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Aggiornamento truffa vacanze

Ricordate la notizia datavi qualche giorno fa di una certa truffa operata a danno di una fami-
glia in cerca di una casa vacanze dove passare l’estate?

La casa era poi risultata inesistente, i contatti si erano volatilizzati e la caparra già versata era an-
data persa.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco aveva a sua volta indagato anche visitando 
il sito riscontrando così che tutte le case fino a poco prima presenti nella vetrina virtuale erano 
scomparse, mentre l’url  rimaneva operativo e raggiungibile forse nella speranza di ripredere 
dopo qualche tempo la fruttuosa attività.

Oggi lo stesso sito non è più disponibile.  Forse avere dato spazio alla vicenda segnalandola e 
divulgandola anche con il passaparola è servito a scoraggiare questi personaggi dal rimettersi sul 
mercato.

Noi vogliamo crederlo.  Non soccombete dunque a questi raggiri, denunciateli pubblicamente 
tramite i social, i siti web e comunicandolo alle associazioni come Avvocati al Tuo Fianco che 
possono così dare evidenza ai rischi in agguato dietro l’angolo.
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Il gestore del sistema di pagamento è responsabile in caso 
di truffa online?

L’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha ricevuto in questi giorni la lamentela di 
un consumatore che avrebbe subito una truffa online.
Il consumatore altro non ha fatto che acquistare della merce da un sito web, pagandola tramite 
pay pal.

Purtroppo a questo pagamento non è mai seguita la consegna della merce.

In pratica il povero utente è stato derubato di una ragguardevole cifra (qualche centinaio di 
euro) che difficilmente potrà recuperare, complice il mercato virtuale che permette di fare molte 
cose tra cui anche scomparire con la refurtiva senza alcuna difficoltà.

Che succede in questi casi?  La prima cosa da fare è denunciare il reato alle autorità giudi-
ziarie preposte ed eventualmente indagare presso il titolare del sito web oppure il gestore del 
pagamento, sull’identità del venditore.

E’ importante poi dare un seguito alla denuncia interpellando le autorità circa l’andamento 
delle indagini e l’emersione di aspetti che possono rendere possibile perseguire il ladro giuridi-
camente.
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Il consumatore derubato in questa specifica circostanza ci ha sottoposto un importante quesito:
quale è il ruolo e di conseguenza la responsabilità del gestore del pagamento rispetto al furto?
Non ha l’obbligo di verificare l’onestà del venditore che ha operato anche servendosi del suo servi-
zio?

E come frequentemente accade, la risposta si trova nelle condizioni d’uso del servizio stesso.  Ecco 
cosa viene bene specificato al punto 1.1

“1. Rapporto di PayPal con l’utente
1..1  - PayPal è solo un fornitore di servizi di pagamento.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Lussemburgo B 118 349) è un istituto di credito lussem-
burghese con regolare licenza ai sensi dell’articolo 2 della legge del 5 aprile 1993 sul settore finan-
ziario e successive modifiche (la “Legge”) ed è soggetto alla supervisione prudenziale dell’autorità 
di vigilanza del Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, con sede legale 
in L-2449 Lussemburgo.

L’attività principale di PayPal è l’emissione di moneta elettronica e la fornitura di servizi stret-
tamente legati all’emissione di moneta elettronica. La descrizione delle caratteristiche principali 
del servizio PayPal è riportata nel documento “Informazioni importanti sui pagamenti e sul servizio” 
accessibile cliccando il link “Accordi legali” in qualsiasi pagina del sito PayPal..

Poiché il servizio è limitato all’emissione di moneta elettronica e pertanto non si qualifica come de-
posito o investimento ai sensi della Legge del Lussemburgo, l’utente non è protetto dalla garanzia 
sui depositi in vigore in Lussemburgo o da sistemi d’indennizzo dell’investimento gestiti dal Conseil 
de protection des déposants et des investisseurs. 

PayPal consente all’utente di effettuare e ricevere pagamenti da terze parti. PayPal è un contraente 
indipendente con diverse funzioni. PayPal non ha alcun controllo né si assume alcuna responsa-
bilità sulla legalità dei prodotti o servizi acquistati e pagati tramite il Servizio PayPal. Non for-
nisce inoltre garanzie sull’identità degli utenti, né assicura il completamento delle transazioni 
da parte di acquirenti o venditori. Può esistere il rischio di trattare con minorenni o possibili 
truffatori.”

In sintesi pay pal è una piattaforma di gestione di pagamenti virtuali e non svolge mansioni di garan-
te. E ciò è specificato a chiare lettere nelle condizioni di utilizzo del servizio..

Come non ci stancheremo mai di ripetervi, la truffa e le cattive intenzioni si nascondono ovunque. 
Non esistono canali esenti da questi pericoli. In secondo luogo: leggete sempre ciò che firmate, sot-
toscrivete o scegliete di utilizzare.  E questo vale per tutto: quando acquistate della merce sul web, 
quando usufruite di un servizio popolare come pay pal, quando sottoscrivete un mutuo, quando vi 
fanno un prestito.........

Non firmate mai con leggerezza.
Ciò può determinare conseguenze talvolta irreparabili.  In tutti gli altri casi ci siamo noi.
Tel 0332 15 63 491 - cell. 392 72 143 418 - 800 91 31 81.
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Dallo scioglimento di equitalia ad oggi, molte sono le telefonate giunte all’associazione con-
sumatori Avvocati al Tuo Fianco di utenti in dubbio su come gestire una rateizzazione in corso 
d’opera con il precedente istituto, lo sblocco di un fermo amministrativo e tanto altro.

Purtroppo siamo solo agli inizi del grande ribaltone e ancora non si sono consolidate informazioni 
certe e definitive, perciò consigliamo chi abbia delle titubanze di contattare Avvocati al Tuo Fianco 
oppure direttamente il contact center di AER al numero 06 01 01.
Noi lo abbiamo fatto e, benchè sia intercorso un tempo d’attesa, la risposta ci è stata data con di-
sponibilità e precisione.

A tal proposito iniziamo a capire effettivamente cosa è accaduto il primo di luglio scorso.

Dal primo luglio 2017 ovvero da quando è operativa  Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) per 
noi cittadini non è cambiato molto.

Le funzioni di equitalia sono passate in blocco al Fisco in modo da garantire la continuità con 
la precedente gestione, considerato che la nuova agenzia subentra a titolo universale nei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia .

Anche se tutte le società del Gruppo equitalia sono state sciolte (tranne equitalia Giustizia), sedi e 
sportelli sono rimasti in linea di massima invariati, mentre vengono consegnati i moduli recanti il 
nuovo logo nuovi moduli con il nuovo logo (AER). 

Come previsto dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, 
dal 1° luglio 2017,  l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale 
(Sicilia esclusa) è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla 
vigilanza del Ministro dell’Economia.

Il portale Internet è stato completamente aggiornato, il nuovo indirizzo è www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it/it/ e il vecchio indirizzo di Equitalia reindirizza al nuovo sito.

Non cambiano le credenziali di accesso, che gli utenti possono utilizzare per entrare nello spor-
tello virtuale e controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ot-
tenere una rateizzazione fino a  60mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, 
richiedere il servizio di alert SMS –Se Mi Scordo, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, 
anche quelli relativi alla definizione agevolata. Gli stessi servizi sono attivi anche sulla app Equiclick, 
che resta disponibile su smartphone e tablet.

Certo i numeri di contatto degli ufficio in funzione fino a poche settimane fa sono già stati tutti 
disabilitati e per entrare in contatto con il nuovo referente consigliamo di utilizzare il numero del 
contact center 06 01 01 che fornisce consulenza e informazioni e che funziona, per ora, piuttosto 
efficientemente.

La nuova equitalia (AER): cosa è cambiato?
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Novità invece sul fronte dei Social, con il nuovo canale twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @
equitalia_it: i follower troveranno automaticamente casa nel nuovo account.

Viene invece semplificata la vita degli utenti agli sportelli grazie ad uno strumento digitale salva 
fila che comprime i tempi di attesa e consente un’assistenza mirata: il contribuente che arriva 
allo sportello viene riconosciuto, tramite il lettore di codice a barre, con il proprio codice fiscale 
presente nella tessera sanitaria. L’operatore di sportello avrà quindi a disposizione immediatamente 
la situazione di chi gli sta di fronte e potrà fornire assistenza diretta in relazione al servizio scelto al 
momento della prenotazione.

In arrivo inoltre anche una app che consentirà di cercare lo sportello AER, visualizzare le attese e 
le fasce orarie disponibili, ed effettuare prenotazioni. 

Una volta giunto presso l’ufficio il cittadino sarà in grado di accedere  al servizio richiesta senza ul-
teriori tempi di attesa. 

Grazie all’innovativo sistema tutti gli sportelli saranno configurati in modo tale da potenziare e/o 
alleggerire i carichi di lavoro in base alla tipologia di servizio maggiormente richiesto.

I nuovi codometri per ora sono presenti in un numero limitato di uffici, ma l’entrata in funzione in 
tutti gli sportelli sul territorio nazionale è prevista entro l’estate.

Se avete domande da porci o informazioni da darci sul nuovo ente economico pubblico - AER - 
non esitate a contattarci ai numeri tel. 0332 15 63 491 - cell. 392 72 13418 - n. verde 800 91 31 81.
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Novità in materia di fermo amministrativo

Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi anticipa una novità in materia di sblocco 
del fermo amministrativo sul mezzo di locomozione.  Novità recepita dopo avere sottoposto il 
quesito direttamente al contact center della nuova equitalia - alias AER - al num. 06 01 01.

Il quesito riguardava la possibilità di sospendere il fermo amministrativo insistente sull’auto in 
caso di adesione alla definizione agevolata (rottamazione).

L’impiegata addetta al servizio clienti ci ha comunicato che è sufficiente saldare la prima rata 
per tornare a circolare, mentre per la revoca si rende necessaria come prima l’estinzione del 
debito.

L’interessato dovrà dunque,  a seguito del versamento della prima rata, recarsi presso uno spor-
tello AER e specificare la sua esigenza.  In tale sede verrà quindi consegnato all’utente un do-
cumento attestante la richiesta di sospensiva accordata dall’ente e con il medesimo documento 
dovrà recarsi presso una sede del PRA ove fare certificare dall’autorità preposta la sospensione 
del provvedimento.

Vi invitiamo a contattarci nel caso abbiate informazioni di prima mano o ricevute per espe-
rienza diretta che possano essere utili anche ad altri cittadini.
Avvocati al Tuo Fianco tel 0332 15 63491 - cell. 391 72 13 18 - num. verde 800 91 31 81.
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Spesso accade che un cittadino si rivolga all’Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco 
per avere ragguagli ed assistenza su come opporsi ad un certo provvedimento e a malincuore 
dobbiamo comunicare che sono decorsi i termini per poterlo fare.

Ecco dunque una sintesi per punti dei principali casi in cui è possibile e consigliabile fare oppo-
sizione e i tempi entro cui è necessario procedere sempre dalla data di notifica.

Multe: 30 giorni per il ricorso al giudice di pace e 60 giorni per il ricorso al prefetto.

Ordinanza del prefetto: 60 giorni.

Cartella di pagamento: 60 giorni.

Opposizione all’esecuzione: nessun termine fino all’udienza.

Atti esecutivi: 20 giorni.

Decreto ingiuntivo: 40 giorni.

Reclamo avverso ordinanza di non sospensione: 30 giorni.

Speriamo possa esservi utile a non arrivare fuori tempo massimo nelle situazioni in cui il tempismo 
è strategico.
Non esitate in ogni caso a contattare Avvocati al Tuo Fianco nel caso siate titubanti sulla strada 
da intraprendere o le azioni da compiere: tel. 0332 15 63 491 - cell. 392 71 13 4q8 - n. verde 800 
91 31 81.

I termini per fare ricorso od opporsi ad una sanzione, 
provvedimento, ordinanza....
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Rottamazione equitalia: le prime anomalie...

Se avete aderito alla  definizione agevolata e non avete ancora ottenuto riscontro dall’ente, 
la comunicazione che prima o poi riceverete potrebbe riservarvi delle brutte sorprese.  E non 
ci stiamo riferendo alla possibilità che abbia rigettato la vostra richiesta, ma all’evenienza che vi 
troviate davanti condizioni diverse rispetto a quelle da voi  indicate nella domanda.

Sono già due i casi sottoposti all’associazione Avvocati al Tuo Fianco in cui il richiedente si è 
visto recapitare una risposta discordante rispetto a quanto atteso.

In una situazione, in luogo delle 5 rate desiderate, il malcapitato ne ha avute assegnate 4 con un 
raddoppio della quarta.
Se dovesse occorrervi tale circostanza sappiate che è già stato predisposto un modulo per  otte-
nere un correttivo del provvedimento.

Potete scaricarlo dal nostro sito al seguente link.

L’altra vicenda invece è più grave e non rimediabile.

L’utente che si è rivolto ad Avvocati al Tuo Fianco, al ricevimento dell’attesa missiva,  ha infatti ri-
scontrato un anomalo incremento degli importi di ciascuna singola rata rispetto ai calcoli fatti 
in sede di adesione alla rottamazione.

Incremento che ha di fatto reso del tutto insoddisfacente la scelta di rottamare.
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I nostri legali hanno analizzato quindi quanto riportato sulla documentazione spedita dall’ente e 
si è appurato un fatto decisamente inatteso: il l ruolo oggetto della domanda spedita entro il 21 
aprile non è stato sospeso entro quel termine (come sarebbe stato legittimo aspettarsi) bensì 
a partire dalla data in cui equitalia ha effettuato i calcoli per la definizione delle rate, ovvero il 
1 giugno. Perciò fino a che tali calcoli non sono stati effettuati gli interessi (tranne quelli di mora) 
e le sanzioni hanno continuato a maturare facendo lievitare ancora il debito e comportando di 
conseguenza rate superiori a quelle prospettate.

Ecco che per il nostro assistito e, immaginiamo, per molti altri, la rottamazione potrà rappresentare 
un serio problema.  Ci riferiamo in particolare a coloro che hanno fatto calcoli scrupolosi per essere 
certi di poter affrontare il pagamento delle rate alle scadenze prestabilite riuscendo  a starci dentro 
appena al centesimo.

Questa distorsione della procedura - per la quale purtroppo non esiste ancora un rimedio - 
certo non ci motiva a sperare in un miglioramento della situazione debitoria degli italiani come 
avevamo ipotizzato ai primi cenni della sanatoria.

Vi invitiamo, se siete anche voi vittime di anomalie gestionali relative alla rottamazione, di se-
gnalarcele così da poter fungere da cassa di risonanza e magari cercare insieme una soluzione.
Avvocati al Tuo Fianco : tel 0332 15 63 491 - cell. 392 72 13 418 - num. verde 800 91 31 81.

SERVIZI LEGALI

PER PRIVATI E AZIENDE
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Il fondo di solidarietà per il coniuge debole: una legge in 
divenire

La legge 208 del 2015 prevede che il coniuge debole ovvero titolare dell’assegno di sepa-
razione ex art. 156 del c.c. possa accedere al fondo di solidarietà nel caso in cui non l’abbia 
percepito.

Non può beneficiare di tale agevolazione dunque il coniuge titolare di assegno per il man-
tenimento dei minori, ma non dell’assegno ex art. 156 c.c., qualora l’obbligato non provveda a 
versare quanto dovuto per il sostegno ai figli.

Questo ha disposto il Tribunale di Milano in data 13 aprile 2017.

In tale contesto l’istante richiedeva di poter usufruire del fondo di solidarietà allo scopo di recu-
perare l’arretrato derivante dall’inadempimento dell’ex all’obbligo di mantenimento mensile dei 
figli comuni.

L’istanza veniva però rigettata in quanto il richiedente non era titolare di assegno per sè, ma 
solo di assegno destinato alla prole e tale decisione era presa indipendentemente dal ricono-
scimento contestuale che tale disposizione svantaggiava il genitore già più sfortunato in quanto 
completamente sfornito di risorse.

IL Tribunale precisava inoltre che al momento il regime giuridico in esame è in divenire ovvero 
transitorio e sperimentale, pertanto non destinato a durare nel tempo.

Questo articolo è dedicato a tutti coloro che hanno chiamato recentemente l’associazione Av-
vocati al Tuo Fianco sollevando dubbi circa la legittimità della normativa trattata.

Il consiglio che diamo alla luce del decreto esaminato è che si debba mantenere la calma ed 
essere fiduciosi nella prossima evoluzione del diritto.
Per dubbi, domande e chiarimenti in materia di diritto di famiglia, separazione e divorzio non 
esitate a contattare i legali di Avvocati al Tuo Fianco ai numeri: 0332 15 63 491 - cell. 392 72 
13 418 - num. verde 800 91 31 81.
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Vi confermiamo che il fermo amministrativo si sblocca in po-
chi semplici passi (se avete aderito alla rottamazione delle 
cartelle...)

L’associazione Avvocati al Tuo Fianco, grazie alla collaborazione di un’associata che ha spe-
rimentato direttamente la procedura, vi conferma quanto già anticipato circa la possibilità di 
sbloccare il fermo amministrativo sul veicolo in pochi semplici passi, tornando così a circolare.

Ecco in sintesi come funziona.  Una volta pagata la prima rata, si chiede allo sportello Agenzia En-
trate - Riscossione, competente per residenza, di fare istanza di sospensione del fermo. 

All’AER preparano quindi un documento, con il quale ci si reca al PRA, portando anche il CDP 
(Certificato Di Proprietà, che ora è disponibile nel formato elettronico da stampare).

Il Pubblico Registro Automobilistico, sulla base del documento ottenuto allo sportello, ag-
giorna il CDP inserendo gli estremi della sospensione e permettendo al proprietario del mezzo 
di tornare a utilizzarlo.  Per questa attività il PRA  richiede il versamento di una quota per la pratica 
che, nel caso della nostra assistita, è stata di 32 euro, ma non abbiamo la possibilità di confermarvi 
in questa fase se si tratta di una somma comune a tutte le sedi.

Questa vicenda e i suoi sviluppi dimostrano quanto insistiamo a dirvi da tempo: il passa parola, la 
collaborazione, le segnalazioni da parte di voi utenti a noi operatori dell’associazione consumatori 
Avvocati al Tuo Fianco sono un tassello fondamentale della funzione di assistenza che offriamo al 
pubblico dei consumatori.
Vi incoraggiamo perciò a contattarci non solo per chiedere aiuto, ma anche per offrircelo di-
vulgando le vostre esperienze dirette.

Avvocati al Tuo Fianco: tel. 0332 15 63 491 - cell. 392 72 13 418 - num. verde 800 91 31 81.
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I nuovi voucher per il lavoro occasionale

Il 10 luglio sono partiti i nuovi voucher per pagare i piccoli lavori occasionali quali interventi di 
giardinaggio, ripetizioni scolastiche, i lavori domestici e similari.

Essi sono stati introdotti in sostituzione di quelli aboliti dal governo Gentiloni e sono stati messi a 
disposizione online tramite piattaforma telematica dell’Inps.

Il nuovo strumento di compensazione del lavoro occasionale si chiama “libretto famiglia” 
quando l’utilizzatore è il privato persona fisica e “Presto” quando l’utilizzatore è un’impresa / 
professionista / pubblica amministrazione.

In generale le regole di utilizzo sono comuni alle due tipologie mentre si rilevano delle disposizio-
ni specifiche per il settore agricolo e la pubblica amministrazione. 

Quindi i voucher sono acquistabili online nel sito dell’Inps e ciascun datore di lavoro non può 
acquistare più di 5000 euro netti l’anno in buoni da 10 euro l’uno.  Di questi 10 euro, 8 sono 
quelli assegnati al lavoratore, mentre i 2 euro rimanenti sono destinati a coprire in parte l’as-
sicurazione in parte i contributi.
Il lavoratore non potrà a sua volta percepire 2.500 euro netti all’anno dal singolo committente per 
un totale di massimo 5.000 euro netti totali per la singola annualità.
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La prima cosa che dovranno fare datore di lavoro e lavoratore è andare sul sito dell’INPS e rag-
giungere la pagina “Prestazione di lavoro occasionale: libretto famiglia”. Una volta cliccato su 
“Accedi al servizio” si arriva alla pagina di accesso vera e propria, dove bisogna effettuare il login.
Ci si può loggare in 3 modi. Con il PIN INPS, con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), o tra-
mite la Carta nazionale dei servizi (CNS), cioè la “tessera sanitaria”, che grazie a un apposito lettore 
può essere usata come sostituto fisico di una password (il lettore deve essere acquistato a parte e 
non sembra che ne esistano di abilitati per i Mac). 

PIN, SPID e CNS devono tutti quanti essere richiesti o abilitati e ci possono volere fino ad alcuni 
giorni per ottenerli. Inoltre per chi accede con lo SPID per il momento non è poi possibile utilizzare 
nessuna delle funzionalità presenti.  Lo sarà in futuro. 

Lo SPID si ottiene in posta o per chi ha un conto corrente postale si può ricorrere ad una registra-
zione online della durata di una decina di minuti. 
A questo punto è possibile scegliere se proseguire come famiglia, come impresa o come lavora-
tore.

Da qui in poi si entra nella porzione più complessa dell’intera procedura perchè pare che si 
incontrino non poche difficoltà nell’effettuare il pagamento versando nel “Portafoglio elettro-
nico” il corrispettivo dovuto.  Per quanto riguarda il “libretto famiglia” il versamento va fatto con 
PagoPa un sistema di pagamento elettronico che poggi sul proprio conto corrente on line e che 
viene adottato per i pagamenti alla pubblica amministrazione oppure con F24 sempre facendoli 
poi passare sul proprio conto corrente online o in posta.
Non è chiaro se una volta versati soldi sul Portafoglio sia possibile recuperarli.
Una volta riempito il Portafoglio elettronico ecco che si deve comunicare la prestazione ovvero 
segnalare all’Inps che una certa persona lavorerà per la famiglia o per l’azienda.  Chiaramente ven-
gono richieste le informazioni necessarie a identificare il lavoratore, il datore di lavoro e la tipologia 
di lavoro. 
Anche la quantità di informazioni richieste è superiore a quanto richiesto dal vecchio sistema 
e il datore di lavoro potrà cancellare l’inserimento entro tre giorni dopodichè tale possibilità diverrà 
inaccessibile.

Dall’altro lato c’è il lavoratore che avrà eseguito lo stesso procedimento e terminata la prestazio-
ne, deve accedere nuovamente al sito e dare conferma di averla eseguita.

A questo punto, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, l’INPS provvede ad accre-
ditare il denaro nella modalità scelta dal lavoratore (versamento sul conto corrente, oppure 
versamento da ritirare presso qualsiasi sportello postale).
Le informazioni e i manuali disponibili sono per il momento ancora un pò lacunosi, ma soprattutto 
la macchinosità preoccupa chi dovrà accedere al servizio per offrire il suo lavoro ovvero persone 
magari non dotate della perizia tecnica, come stranieri e anziani, richiesta dalla piattaforma.

D’altra parte il ricorso allo strumento online vuole garantire la tracciabilità dei buoni lavoro e pre-
venire gli abusi.
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La “colpa” principale dei vecchi voucher è 
stata infatti quella di rendere possibile un 
ricorso irregolare al lavoro occasionale, con 
i committenti che, ad esempio, “tenevano in 
tasca” i buoni e li utilizzavano solo a poste-
riori in caso di un controllo, oppure venivano 
dichiarate meno ore di quelle effettivamente 
lavorate, o, ancora, l’impiego di un lavoratore 
occasionale veniva notificato come da proce-
dura ma poi veniva cancellato anche se inve-
ce era stato svolto, evitando così di pagare 
(interamente) quanto dovuto.

A ulteriore sostegno di quanto sopra sono an-
che previste verifiche specifiche nei confronti 
di quei committenti che annulleranno troppo 
spesso le prestazioni di lavoro occasionale 
notificate in precedenza.

Si evidenzia dunque una maggior comples-
sità dei voucher attuali rispetto alla prece-
dente versione che, essendo buoni cartacei, 
avevano il pregio di essere semplici da usa-
re, potevano essere acquistati ed incassati 
in tabaccheria, in banca, all’Inps e presso gli 
uffici postali.

Associazione consumatori 
Avvocati al tuo fianco

Ora invece l’utente deve superare la prima empasse della registrazione che richiede la com-
pilazione, lo  scanner, l’attesa dei documenti inviati e la visita ad un ufficio postale. Poi c’è 
l’aspetto ancora non chiarissimo del versamento del denaro e le difficoltà che può incontrare 
chi non disponga di un conto corrente online.

Sarà cura dell’Associazione Avvocati al Tuo Fianco tenervi comunque informati sull’evoluzio-
ne della materia.
Per contattarci : tel 0332 15 63491 - cell. 392 72 13 418 - num. verde 800 91 31 81.
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Garanzie post-vendita: artt. 128-135 del Codice del Consumo.

L’Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco sta ricevendo un numero sempre crescente di 
richieste relativamente alle problematiche di garanzia post-vendita.

Le garanzie post vendita sono disciplinate dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo  e disciplina 
taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini, ai 
contratti di vendita  sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di 
appalto,  di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da 
fabbricare o produrre.

Inoltre la normativa in oggetto si applica anche alla vendita di beni di consumo usati.

La direttiva ha sia lo scopo di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla completa realizzazione 
del mercato europeo e al suo ampliamento, sia quello di introdurre un elevato livello di protezione 
dei consumatori, tutelandone il diritto a ricevere beni conformi alle previsioni contrattuali e pro-
muovendo il loro diritto all’informazione.

Non sono invece contemplati da questa normativa i contratti stipulati tra privati o tra profes-
sionisti.

Le garanzie post-vendita
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La garanzia legale si applica a tutti i contratti di vendita di beni di consumo, conclusi sia verbal-
mente che per iscritto, tra consumatori e venditori ove il trasferimento di proprietà del bene sia 
avvenuto a titolo oneroso.

Restano esclusi quei contratti in cui non avviene il trasferimento della proprietà (es. locazione) 
o in cui non vi sia pagamento di un corrispettivo (es. comodato). 

L’applicazione è esclusa anche per i contratti di leasing finanziario, per la difficoltà di identificare il 
venditore. In sostanza l’ambito di applicazione della disciplina si estende a qualunque acquisto o 
richiesta di fornitura di beni mobili.

Bene di consumo: è qualsiasi bene mobile non necessariamente materiale e anche da assemblare.  

Non rientrano nel concetto: i beni venduti attraverso le autorità giudiziarie (sono sottratti all’applica-
zione di tali regole in quanto vengono messi sul mercato attraverso canali non tradizionali); l’acqua 
ed il gas,  a meno che non vengano confezionati per la vendita di determinate quantità (es. acqua 
in bottiglia o il gas in bombola); l’energia elettrica.  

I beni destinati al mercato all’ingrosso non rientrano tra i beni di consumo del Codice.
La garanzia descritta dal Codice si dice “legale” e deve avere la durata minima di un anno.
 
Inoltre il venditore può offrire una garanzia convenzionale ulteriore ovvero qualsiasi garanzia 
che si aggiunge a quella esistente per legge con l’obiettivo di invogliare il consumatore alla scel-
ta del proprio prodotto in virtù della più ampia tutela che gli viene offerta. 

La garanzia legale rappresenta il livello minimo ed inderogabile di tutela e consiste in particolare, 
nell’impegno da parte del venditore o produttore, senza oneri aggiuntivi per il consumatore, di 
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire sul bene di consumo, tutte le volte 
in cui lo stesso non corrisponda alle condizioni presenti nella garanzia o annunciate attraverso la 
pubblicità. 

Con la riparazione il bene di consumo ripristina la conformità alle previsioni contenute nel con-
tratto di vendita. 
 
La conformità del bene al contratto di vendita si fonda su una serie di presupposti: il bene è 
idoneo all’uso al quale è normalmente destinato, rispecchia la descrizione fatta dal venditore e 
possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o 
modello. 
Il bene deve presentare la qualità tipica di un bene simile e che il consumatore può ragionevol-
mente aspettarsi.

La conformità tiene in considerazione anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche 
specifiche fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare 
nella pubblicità o sull’etichettatura.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era 
a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità 
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.



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

19

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

L’imperfetta installazione del bene corrisponde a non conformità solo se l’installazione era in-
clusa nel contratto ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equipara-
zione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, 
sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il consumatore, tuttavia, in base al principio dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 del 
Codice Civile, dovrà dare prova del fatto che il difetto di conformità esistesse al momento della 
consegna del prodotto. 
 
I beni di consumo sono conformi al contratto se: • del bene consegnato può farsi quell’utilizzo 
standard caratteristico del tipo di merce al quale esso appartiene; • le caratteristiche  
 Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza 
spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessiva-
mente oneroso rispetto all’altro.

E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese 
irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fos-
se difetto di conformità; b) dell’entità del difetto; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa 
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e 
non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene 
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese includono oltre alla riparazione anche le prestazioni accessorie quali la spedizione e 
l’imballo.

Quando sostituzione e riparazione per uno di questi motivi non sono accessibili, il consumatore 
può richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.  Quanto alla restituzione di 
somme o alla riduzione del prezzo si tiene conto dell’uso fatto del bene.

In aggiunta, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile che il consu-
matore deve accettare o respingere scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Se il difetto di conformità è di lieve entità e non è stato possibile, o è eccessivamente oneroso 
esperire i rimedi di riparazione o sostituzione, decade il diritto alla risoluzione del contratto.

Seppure la garanzia legale ha la durata naturale di 2 anni essa può essere ridotta ad un anno, 
purchè tale riduzione sia resa conoscibile all’acquirente.

Inoltre tale garanzia decade qualora il consumatore non denuncia al venditore il difetto di confor-
mità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto il difetto. 
Se il difetto è stato occultato dal venditore, il diritto alla denuncia si prescrive in 26 mesi, ma essa 
va comunque fatta entro due mesi dalla scoperta.

È necessario quindi che il consumatore conservi lo scontrino o eventuale altra prova dell’ac-
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quisto, quale garanzia, per almeno ventisei mesi, così aumentando le possibilità di essere even-
tualmente garantito e rimborsato.

La garanzia deve essere chiara, esplicita a disposizione del consumatore e scritta o comunque ri-
portata su un supporto duraturo a lui accessibile.

Se ritenete che sia stato violato il vostro diritto alla tutela della garanzia non esitate a contat-
tarci e chiederci consiglio: tel .0332 15 63 491 - cell.392 72 13 418

Riforma del terzo settore e impresa sociale

Riforma del Terzo settore
Si tratta della riforma indirizzata agli enti che operano e si collocano in determinate categorie, 
ma non riconducibili né al Mercato né allo Stato.
Ovvero a migliaia di organizzazioni e persone che ogni anno si occupano di attività di volontariato.
Ma cosa cambia realmente con questa riforma?
Sicuramente l’istituzione del registro unico del terzo settore e i 190 milioni di investimento per le 
organizzazioni stesse.
Ma anche i fondi di finanziamento, gli incentivi fiscali, i bonus sociali e la soppressione delle onlus.
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La riforma si baserebbe su un nuovo Codice volto a riordinare tutta la normativa riguardante gli 
enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche 
in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coe-
sione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della per-
sona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi 
costituzionali.
Da sottolineare che a tale rete potranno partecipare sia i soggetti del terzo settore, sia (in for-
ma limitata e non in posizioni di controllo) i soggetti profit, come imprese ed amministrazioni 
pubbliche.
In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del 
volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere in ambito 
scolastico e accademico con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato stesse nelle 
attività di sensibilizzazione e promozione.

Il Codice anzitutto definisce gli enti del Terzo settore, individuandoli nelle organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le coope-
rative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fonda-
zione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una 
o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Vengono inoltre identificate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore 
in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e speciali applicabili ai diversi enti, dettando dispo-
sizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, an-
che mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, 
di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio 
sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi 
a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e 
agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto 
ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.  
Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche 
sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo setto-
re”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere a vari benefici, e il Consiglio 
nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.
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Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, 
tra l’altro:

-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo 
e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in 
favore degli enti del Terzo settore non commerciali;

-l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro ef-
fettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato progetti di recupero degli 
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata as-
segnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento non commerciale 
di attività di interesse generale;

-una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipote-
caria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia 
di tributi locali;

-la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o 
in natura a favore degli enti;

-specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle as-
sociazioni di promozione sociale;

-la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a 
favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del 
Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;

-un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;

-misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini isti-
tuzionali;

-la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse 
generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, an-
che di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Anche l’impresa sociale è stata oggetto della riforma normativa connessa alla riforma del 
terzo settore.
Come sapete l’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco è un’impresa sociale a tutti gli 
effetti.  Abbiamo perciò validi motivi per interessarci della riforma e per condividere con coloro 
che fossero interessati ad aprire una sede di Avvocati al Tuo Fianco tutte le novità.
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La disciplina colma le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuove le princi-
pali barriere ai possibili ulteriori sviluppi della figura dell’impresa sociale, rafforzandone il ruolo 
nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma 
societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza 
scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione 
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 
soggetti interessati alle loro attività.

Rimane confermata di diritto la qualifica di impresa sociale per le cooperative sociali e per i loro con-
sorzi, mentre possono assumerla gli enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fon-
dazione, società, cooperativa) se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto. 

Viene poi ampliato l’ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate 
affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipo-
logie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.

L’impresa sociale deve essenzialmente svolgere un’attività di interesse generale con finalità 
solidaristiche e civilistiche a favore dei meno abbienti e dei bisognosi.  Si conferma che l’attività di 
impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 
70 per cento dei ricavi complessivi e che non può avere come scopo principale quello di distribuire 
ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere 
destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 

Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto 
ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in 
misura limitata il capitale conferito dai soci. 

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 
50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli 
esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure 
alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, all’interno 
comunque di determinati limiti rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, sempre entro determinati limiti, disporre erogazioni 
gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia 
fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono 
essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. 

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra 
lavoratori dipendenti.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure 
di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino 
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le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente 
destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a 
quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). 

Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese so-
ciali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di 
remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche 
attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida 
da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di 
coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’en-
tità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto 
dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli orga-
ni di amministrazione e di controllo.

Siete intenzionati dunque ad avviare un’attività come impresa sociale con il supporto di Avvo-
cati al Tuo Fianco, usufruendo della nostra esperienza e competenza in questo ambito?
Non esitate a contattarci ai numeri 0332 15 63 491 - cell. dell’ufficio 392 72 13 418 - n. verde 800 91 31 
81 - avvocatialtuofianco@gmail.com, oppure contattate il nostro Presidente , la Dr. ssa Valentina 
Varese al numero 346 161 56 65 - presidenza@avvocatialtuofianco.it.
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ASSOCIAZIONE CONSUMATORI

w w w . a v v o c a t i a l t u o f i a n c o . i t
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Autotutela: fondamentale predisporre anche il ricorso al 
giudice!

Nuova sentenza ribalta il popolare principio del silenzio assenso.
Attenzione quindi: preoccupatevi in ogni caso di predisporre sempre anche il ricorso al giu-
dice.

L’associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha spesso richiamato l’attenzione sul tema 
dell’autotutela, suggerendo sempre di approcciare tale strumento con cautela e con l’assi-
stenza di un legale onde evitare di incappare in situazioni poi irrimediabili.

In un precedente articolo abbiamo anche sollecitato il ricorso contemporaneo al giudice a coper-
tura di una pronuncia negativa da parte della PA / dell’ente interpellato.

Ed ecco che una sentenza pronunciata il 13 luglio scorso, conferma le raccomandazioni fatte-
vi proprio da Avvocati al Tuo Fianco.

In questo caso, il Tribunale ha stabilito che il contribuente che presenta ricorso in autotutela non 
ha diritto a ottenere una risposta da parte dell’amministrazione. Contro l’eventuale silenzio, quindi, 
non ci sono mezzi di tutela e non è possibile fare opposizione. 

Si afferma dunque il principio del «silenzio-rigetto» o «silenzio rifiuto» in contrapposizione al 
più popolare “silenzio - assenso”. 
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Quindi che fare se l’amministrazione non risponde al ricorso in autotutela?

Poniamo caso che abbiate ricevuto una richiesta di pagamento del bollo per un’auto già venduta 
da tempo e che, non volendo investire denaro in avvocati e ricorsi, decidiate di inoltrare all’am-
ministrazione un ricorso in autotutela. Convinti che il ricorso vi verrà certamente accettato (per 
via della banalità dell’errore), non fate neanche ricorso al giudice. Dopo diversi mesi dall’iniziativa 
in autotutela e quando ormai sono abbondantemente scaduti i termini per l’impugnazione alla 
Commissione Tributaria, ricevete una cartella di pagamento per il medesimo bollo auto. Ovvia-
mente a quel punto, anche rivolgendovi al al giudice per impugnare la cartella. Il ricorso vi verreb-
be rigettato. 

Secondo il giudice, infatti, non è possibile ricorrere contro il silenzio rifiuto all’autotutela. Pe-
raltro, essendo scaduti ormai i termini per contestare l’originaria pretesa di pagamento, do-
vrete pagare l’imposta benché inizialmente non dovuta.

Come Avvocati al Tuo Fianco vi ha sempre sollecitati a fare: quando si presenta un ricorso in au-
totutela è sempre meglio preparare le carte per il ricorso al giudice

In particolare la sentenza ricorda in commento che, nel nostro ordinamento, la legge non prevede 
alcun obbligo per la P.A. di rispondere alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti. 

Parere che conferma un precedente sentenza, la n. 1182/15 del marzo 2015 del Consiglio di 
Stato, sez. V, offre l’opportunità di una riflessione sul tema in oggetto, la quale ritiene non 
sussistente il presupposto del ricorso avverso il silenzio, ovvero l’esistenza di un obbligo giuri-
dico di provvedere da parte dell’Amministrazione nell’ambito di un procedimento amministrativo 
previsto dalla legge.

E prosegue anche precisando che tale obbligo di provvedere sussiste, principalmente, nei casi 
previsti e disciplinati dalla legge, nei quali, cioè, l’istante, nella titolarità di una posizione giuridica, 
astrattamente riportabile alla figura dell’interesse legittimo cd. “pretensivo”, aspira al rilascio di 
un atto nell’ambito di un procedimento tipico disciplinato dall’ordinamento (a titolo meramente 
esemplificativo si pensi ad un privato richiedente un provvedimento di autorizzazione, di conces-
sione, di abilitazione).

Risultato: non è possibile impugnare innanzi al giudice il diniego di autotutela che scatta con 
il silenzio-rifiuto. 

D’altra parte ammettendo il ricorso contro il silenzio-rifiuto significherebbe offrire una seconda 
possibilità di tutela, attivabile in qualunque momento e senza scadenze contro lo stesso atto 
impositivo anche quando esso è divenuto definitivo, mettendo in discussione  l’obbligo tributario 
consolidato.

Grazie all’autotutela la pubblica amministrazione, che si accorge (d’ufficio o su segnalazione del 
contribuente) di aver emesso un atto viziato, può annullarlo totalmente o parzialmente. Tuttavia, 
per l’esercizio del potere di autotutela non è richiesta alcuna istanza del contribuente; si tratta 
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infatti di un’attività che l’amministrazione svolge per tutelare sé stessa dal ricorso del contri-
buente contro un provvedimento illegittimo. Tale annullamento, pertanto, non è uno strumento 
di protezione del contribuente ma dell’amministrazione stessa.
 
L’amministrazione può procedere all’annullamento con l’autotutela anche se sull’atto pende un 
ricorso davanti al giudice o se lo stesso è divenuto definitivo per non essere stato impugnato nei 
termini.

Il potere di annullare un atto da parte del fisco dipende da valutazioni largamente discrezio-
nali.

Esistono però dei casi in cui, fermo restando il principio di non impugnabilità del diniego di autotu-
tela, il giudice ha ritenuto che, se l’atto contestato non è ancora divenuto definitivo (ossia pendono 
i termini per fare ricorso), l’eventuale rifiuto della pubblica amministrazione all’istanza del contri-
buente deve essere motivato. 

Per esempio, in virtù del requisito irrinunciabile della trasparenza di cui dovrebbe sempre esse-
re sempre dotato il comportamento dell’amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria 
provinciale di Campobasso, in una sentenza del 2014, ha stabilito che in presenza di una istan-
za in autotutela, l’amministrazione deve decidere (con un provvedimento di accoglimento o 
di rigetto dell’istanza di autotutela) entro il termine per ricorrere innanzi al giudice tributario. 

In caso contrario l’amministrazione deve essere condannata a pagare un indennizzo per aver dato 
luogo a un giudizio che poteva essere evitato. 

Si tratta di un comportamento dettato da mala fede o colpa grave che dà luogo a una respon-
sabilità aggravata. Questo significa che, tenuto conto del fatto che il termine per presentare ri-
corso contro una richiesta di pagamento è di 60 giorni, in presenza di un’istanza di autotutela 
del contribuente «l’ente impositore ha l’obbligo, non solo morale, ma giuridico di emettere il 
provvedimento conclusivo, positivo o negativo che sia, del predetto procedimento, prima della 
scadenza del termine» predetto. Altrimenti vengono lesi i diritti del contribuente e l’amministrazio-
ne finanziaria risponde per responsabilità aggravata.

Dello stesso avviso anche la Cassazione [2010] secondo cui i contribuenti possono rivolgersi 
al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni, materiali ed esistenziali, subiti in 
seguito al mancato o ritardato annullamento di un atto impositivo illegittimo.

La giurisprudenza ha poi individuato ulteriori fattispecie nelle quali può essere legittimamente 
individuato un obbligo della PA di provvedere sull’istanza di parte ed in cui, in caso di inerzia, può 
parlarsi di silenzio – inadempimento, con conseguente attivazione del rimedio del ricorso al G.A.

Tali situazioni sono state ricollegate alla sussistenza di particolari ragioni di giustizia sostanziale, 
ovvero di particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati i quali impongano l’a-
dozione di un provvedimento espresso poichè ci si trova in presenza di un pericolo per l’igiene, 
l’ordine e la sicurezza pubblici, determinando la sussistenza di ragioni di giustizia sostanziale che 
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richiedono anche l’intervento dell’Amministrazione a tutela dell’incolumità pubblica.

Non rinunciate ad utilizzare l’autotutela, è un vostro diritto, ma chiedete sempre il consiglio e 
il supporto di un avvocato e non rinunciate  a preparare il ricorso presso i Giudice.

Contattate Avvocati al Tuo Fianco ai numeri 0332 15 63 491 - cell. ufficio 392 72 13 418.

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI

w w w . a v v o c a t i a l t u o f i a n c o . i t
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Come Avvocati al Tuo Fianco ha già sottolineato più volte l’Agenzia delle Entrate non può pigno-
rare la seconda casa se il debito maturato è inferiore a 120mila euro o se la somma del valore 
degli immobili è inferiore a 120mila euro.

Che la prima casa non sia pignorabile da parte del fisco ovvero dall’ARE è cosa ormai nota, a patto 
che si tratti dell’abitazione principale, che sia l’unica di proprietà e non sia di lusso.

Tale divieto chiaramente opera nei confronti del fisco e non nei confronti di soggetti privati quali 
banche o la controparte che ha vinto una causa, i quali possono procedere verso la casa del debi-
tore sia essa la prima, la seconda o qualunque altra e tutti gli immobili del debitore a prescindere 
anche dall’entità del debito.

Quel che però spesso si ignora è che in taluni casi il pignoramento è precluso al fisco anche 
sulla seconda casa.

Detto ciò, veniamo alle condizioni che rendono impossibile, per il fisco, pignorare la casa del 
debitore, sia essa la prima, la seconda o qualsiasi altra. Qualora il contribuente sia proprietario 
di più immobili (sia che si tratti di abitazioni, uffici, terreni, ecc.) il pignoramento è possibile solo se:
il debito iscritto a ruolo (ossia risultante dalle cartelle notificate da oltre 60 giorni e, quindi, scadute) 
sia superiore a 120mila euro E la somma di tutti gli immobili di titolarità del debitore sia inferiore a 
120mila euro.
Perchè il pignoramento sia legittimo devono verificarsi entrambe queste condizioni.

Se il contribuente è proprietario di 3 immobili e ha un debito con l’erario di 100mila euro non può 
temere il pignoramento di nessuno di tali beni. 

Su di essi, però, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca (la quale è subordinata a un debito 
di almeno 20mila euro). La presenza dell’ipoteca garantisce al fisco solo una soddisfazione prio-
ritaria qualora un altro creditore (ad esempio la banca) metta in vendita l’immobile; l’esecuzione 
forzata, però, non può mai essere messa in moto dall’Esattore.

Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro può decidere di 
versare subito 81mila euro per portare sotto la soglia “limite” la sua morosità e, quindi, non rendere 
pignorabile nessuno di essi.
 
Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro non può subire il 
pignoramento se il valore di tali tre beni, sommati tra loro, non supera 120mila euro. Tale situazione 
si verifica spesso quando, ad esempio, il contribuente è titolare solo di quote sugli immobili insieme 
ad altri contitolari e non dell’intera proprietà (perché, ad esempio, li ha ricevuti per eredità).

Riepilogando, il pignoramento sulla seconda casa – ma in realtà ciò vale anche per tutti gli altri 
immobili – è vietato se il contribuente ha maturato un debito inferiore a 120mila euro o se, som-
mati tra loro, tali immobili hanno un valore inferiore a 120mila euro.

In materia di pignoramento della seconda casa
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Sono molte le richieste di supporto per situazioni di pignoramenti temuti o in corso.  

Avvocati al Tuo Fianco può fornirvi la consulenza che vi serve per comprendere esattamente 
quale è la vostra situazione.  Ricordate che nella quasi totalità dei casi, quando l’atto esecutivo è 
già in essere, pochi sono i rimedi adottabili.  Utile e saggio quindi chiedere un aiuto prima che 
ciò si verifichi: contattateci ai numeri tel. 0332 15 63 491 oppure al cell. dell’ufficio 392 72 13 
418.


