlare di immobili ad uso non abitativo e di pattuizioni di canoni di locazione in nero.

Su tale materia infatti è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza del 9 
ottobre scorso chiarendo decisamente la situazione.

In base a tale decisione, è nulla la pattuizione con la quale le parti di un contratto di locazione 
stabiliscono un canone “in nero” superiore a quello risultante da un contratto scritto e regi-
strato.

E questo indipendentemente dalla successiva registrazione del canone pattuito in “separata sede”.

Nella fattispecie le parti avevano concordato un determinato affitto per la conduzione di un im-
mobile commerciale, registrando regolarmente il patto.  A latere avevano però stabilito che una 
porzione aggiuntiva di canone sarebbe stata versata senza effettuare alcuna registrazione.

Si è configurata quindi una situazione nella quale un immobile ad uso non abitativo era stato locato 
contemporaneamente con 2 contratti paralleli ad un unico conduttore.

Chiaro che l’intendimento del locatore era quello di evitare il gettito fiscale ed evadere le im-
poste sulla differenza tra il contratto visibile e quello invisibile.

Successivamente però, il conduttore, ovvero l’inquilino, ha pensato di pagare solo la somma “uffi-

Contratti di affitto occulti
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cializzata” quindi la minor parte e tralasciare la rimanente nascosta.

Ecco che il locatore, a seguito del mancato pagamento del canone extra, aveva provveduto a re-
gistrare il contratto nascosto per vedersi riconoscere giudizialmente la sua validità e il mag-
gior corrispettivo pattuito.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la citata sentenza, ha dato ragione al conduttore, afferman-
do che la registrazione tardiva di un contratto di locazione relativo ad un accordo occulto che 
aumenta il canone non può sanarne la nullità ove sia stato registrato in precedenza e tempestiva-
mente un accordo per un importo inferiore.

La nullità viene sancita ex art. 79 L. n. 392/1978 in quanto l’immodificabilità del canone opera 
non soltanto nel corso della durata del contratto, ma anche contestualmente alla stipula.

Ciò comporta che il conduttore deve versare al locatore solamente il canone stabilito in tale 
contratto registrato.

La conclusione appare condivisibile, in quanto nella situazione in esame effettivamente non è 
stata omessa la registrazione del contratto (fatto che ne avrebbe determinato la nullità), ma è av-
venuto unicamente l’inserimento di una clausola modificativa dell’ammontare del canone, nulla 
ex art. 79 L. n. 392/1978.

Il principio affermato dalla sentenza in oggetto è perfettamente conforme a quello assunto dalla 
stessa Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza 17.09.2015, n. 18213, emessa in relazio-
ne alla stessa questione e relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo; per tale tipo di 
contratto l’art. 13 L. 9.12.1998, n. 431 prevede, infatti, la nullità di pattuizioni volte a determinare un 
importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

Pertanto, si può concludere che l’accordo integrativo con il quale viene pattuito un canone di lo-
cazione superiore a quello risultante dal contratto registrato è nullo sia nell’ambito delle locazioni 
abitative che in quello delle non abitative.

Ricordate che in materia di locazione l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco offre la 
consulenza e le competenze utili alla stesura di contratti efficaci, alla gestione degli stessi e alla 
regolamentazione di eventuali situazioni di morosità:

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

www.avvocat ia l tuof ianco. i t

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

www.avvocatialtuofianco.it

Contratto

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

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

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




