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 L?Inps comunica che a partire dal 1 Luglio 2021 sarà 
disponibile online la procedura per fare domanda per 
l?Assegno unico figli 2021, già approvato e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale con il decreto legge 8 Giugno 
2021 n. 79.
L?ok è arrivato nel Consiglio dei ministri il 4 Giugno 
2021. Questa misura, poi è diventata legge a partire 
dal 30 M arzo scorso con l?approvazione del Senato. 
Assegno unico 2021: importi
La misura introdotta dalla Legge di bilancio 2021 
prevede un?erogazione mensile suddivisa per vari 
importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e 
maggiorenni a carico. Si tratta di un provvedimento 
che fa parte del Family Act, puntando a divenire una 
misura omnicomprensiva di sostegno alle famiglie con 
figli a carico, sostituendo i sussidi frammentati 
esistenti ad oggi: ad esempio il bonus bebè e gli 
assegni al nucleo familiare.
L?assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore 
in base al numero dei figli e alla situazione economica 
della famiglia attestata dall?ISEE. Gli importi si 
riducono al crescere del livello dell?ISEE.
- Se nel nucleo sono presenti più di due figli, 
l?importo unitario per ciascun figlio minore viene 
maggiorato del 30% ;
- Per ciascun figlio minore con disabilità gli 
importi sono maggiorati di 50 euro;
- I l beneficio medio riferibile alla misura, per il 
periodo che va dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 
2021, è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per 
figlio.
Nella prima fase ponte, bonus e detrazioni restano in 
vigore per chi già li percepisce, cioè per i lavoratori 
dipendenti. A loro viene destinata una maggiorazione 
degli assegni familiari di:
- 37,50 euro al mese per ogni figlio per le 

famiglie con uno o due figli;
- 70 euro al mese per ogni figlio per le 
famiglie con tre o più figli.
Assegno unico figli 2021: a chi spetta 
L?Assegno temporaneo è erogato dall?Inps in 
presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli 
minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei 
familiari che non abbiano diritto all?ANF.
Per accedere all?assegno ?ponte?, il nucleo familiare 
del richiedente deve essere in possesso di un ISEE 
inferiore a 50 mila euro annui. Inoltre, il richiedente 
dell?Assegno temporaneo deve rispettare uno dei 
seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato 
membro dell?Unione europea, o suo familiare, 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di 
uno Stato non appartenente all?Unione europea in 
possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata 
almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell?imposta 
sul reddito in I talia;
- essere residente e domiciliato in I talia con i 
figli a carico sino al compimento del diciottesimo 
anno d?età;
- essere residente in I talia da almeno due 
anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare 
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a 
tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 
validità, calcolato ai sensi dell?articolo 7 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 Dicembre 
2013, n. 159, secondo la tabella di cui all?articolo 2 

Dal 1 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021 è possibile 
presentare la domanda per l?assegno temporaneo, la nuova 

misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori

Assegno unico

e come ottenerlo
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del decreto-legge n. 79/2021.
A decorrere dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 
Dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano 
diritto all?assegno per il nucleo familiare è 
riconosciuto un assegno temporaneo su base 
mensile, a condizione che al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata 
del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei 
seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno stato 
dell?UE;
- Isee fino a 50 mila euro;
- essere residente e domiciliato in I talia con i 
figli a carico sino al compimento dei 18 anni;
- essere residente in I talia da almeno 2 anni;
- essere soggetto al pagamento dell?imposta 
sul reddito in I talia.
In sintesi la misura ponte in atto a partire dal 1 
Luglio 2021 presenta una platea di beneficiari 
circoscritta: è pensato per chi non percepisce già 
assegni familiari, come i lavoratori autonomi e i 
disoccupati.
Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventa 
strutturale e universale. Lo riceveranno tutti i mesi 
le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a 
carico. Avranno diritto al sussidio universale tutte 
le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. In 
particolare ne beneficeranno:
- sia alle famiglie con lavoratori dipendenti,
- sia alle famiglie con lavoratori autonomi,
- sia alle famiglie con disoccupati e 
incapienti.
Assegno unico famiglia: come fare domanda 
La domanda è presentata, di norma, dal genitore 
richiedente, entro e non oltre il 31 Dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta 
per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l?apposito 
servizio raggiungibile direttamente dalla home 
page del sito www.inps.it, se si è in possesso del 
codice PIN rilasciato dall?Istituto entro il 1° 
ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o 
superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 
(CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il 
numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il 
numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, 
in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i 
servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal 1° Luglio 2021 sarà disponibile on line la 
procedura telematica dedicata, tramite la quale i 
cittadini potranno presentare la domanda per la 
nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 Settembre 
2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a 
partire dal mese di Luglio 2021. Successivamente al 

30 Settembre 2021, la decorrenza della misura 
corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Come viene erogato l?assegno 
L?erogazione avverrà probabilmente con bonifico 
bancario direttamente sul conto corrente. In caso di 
affido condiviso dei minori l?assegno sarò accreditato al 
50 per cento sull?Iban di ciascun genitore.
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di 
presentazione della domanda stessa. Per le domande 
presentate entro il 30 Settembre 2021, sono corrisposte le 
mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021.
Compatibilità Assegno unico figli e Rdc
L?assegno ?ponte? è compatibile con il Reddito di 
cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure 
in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni 
e dai Comuni.
Inoltre, per i nuclei familiari che al momento della 
presentazione della domanda di assegno temporaneo 
dovessero risultare percettori del Reddito di 
cittadinanza, l?INPS corrisponde d?ufficio l?Assegno 
temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di 
erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a 
concorrenza dell?importo dell?assegno spettante in 
ciascuna mensilità.
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Cos?è lo SPID e a cosa serve
SPID è l?acronimo di Sistema Pubblico di Identità 
Digitale che permette di accedere con un solo 
username e una sola password a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione e di alcuni soggetti 
privati aderenti.
Lo SPID è diventato praticamente indispensabile per 
tutti i cittadini italiani per accedere a tutti i servizi 
pubblici online, riducendo notevolmente i tempi 
burocratici di varie operazioni e snellendone la 
gestione.
Vediamo nel dettaglio che cos?è lo SPID, come 
funziona e come si richiede
Concretamente lo SPID consiste in una coppia di 
credenziali digitali (username e password) che 
identifica un cittadino italiano e che permette di 
accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e di privati aderenti.
Quindi è uno strumento che consente un accesso 
sicuro e rapido a tutta una serie di servizi 
fondamentali per il cittadino che riguardano vari 
aspetti della sua vita: 
- i pagamenti alle informazioni sanitarie;
- l?accesso al sito INPS alle pratiche d?impresa 
passando per la richiesta di bonus e incentivi statali di 
vario genere.
I l sistema nasce per agevolare la diffusione e l?uso dei 
servizi online, è gratuito per tutti i cittadini e viene 
gestito dall?Agenzia per l?I talia Digitale.
Chi può ottenere lo SPID
Lo SPID è rivolto a tutti i cittadini I taliani 
maggiorenni, anche residenti all?estero, in possesso di 
un documento di riconoscimento italiano in corso di 
validità, di una tessera sanitaria o del tesserino del 
codice fiscale.
Possono richiedere lo SPID anche i cittadini stranieri 

con permesso di soggiorno residenti in I talia.
Come ottenere lo SPID
I l modo migliore per ottenere lo SPID è scegliere 
SpidI talia, l?identità digitale fornita da Register.it, 
Identity Provider accreditato presso AGID.
I l primo passo da fare è quello di scegliere la 
versione di SPID più adatta in base alle varie 
esigenze private o professionali e seguire i vari step 
di registrazione e identificazione.
Per richiedere SPID è necessario essere in possesso 
di alcuni elementi:
-Un indirizzo email attivo
-Un numero di telefono
-Un documento di Identità valido (carta di identità, 
passaporto, patente, permesso di soggiorno)
-La tessera sanitaria con codice fiscale
Per completare l?attivazione delle credenziali SPID 
occorre procedere con il riconoscimento dell?utente 
per la convalida della richiesta.
Rilascio di SPID: la procedura di riconoscimento
I l riconoscimento è l?ultimo passaggio 
dell?attivazione delle credenziali SPID, è il momento 
in cui il provider riconosce l?utente e a garanzia 
della sua identità.
I l riconoscimento via web può avvenire in tre modi:
-Via webcam
I l riconoscimento avviene attraverso una 
videochiamata registrata con uno degli operatori di 
Register.it nella quale il richiedente dovrà mostrare i 
documenti di identità precedentemente inseriti per 
convalidare la richiesta di SPID.
-Tramite firma digitale
I l richiedente in possesso di un certificato di firma 
digitale valido e un lettore di smart card può 
procedere alla convalida in modo autonomo e 
automatico.

In questo articolo scopriamo insieme come ottenere 
l?Identità digitale (SPID) per accedere ai servizi della 

pubblica amministrazione

Come ottenere

lo spid
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-Tramite CNS
Utilizzando la propria CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) con un lettore di smart card da collegare al 
computer.
Su Register.it il riconoscimento tramite webcam è 
facile pratico e sicuro. Basta acquistare il 
riconoscimento Webcam,  seguire il processo di 
registrazione inserendo i dati richiesti e prendere 
un appuntamento per procedere con il 
riconoscimento via webcam con uno dei nostri 
operatori.
A cosa serve e cosa si può fare con lo SPID
Come già detto, SPID è il Sistema pubblico di 
identità digitale per accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione attraverso un solo 
username e una sola password.
All?interno di tutti i siti della Pubblica 
Amministrazione è presente un bottone di Login 
?Entra con SPID? che consente di accedere allo 
specifico servizio proposto tramite le proprie 
credenziali SPID.
Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli 
a scuola, prenotare una visita in ospedale, accedere 
al sito dell?INPS o dello INAIL, registrare un 
contratto di locazione, accedere al 730 online, 
richiedere vari bonus governativi, pagare la Tasi o i 
ticket ospedalieri, richiedere gli assegni familiari e 
molto altro.
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Purtroppo il nostro Paese vanta un triste primato di 
incidenti stradali con questi mezzi, in particolare la 
Lombardia è considerata una delle regioni più a 
rischio; questo viene confermato anche dai dati 
raccolti nei quali la Lombardia è al 4° posto nella 
classifica delle regioni con la più elevata densità di 
incidenti in moto, con un sinistro ogni 1305 abitanti.
In genere i soggetti vittime in questi incidenti stradali 
sono principalmente uomini di età compresa tra i 30 e 
44 anni.
I  mesi estivi si confermano il periodo con il maggior 
numero di incidenti e vittime, dove grazie al meteo 
favorevole l?uso di questi mezzi si intensifica.
La dinamica è chiara, principalmente si tratta di 
impatti con autovetture.
Questo dato allarmante è in parte dovuto alle strade 
obsolete che caratterizzano la rete viaria I taliana, in 
particolare lo scarso aggiornamento nei sistemi di 
sicurezza passiva quali guard-rail, asfalto e aree di 
sosta.
A questo dato contribuisce inoltre il mancato rispetto 
del codice della strada da parte di molti utenti.
Distrazione, mancato rispetto della precedenza o del 
semaforo, velocità troppo elevata sono tra le prime tre 
cause di incidente.
Negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti 
sulla sicurezza dei motociclisti, in particolare le nuove 
tecnologie, soprattutto nell?abbigliamento, hanno 
contribuito a diminuire il numero degli infortuni e 
degli incidenti mortali.
Inoltre si stanno sviluppando nuove tecnologie per la 
sicurezza anche riguardo ai motoveicoli, come la 
frenata autonoma d?emergenza, centraline intelligenti 
e airbag capaci di proteggere tutto il corpo.
Quali sono gli indumenti di nuova tecnologia che 
possono evitare gravi infortuni?

Giubbotto, pantaloni e tuta: vestibilità comfort e 
visibilità sono, insieme alle protezioni, elementi 
fondamentali per agevolare la guida e renderla più 
sicura possibile.
Recentemente abbiamo visto un incremento nella 
diffusione di gilet e tute con airbag integrato.
L?airbag da moto è una sacca d?aria che può essere 
integrata in un gilet da indossare oppure contenuta 
nella giacca o nella tuta.
La sacca si gonfia tramite un generatore di gas in 
caso di incidente o scivolata. Questo permette di 
creare appunto un cuscinetto d?aria tra il corpo del 
motociclista e l?asfalto in modo da attenuare la 
forza dell?impatto. Rispetto al paraschiena, l?airbag 
ha una dissipazione dell?energia di impatto 
notevolmente superiore.
Con il paraschiena la forza viene distribuita lungo 
tutta la superficie, mentre l?airbag moto la assorbe 
quasi totalmente. I l tempo di attivazione si misura 
in millisecondi, un micro-momento contenuto tra 
l?urto e il distacco del pilota dalla moto.
Esistono in commercio due tipi di airbag: meccanico 
o elettronico. La distinzione è fatta in base ai sistemi 
di innesco: airbag ad attivazione meccanica e airbag 
ad attivazione elettronica.
Airbag ad attivazione meccanica per funzionare 
devono essere collegati alla moto attraverso un 
cavetto che percepisce l?urto e rileva la trazione del 
corpo del motociclista quando viene sbalzato via. I l 
cavo scatta se c?è una tensione sufficiente, altrimenti 
il sistema non si attiva evitando attivazioni 
incidentali. In caso di incidente basta ripristinare il 
sacco e si potrà ripartire dopo aver sostituito la 
bombola.
Airbag ad attivazione elettronica non prevedono 
nessun collegamento fisico alla moto, ma la 

In I talia e in particolare nelle grandi città sono molto diffusi 
i veicoli a due ruote, in particolare moto, motorini e scooter; 

questo dovuto principalmente alla comodità e facilità di 
utilizzo di questi mezzi nel districarsi tra le trafficate vie 

cittadine.

La sicurezza

in moto
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presenza di sensori (accelerometri o giroscopi) 
posti all?interno dell?airbag o su una centralina 
installata sulla moto.
La centralina installata sulla moto, controlla i dati 
dinamici del motociclo e del conducente in ogni 
istante e stabilisce se attivare o meno l?airbag.
I  caschi sono un altro elemento di sicurezza 
fondamentale e anche essi hanno avuto un grande 
sviluppo tecnologico, integrano oggi molti sistemi 
intelligenti che aumentano sicurezza e comfort.
Alcuni caschi, ad esempio, hanno dei cuscinetti 
d?aria interni che possono essere gonfiati per 
consentire al casco di aderire in modo più preciso 
al cranio di chi li indossa.
Altri modelli, usati, per il momento solo nelle 
competizioni agonistiche, sono costruiti dopo aver 
effettuato una scansione in 3D della testa del 
prodotto.
Questo non solo aumenta il comfort mentre si 
indossa il casco, ma migliora la visibilità perché 
consente di ridurre l?ingombro di alcune parti 
?inutili? aumentando la dimensione della 
mascherina.
Un?altra importante novità è stata l?introduzione 
dei cosiddetti caschi ?hi-tech?, caschi intelligenti 
che comunicano direttamente con la moto. 
Attraverso i dispositivi tecnologici installati nel 
casco, il motociclista può vedere dietro di sé 
attraverso telecamere installate posteriormente alla 
moto che inviano le immagini direttamente sulla 
visiera del casco oppure può attivare il navigatore e 
vedere la mappa sullo schermo del caso.
Infine ci sono anche dei speciali caschi con sistema 
di oscuramento dei vetri e anti-appannamento per 
migliorare la visibilità e rendere il casco ancora più 
sicuro.
In questo modo, il guidatore può concentrarsi 
unicamente sulla guida, senza distrazioni e fastidi 
provenienti dall?esterno.
Dal punto di vista dei veicoli, come le case 
motociclistiche stanno implementando i dispositivi 
di sicurezza sulle moto?
Anche qui la tecnologia ha fatto passi da gigante, 
permettendo ai motociclisti di affidarsi quasi 
totalmente a questi congegni. Alcuni di questi 
sono:
ABS e controllo di trazione, l?ABS è uno dei 
sistemi di sicurezza presente su molti mezzi a due 
ruote e che dal 2020 è obbligatorio. Questo sistema 
permette di evitare il blocco delle ruote in frenata 
ed evita i classici effetti della perdita di aderenza. 
L?ABS permette sostanzialmente di ridurre 
notevolmente il rischio di caduta. Allo stesso scopo 
serve anche il controllo di trazione, che aiuta però 
il motociclista in particolare in fase di curva e 
accelerazione.
Fari adattivi: questa tipologia di luci utilizza 

sensori elettronici per fare in modo di illuminare la 
strada anche in curva, ruotando insieme alla moto. 
Di notte la visibilità di guida è fortemente 
compromessa e per questo motivo si possono 
verificare più facilmente incidenti. Con i fari 
adattivi, invece, il fascio di luce che illumina la 
strada rimane orizzontale, permettendo di avere 
una maggiore visibilità e riducendo le zone 
d?ombra.
Interconnessione e comunicazione fra i veicoli: 
questa tecnologia è ancora in fase di studio e 
progettazione ma non troppo tardi la potremmo 
vedere applicata.
Si tratta di produrre veicoli dotati di intelligenza 
artificiale, capaci di comunicare fra di loro 
attraverso una rete radio a raggio corto. 
Attraverso questi dispositivi, tutti gli utenti della 
strada (macchine, moto, pedoni, infrastrutture) 
sono informati su ciò che accade in un network 
sempre connesso di informazioni. Questa 
tecnologia all?avanguardia rappresenterebbe un 
vero punto di svolta nel settore della sicurezza 
stradale, eliminando quasi del tutto il rischio di 
incidenti.
Chiamata di soccorso attraverso il Gps, questo 
mezzo di sicurezza, d?obbligo sulle moto nei 
prossimi anni, permette la chiamata di soccorso 
attraverso il GPS, che invia quindi anche un 
segnale di geolocalizzazione ai soccorritori. 
L?attivazione di E-call può essere volontaria, in 
caso di guasto, o involontaria e automatica, 
quando si verifica un incidente.  
Bosch inoltre negli ultimi anni ha sviluppato un 
nuovo pacchetto di sicurezza per le moto, che 
include l?Adaptive cruise control (mantenimento 
della velocità di crociera e della distanza dagli altri 
veicoli), il Forward collision warning (l?avviso di 
rischio collisione) e il Blind spot detection 
(monitoraggio degli angoli cechi). 
Questi assistenti elettronici vigilano costantemente 
e, in caso di emergenza, reagiscono con maggiore 
prontezza di quanto possano fare le persone.
Questi dispositivi sono basati sull?utilizzo di 
sensori radar, impianto frenate e gestione del 
motore.
L?adaptive cruise control regola la velocità del 
veicolo in base al flusso del traffico e mantiene la 
distanza di sicurezza necessaria. I l forward 
collision warning è un sistema di allarme collisione 
che riduce il rischio di tamponamento o ne attenua 
le conseguenze, se rileva che un altro veicolo è 
pericolosamente vicino e il conducente non 
reagisce alla situazione, lo avverte con un segnale 
sonoro o visivo.
I l Blind spot detection monitora l?intero campo 
visivo intorno alla moto per aiutare il pilota a 
cambiare corsia a cambiare corsia in modo sicuro. 
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Un sensore radar controlla l?angolo cieco e rileva 
gli oggetti nei punti difficili da vedere avvisando il 
pilota tramite un segnale visivo che si può 
installare nello specchietto retrovisore.
Qual è l?obiettivo delle nuove tecnologie di 
sicurezza stradale?
L?obiettivo di queste nuove tecnologie di sicurezza 
è diminuire sensibilmente gli incidenti stradali 
soprattutto quelli gravi ed azzerare gli incidenti 
mortali.
Ovviamente per raggiungere questi ambiziosi 
obiettivi, oltre alla diffusione di questi dispositivi 
servirà un miglioramento delle infrastrutture 
quindi una modernizzazione della rete stradale con 
importanti interventi da parte dello Stato e regioni, 
e infine una sensibilizzazione degli utenti nel 
rispetto del codice della Strada.
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I l cosiddetto ??Decreto semplificazioni?? è un testo di 
legge complesso, che è stato fortemente criticato per 
diversi aspetti, ma soprattutto a causa del fatto che il 
Parlamento, con queste modifiche, ha stravolto quasi 
completamente  il testo di partenza del decreto, 
realizzando di fatto una vera e propria riforma 
stradale.
La ??miniriforma?? al codice stradale, celata all?interno 
del ??decreto semplificazioni??, incide in diversi ambiti 
della circolazione stradale e riguarda soprattutto temi 
quali l?accertamento delle violazioni, la percorribilità 
ciclistica, dispositivi di controllo del traffico, la 
segnaletica stradale, il rinnovo della patente di guida e 
tanti altri ancora.
Analizziamo insieme alcuni ambiti di attuazione del 
decreto:

Autovelox fissi: autorizzazione 
all?installazione di dispositivi di controllo del traffico 
su strade diverse dalle autostrade e dalle strade 
urbane di scorrimento. Gli autovelox prendono piede 
anche nei centri delle nostre città, nelle strade urbane 
di quartiere, anche secondo l? art. 49 (?Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture 
stradali e autostradali?);

Zona ??scolastica??: introduzione della 
definizione di ??zona scolastica?? volta a delimitare le 
zone urbane in prossimità delle quali sono collocati 
edifici adibiti ad uso scolastico. Queste zone verranno 
delimitate anche mediante l?introduzione di cartelli 
stradali creati appositamente per delimitare l?inizio e 
la fine delle sopracitate zone, volti a garantire la 
sicurezza dei pedoni e dell?ambiente.

Percorribilità ciclistica: introduzione di nuove 
disposizioni per la sicurezza dei ciclisti e per la 
promozione dell?uso di biciclette: 
1) Strada urbana ciclabile: strada a carreggiata 

unica, definita da apposita segnaletica verticale e 
orizzontale, con banchine pavimentate e 
marciapiedi, nelle quali il limite di velocità non 
potrà essere superiore a 30 km/h.
2) Corsie ciclabili: parte longitudinale della 
carreggiata destinata alla circolazione dei 
velocipiedi nel medesimo senso di marcia degli altri 
veicoli.
3) Corsie ciclabili per doppio senso ciclabile: 
parte longitudinale della carreggiata urbana a senso 
unico di marcia, collocata a sinistra rispetto al senso 
di marcia, ad uso promiscuo, capace di consentire la 
circolazione, sulle strade urbane, di velocipiedi in 
senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli. 
Delimitate mediante una striscia bianca discontinua.

Rinnovo della patente di guida: le nuove 
disposizioni prevedono che nel corso del rinnovo 
della validità della patente di guida, la commissione 
medica locale rilascerà, per una sola volta, un 
permesso provvisorio di guida in attesa dell?esito 
finale della procedura di rinnovo. I l rilascio del 
permesso però è subordinato alla verifica che non 
sussistano condizioni ostentative al rilascio della 
patentepresso l?Anagrafe nazionale degli abilitati 
alla guida.

Segnaletica stradale: con l?abrogazione del 
comma 3 dell?art. 37 del Codiceil decreto 
??semplificazioni?? cancella la facoltà di ricorso al 
M inistro delle Infrastrutture, che precedentemente 
veniva riconosciuta a chiunque volesse contrastare 
un provvedimento che disponesse la collocazione di 
un segnale stradale. Conseguenza di ciò è ad 
occuparsi di queste tematiche sarà da ora il 
Tribunale amministrativo regionale, comportando 
una riduzione del contenzioso in materia, in 
considerazione dei più alti costi dei giudizi presso il 

I l decreto semplificazioni ha comportato varie disposizioni 
di modifica nel Codice della Strada. Vediamo insieme quali 

sono, in quali ambiti incidono e cosa comportano.

Decreto

semplificazioni
e modifiche stradali



|13 | Luglio 2021

tribunale amministrativo.
Documento unico di circolazione: sempre in 

base agli obbiettivi fondanti di semplificazione e 
snellimento, caratteristici di questo decreto, per 
tutte le operazioni gestite con le procedure 
attualmente vigenti, che danno luogo al rilascio del 
documento unico di circolazione e di proprietà, 
vengono introdotte delle novità , tra cui quella che 
prevede che l?intestatario di un veicolo possa 
richiedere la restituzione del documento di 
circolazione originale, previa apposizione di un 
segno di annullamento.
Tra coloro che criticano questa ??miniriforma??, la 
maggioranza si scaglia soprattutto contro le nuove 
disposizioni in materia di Autovelox e 
Percorribilità ciclistica.
Chi si scaglia sull?introduzione di autovelox fissi 
sulle strade urbane di quartiere, punta il dito 
sull?impossibilità della presenza di codesti 
dispositivi in quei contesti. Infatti queste 
normative porteranno all?installazione di strumenti 
del genere non solo sulle strade locali, ma anche su 
strade urbane ciclabili e, probabilmente, anche 
sugli itinerari ciclopedonali (previa autorizzazione 
del Prefetto competente).
Chi critica invece le disposizioni riguardanti la 
Percorribilità ciclistica, si preoccupa per le 
conseguenze che le recenti introduzioni potrebbero 
provocare, infatti le modifiche che sono state 
apportate in questo settore, volte alla promozione 
dell?uso dei velocipiedi, potrebbero portare novità 
di incerta efficacia e deregolamentazione stradale.
Si riferiscono in modo prevalente sulle disposizioni 
circa la circolazione dei veicoli contromano e alla 
circolazione degli stessi nelle corsie riservate ai 
trasporti pubblici.
Temono l?incidentalità che queste novità 
potrebbero provocare, descrivendole come 
pericolose e fortemente rischiose.
Le modifiche alle norme collegate al Codice della 
Strada sono contenute nei seguenti articoli del 
??decreto semplificazioni??:
- Art.29  ??Disposizioni per favorire l?accesso delle 
persone con disabilità agli strumenti informatici, 
piattaforma unica nazionale informatica di targhe 
associate a permessi di circolazione dei titolari di 
contrassegni e semplificazioni in materia di 
esportazioni di veicoli;
- Art.49  ??Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle infrastrutture stradali e 
autostradali??;
- Art.49-bis  ??Disposizioni in materia di rilascio del 

documento unico di circolazione??;
-Art.57  ??Semplificazione delle norme per la 
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di 
veicoli elettrici??.
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Per partecipare all'iniziativa bisognerà iscriversi, con il 
proprio Spid o con la carta d'identità elettronica, CIE, 
(e i codici Pin e Puk) a IO.it, l'app di PagoPA che è 
già stata usata per erogare il bonus vacanze, oppure si 
potranno anche utilizzare dei sistemi che saranno 
messi a disposizione da banche e istituti di pagamento 
convenzionati con PagoPA. A titolo di esempio 
possiamo indicare Satispay, Postepay, App Sella, Enel 
X Pay, Hype, Nexi Pay, Yap, Flowe, Unicredit. 
Questi sistemi ovviamente non richiedono Spid o CIE 
per l?iscrizione, che può essere fatta autonomamente e 
senza nemmeno scaricare alcuna app governativa. In 
quel caso basterà l?app della banca.
In fase di registrazione, oltre al proprio codice fiscale, 
l'utente dovrà indicare gli strumenti di pagamento 
elettronico che utilizza, aggiungendoli tramite una 
micro transazione (come un normale pagamento 
online ma di pochissimi centesimi) e inserire anche il 
proprio Iban su cui verrà poi accreditato il cashback.
E? fondamentale in questa prima fase che le carte 
siano state aggiunte correttamente e, soprattutto, che 
un primo pagamento di prova vada a buon fine.  E? 
importante ricordare anche che sistemi di pagamento 
come Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay non 
sembrano essere al momento supportati ma 
potrebbero certamente esserlo in futuro.
Esiste anche un superbonus che regala 1500 euro agli 

utenti con più transazioni: non vi resta che tentare 
di rientrare nella classifica. I  primi 100.000 in 
classifica, infatti, alla chiusura del semestre 
otterranno 1500 euro di rimborso aggiuntivo, il 
supercashback. Non conta pagare di più ma fare più 
operazioni possibili. Nella app sarà visualizzato 
come incentivo chi è al 100.000esimo posto in forma 
totalmente anonima ed il suo numero di transazioni. 
Sarà anche visibile la posizione in classifica del 
singolo iscritto, anche se inferiore ai primi 100000 
utenti. Alla fine del semestre la classifica si azzera; 
ma chi ha già ricevuto il supercashback ha sempre la 
possibilità di riottenerlo nel caso in cui  nel semestre 
successivo si dovesse collocare nuovamente tra i 
primi 100.000 utilizzatori nella classifica semestrale. 
E' da ricordare che ogni semestre la ?corsa? sia 
azzera e deve essere ricominciata per potere ottenere 
ancora i bonus. Questo vale sia per il bonus da 150 
euro che quello da 1500.
Dopo avere installato l'app IO, puoi accedere con la 
tua identità digitale SPID o, in alternativa, con la 
tua Carta d?Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata 
al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio della 
nuova carta. In seguito alla prima registrazione, 
potrai accedere all?app digitando il codice di sblocco 
di 6 cifre scelto da te o tramite riconoscimento 
biometrico (impronta digitale o riconoscimento del 

I l cashback è una misura governativa di cui ultimamente si 
sta parlando molto e che permette di ottenere 150 euro 

bonus a fronte di alcune transazioni con carta. Sebbene pare 
che sia stata sospesa, alcune voci vedono la sua riattivazione 

come imminente. Vediamo quindi come si attiva.

Come att ivare

Il cashback



|15 | Luglio 2021

volto). Se hai già un account attivo su IO, ricordati 
di aggiornare l?app all?ultima versione disponibile 
all?avvio del Programma Cashback.
Le registrazioni sono già attive a partire da lunedì 7 
Dicembre 2020 e in qualsiasi momento successivo 
nel corso del Programma. Per essere sicuro della 
attivazione, entra nella sezione ?Portafoglio? 
dell?app IO e premi sul pulsante in evidenza 
?Cashback?. Prima di procedere, leggi come 
funziona l?iniziativa e l?informativa privacy del 
servizio: premendo sul pulsante ?Attiva il 
Cashback? confermi di avere compreso e accettato 
tutti i Termini e le Condizioni. In seguito, dichiara 
di avere tutti i requisiti per partecipare e premi 
?Continua?: da questo momento, risulti iscritto al 
programma.
Dopo avere salvato i tuoi metodi di pagamento 
elettronico su IO (carte e app), scegli quali attivare 
per partecipare al Cashback. Puoi farlo anche in 
seguito e, per tutta la durata dell?iniziativa, potrai in 
ogni momento aggiungerne altri oppure disattivarne 
alcuni.
Ricorda: verranno riconosciuti SOLO gli acquisti 
presso punti vendita fisici e per i servizi resi da 
artigiani e professionisti, effettuati tramite uno 
strumento di pagamento elettronico su cui hai 
esplicitamente attivato il Cashback.
All?avvio del programma, alcuni metodi di 
pagamento elettronico che utilizzi potrebbero NON 
essere registrabili da subito; questo dipende dai 
tempi tecnici necessari per renderli operativi ai fini 
del Cashback. Prima di iniziare gli acquisti per il 
Cashback, verifica che la tua carta o app di 
pagamento sia tra quelle già attivabili.
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I l Superbonus 110% è una misura di incentivazione, 
volta a migliorare la sicurezza delle nostre case, che dà 
a tutti i cittadini la possibilità di svolgere lavori a 
costo zero.
Essa prevede un?aliquota di detrazione pari al 110% 
sul costo degli interventi effettuati in ambito di: messa 
in sicurezza antsismica, efficientamento energetico, 
isolamento termico su involucri e sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale sulle parti 
comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità 
immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente 
indipendenti.
Per di più, oltre agli interventi negli ambiti sopracitati, 
rientrano nelle spese del Superbonus anche le spese 
effettuate per interventi eseguiti insieme ad almeno 
uno degli interventi principali, quali:
1) interventi di efficientamento energetico;
2) installazione di impianti solari fotovoltaici;
3) infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici;
4) interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR.
I l Superbonus è suddiviso in due tipologie di 
provvedimenti: I l Super Eco Bonus, relativo agli 
interventi di efficientamento energetico e il Super 
Sismabonus, relativo a quelli di messa in sicurezza 
antisismica.
Chi potrà beneficiare della detrazione del 110%?
1) I  condomini per interventi sulle parti comuni;
2) Le persone fisiche, al di fuori dell?esercizio di 
attività d?impresa, arti e professioni, su unità 
immobiliari;
3) Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);

4) Le cooperative di abitazione a proprietà, 
per interventi realizzati su immobili posseduti dalle 
stesse e assegnati in godimento ai propri soci;
5) Le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei 
registri di cui all?articolo 6 della legge 11 Agosto 
1991, n.266 e le associazioni di promozione sociale 
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e 
delle province autonome di Trento e Bolzano;
6) Le associazioni e società sportive 
dilettantistiche limitatamente agli interventi 
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti 
a spogliatoi.
Qual è il tempo massimo entro cui queste detrazioni 
potranno essere effettuate?
Questa aliquota si applicherà alle spese effettuate 
dal 1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2022 in cinque quote 
annuali, mentre per la parte di spesa effettuata nel 
2022 l?aliquota si applicherà in quattro quote 
annuali ti pari importo.
Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) 
avranno un?estensione temporale, entro la quale 
sarà possibile applicare tali detrazioni, fino al 31 
Dicembre 2022, con ulteriore proroga al 30 Giugno 
2023 solo nel caso in cui almeno il 60% dei lavori 
fossero stati terminati.
Anche per i  condomini ci sarà la possibilità di 
un?estensione al limite temporale, fino al 31 
Dicembre 2022, per agevolarsi delle detrazioni, ma 
sempre a condizione che il 60% dei lavori sia stato 
terminato entro il 30 Giugno 2022.
 I  riceventi di tali bonus potranno decidere se 
utilizzare le detrazioni in:

I l 19 M aggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
decreto legge ??Rilancio??, contenente una nuova misura di 

agevolazione: ??I l Superbonus 110%??. Vediamo insieme 
cos?è, a chi spetta  e come funziona.

Superbonus

110%
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      1)cinque quote annuali ti tale importo: per chi 
effettua senza intermediari la spesa, pagando    
direttamente l?impresa;
      2)sconto in fattura da parte dell?impresa che ha 
svolto i lavori: l?impresa acquisirà un credito di             
imposta pari al 110% dello sconto applicato in 
fattura, tale credito d?imposta sarà utilizzabile 
sempre in cinque quote annuali di tale importo;
      3)cessione del credito a banche o ad altri 
intermediari finanziari.
Vantaggi Superbonus
Lavori gratis: il vantaggio più evidente è la 
percentuale di detrazione I rpef, ovvero il 110% 
(probabilmente quel 10% in più verrà assorbito nei 
vari passaggi, ed è probabile che venga richiesta, in 
caso di una detrazione non diretta, un costo per 
l?intermediazione);
Incentivi per lavori nelle seconde case: il 
Superbonus è stato esteso anche alle seconde case 
(anche se sembrerebbe possibile, dagli ultimi 
emendamenti, solo in caso la seconda casa fosse un 
appartamento o una villetta singola);
Sostituzione infissi fatti contemporaneamente: se i 
lavori principali rientrano nel Superbonus, sarà 
possibile farci rientrare anche la sostituzione delle 
finestre.
Svantaggi Superbonus
Solo persone fisiche: attività d?impresa, arti e 
professioni sono escluse dagli incentivi del 
Superbonus;
Poco tempo a disposizione: 18 mesi per svolgere i 
lavori non sono molti, soprattutto se si abita in un 
condominio e si è sottoposti a tempi più lunghi 
dovuti a fattori quali assemblee condominiali, 
assegnazione dei lavori alle ditte ecc?  Dunque se i 
lavori rientrano negli ambiti di applicazione del 
Superbonus si dovrà comunque pagare i lavori 
entro i 18 mesi di tempo.



|19 | Luglio 2021

CONSULENZA ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/


|20 | Luglio 2021

A differenza degli iniziali 80 euro, adesso la platea che 
beneficerà del bonus sarà molto più ampia, sono infatti 
molti a poter ricevere fino a 100 euro in busta paga.
L?importo differisce in base al reddito del soggetto 
avente diritto, che deve essere compreso tra un minimo 
di almeno 8.174 euro l?anno, fino ad un massimo di 40 
mila euro annui.
Saranno quindi tantissimi i contribuenti italiani con un 
lavoro dipendente che riceveranno, con la prossima 
busta paga dei soldi in più.

A chi spetta il bonus irpef?
I l bonus 100 euro al mese, viene riconosciuto in 
automatico in busta paga al dipendente del datore di 
lavoro. 
Ai fini del calcolo del reddito, non vengono 
considerati:

- L?abitazione principale e delle relative 
pertinenze;

- l?eventuale riconoscimento al lavoratore 
dipendente dei premi di risultato. In quanto, 
ai fini fiscali, questi sono soggetti ad imposta 
sostitutiva con un?aliquota che è pari al 10%;

- I l reddito di cittadinanza;
- Gli assegni familiari;
- L?assegno per il nucleo familiare;
- L?assegno di maternità dello Stato;
- Le indennità COVID 19;
- I l premio alla nascita (o bonus mamma);
- L?assegno di natalità (o bonus bebè);
- I l bonus baby sitter.

Tra i redditi immobiliari, invece, ai fini del calcolo 
del bonus da 100 euro mensili rientrano quelli che 
derivano da immobili.
I l bonus I rpef 2021, oltre ad essere riservato a chi 
percepisce redditi da lavoro dipendente, spetta 
anche a chi percepisce redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente, ovvero a:

- Soci lavoratori di cooperative;
- Lavoratori in cassa integrazione: con CIG 

ordinaria, CIG straordinaria, CIG in 
deroga, assegno ordinario ed assegno di 
solidarietà;

- Collaboratori con contratto a progetto o 
co.co.co;

- Stagisti e tirocinanti;
- Percettori di borsa di studio, di assegno o 

premio per studio;
- Lavoratori socialmente utili;
- Sacerdoti;
- Disoccupati in regime di indennità NASpI;
- Disoccupati in regime DIS-COLL;
- Disoccupati agricoli;
- Lavoratrici in maternità per congedo 

obbligatorio;
- Lavoratori in congedo di paternità

Per i redditi da 8.174 a 28 mila euro lordi, il bonus è 
pari a 100 euro mensili (1200 euro annuali) e viene 
erogato tramite credito d?imposta in busta paga
Per i redditi tra 28mila euro ai 35mila euro lordi 
percepiranno un bonus dai 100 agli 80 euro mensili 
sotto forma di detrazione fiscale sui redditi da 

Si tratta dell?ex bonus istituito durante il governo Renzi, 
come taglio del cuneo fiscale da 1200 euro all?anno. Con la 

legge di bilancio 2021 il sussidio è passato dagli 80 euro 
introdotti nel 2014, fino a raggiungere un ammontare di 100 
euro mensili dal 1° Luglio 2020. L?importo di massimo 100 

euro al mese, decresce all?aumentare del reddito e non incide 
ai fini del calcolo dello stesso.

Bonus
irpef
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lavoro dipendente.
Per i redditi da 35.001 a 40 mila euro lordi, 
l?importo del beneficio decresce fino ad azzerarsi 
al raggiungimento dei 40mila euro.
I l bonus non spetta ai cosiddetti ?soggetti 
incapienti?, ossia coloro che hanno avuto 
nell?anno un reddito inferiore a 8mila euro.

Bonus I rpef: chi resta fuori?
Restano fuori dal beneficio tutti i redditi prodotti 
dalle seguenti categorie:

- Partite IVA sia autonoma che di impresa;
- Redditi professionali (ossia quelli 

derivanti da attività diverse da quelle di 
impresa o di lavoro dipendente);

- Pensioni di qualunque genere;
- TFR;
- NASpI anticipata (che si ha quando si 

chiede all?Inps un anticipo della Naspi per 
poter avviare una attività d?impresa o per 
acquistare una quota dei capitale sociale 
di una cooperativa)

Come viene erogato ?I l bonus I rpef 2021??
I l trattamento integrativo del Bonus I rpef 2021 
deve essere riconosciuto automaticamente dai 
sostituti d?imposta, ovvero i datori di lavoro, per 
le prestazioni rese dal lavoratore da 1° Luglio 2020 
e rapportate al periodo di lavoro.

Che cosa succede se è erogato un bonus non 
spettante?
Se in sede di conguaglio il trattamento integrativo 
si rileva non spettante, il sostituto d?imposta deve 
provvedere al recupero del relativo importo, 
tenendo conto dell?eventuale diritto all?ulteriore 
detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente 
e assimilati.
Infine rischiano di dover restituire l?importo del 
bonus IRPEF anche quei cittadini che hanno 
compilato erroneamente la propria dichiarazione 
dei redditi mediante la presentazione del modello 
730.
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L'idea del Cashback non è nuova, 
rispettivamente al nostro stato infatti già in 
precedenza vi erano state delle compagnie private 
che avevano adottato questo  metodo per 
incentivare gli acquisti. la scelta fatta dal nostro 
governo in seguito al covid-19 è stata quella di 
predisporre una ampia base di risorse al fine di 
garantire ed incentivare i pagamenti con carta. 
Questo non ha accolto soltanto commenti 
positivi fatti, alcuni utenti hanno lamentato la 
difficoltà di utilizzare le carte per i 
micropagamenti che spesso non venivano 
accettati dai venditori che dicevano di avere delle 
commissioni troppo elevate perché pagamenti 
sotto l'euro potessero essere effettuati con carta. 
Altri soggetti, invece, hanno  ipotizzato che un 
sistema simile desse troppo controllo allo stato 
relativamente ai consumi e diminuisse il livello di 
privacy.  Questa seconda  affermazione, tuttavia, 
è priva di fondamento poiché tutte le transazioni 
con carta - che ricordiamolo deve essere intestata 
esclusivamente a Chi effettua il login nella app 
per il cashback -  possono essere facilmente 
tracciati con altre modalità quali la semplice 

richiesta dei dati da parte di governo agli 
istituti di credito.  Oltre che ad avvantaggiare i 
pagamenti con carta cercando di disincentivare 
gli ormai desueti contanti,  incentivo di ?150 
restituiti. A fronte di alcune spese quotidiane 
dovrebbe anche portare i cittadini ad 
aumentare i consumi e a riavviare l'economia 
messa in grave crisi dopo l'epidemia di 
covid-19.
Attualmente, tuttavia, pare che  il secondo 
periodo ordinario di chi è che segue il primo 
test in fase natalizia ed il secondo test nei primi 
sei mesi dell'anno, voglia essere annullato.
 Sebbene molti pensino che questo 
annullamento sia dovuto ad  alcune politiche 
scorrette, in realtà tale rallentamento pare 
essere definito in primo luogo da un possibile 
cambio di passo del nuovo governo che ha 
sostituito il governo precedente, punto  
secondo l'azione potrebbe  anche  essere stata 
messa in atto per motivi di carattere tecnico.
 A seguito della mancata contabilizzazione di 
alcune transazioni, come più volte segnalato 
anche dal Codacons, lo stato ha attivato un 

La possibilità di guadagnare facilmente fino a ?150 o 
fino al super bonus di 1500 è stata interessante per 

molti cittadini. Nell'altro articolo abbiamo affrontato 
le modalità tecniche che devono essere affrontate per 

l'attivazione cashback, ora ci occuperemo di cosa vi sta 
dietro e delle ragioni per cui è stato attivato

Come funziona

il cashback
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sistema di contestazione al fine di richiedere la 
contabilizzazione delle transazioni che 
l'applicazione governativa non ha rilevato.
Poiché le contestazioni sono state molte e 
molto specifiche relativamente a delle 
transazioni di ogni utente, Considerato anche 
l'enorme utilizzo che ha avuto l?app,  è 
probabile che il sistema debba ancora 
processare le richieste intervenute per il primo 
periodo ordinario l'incentivo.
 Un positivo effetto collaterale  di questa 
lodevole iniziativa è stato anche il massiccio 
scaricamento della app IO  che non permette 
solo di attivare questo bonus ma anche di 
richiedere il bonus per i viaggi, di pagare le 
tasse in alcuni  comuni e di ricevere la 
certificazione vaccinale. 
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La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita 
collegata al programma I talia Cashless messo a punto 
dal Governo per incentivare l?uso di carte di credito, 
carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e 
app connesse a circuiti di pagamento privati e a 
spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e 
favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, 
semplice e trasparente.
La lotteria degli scontrini non costa nulla al cittadino 
perché è collegata ai normali acquisti cashless, ossia 
acquisti effettuati senza contanti, utilizzando 
strumenti di pagamento elettronico.
Adesso vediamo come fare per attivarla, specificando 
i tipi di acquisti ammessi.
 
Come partecipare alla lotteria
 
Partecipare alla lotteria è facile: se sei un cittadino 
maggiorenne e residente in I talia, procurati nel sito 
lotteriadegliscontrini.gov.it, all?intero della sezione 
?Partecipa ora?, il codice lotteria e mostralo 
all?esercente al momento di ogni acquisto cashless.
Fatto questo, il tuo scontrino elettronico ti regalerà 
biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: in pratica 
un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: 
se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne 
spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un 
massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino 
di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini 
possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti 
virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e 
così via. Se l?importo speso è superiore a un euro, 
l?eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi 
produrrà un altro biglietto virtuale.
 

I  requisiti per potere partecipare.
 
Adesso vediamo quali sono i requisiti, evidenziando 
gli acquisti che non consentono di partecipare alla 
lotteria degli scontrini, per scelta del legislatore 
italiano, in quanto contrastanti con la ratio di 
incentivare l?uso di carte di credito, carte di debito, 
bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a 
circuiti di pagamento privativi e a spendibilità 
limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo 
sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice 
e trasparente.
Non consentono di partecipare alla lotteria:

- gli acquisti di importo inferiore a un euro
- gli acquisti effettuati online
- gli acquisti effettuati nell?esercizio di 

attività di impresa, arte o professione.
Nella fase di avvio della lotteria non consentono di 
partecipare:

- gli acquisti documentati mediante fatture 
elettroniche

- gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi 
sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria 
(per esempio acquisti effettuati presso 
farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di 
analisi, ambulatori veterinari ecc.)

- gli acquisti per i quali l?acquirente richieda 
all?esercente l?acquisizione del proprio 
codice fiscale a fini di detrazione o 
deduzione fiscale.

La normativa di riferimento

Una volta esposte le modalità per partecipare alla 
lotteria degli scontrini, adesso richiamiamo 
brevemente la normativa di riferimento che la 

La lotteria degli scontrini, ossia l?iniziativa lanciata lo 
scorso 1° febbraio con il provvedimento a firma dei vertici 
dell?Agenzia delle Dogane e dei M onopoli e dell?Agenzia 

delle Entrate. Si tratta di un vero e proprio gioco o concorso 
a premi che incentiva i cittadini ad un comportamento 

corretto nei confronti del Fisco e alla riduzione del 
fenomeno dell?evasione fiscale.

La lotteria
degli scontrini
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prevede, per meglio comprendere la finalità di 
questo istituto.
La disciplina legislativa rilevante del caso è la 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al riguardo si richiama, in particolare, l?art. 1, 
comma 540 , il quale, così come modificato, da 
ultimo, dall?articolo 1, comma 1095 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 e dall?articolo 3, comma 10 
del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, 
prevede che ?a decorrere dal 1° gennaio 2021 i 
contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti 
nel territorio dello Stato, che effettuano, 
esclusivamente attraverso strumenti che 
consentano il pagamento elettronico, acquisti di 
beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di 
impresa, arte o professione, presso esercenti che 
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono 
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti 
nel quadro di una lotteria nazionale?.
Proprio la stessa disposizione legislativa prevede, 
poi, le modalità specifiche di partecipazione alla 
lotteria per come da noi esposte sopra.

Considerazioni conclusive
 
Come si è visto si tratta di un originale sistema 
ideato dal legislatore per ridurre il fenomeno 
dell?evasione fiscale incentivando i clienti degli 
esercizi di commercio al dettaglio a chiedere lo 
scontrino al negoziante. Dunque, è possibile 
vincere una somma di denaro grazie a una ricevuta 
fiscale.
L?operazione rientra nell?ambito delle novità 
fiscali che includono anche lo scontrino 
elettronico, nel più ampio contesto della 
dematerializzazione e digitalizzazione dei processi 
di gestione dei documenti fiscali e dei dati. 
Di fatto, la lotteria degli scontrini può essere 
definita come un premio per essersi comportati in 
modo corretto nei confronti del Fisco. Non si 
opera però incentivando il commerciante ad 
adeguarsi alle norme, ma si fa leva sui clienti. 
La lotteria degli scontrini, in definitiva, è come un 
gioco o un concorso a premi che incentiva i 
cittadini ad un comportamento corretto nei 
confronti del Fisco a alla riduzione del fenomeno 
dell?evasione fiscale.



|26 | Luglio 2021

CONSULENZA ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/


|27 | Luglio 2021

La pandemia ha messo a dura prova gli equilibri 
interni di ogni famiglia, in alcuni casi rendendo 
letteralmente impossibile la vita delle mamme che 
lavorano.  
Come riporta il sito agi.it infatti, basandosi sui dati di 
un rapporto Save The Children, dal nome evocativo: 
Equilibriste, la maternità in I talia 2021:
?Sono 96mila le mamme che hanno perso il lavoro in 
I talia durante la pandemia. Un esercito di donne di 
cui, 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni?.
Analizzeremo, dunque, la necessità di una ripresa per 
le mamme nella fase calante della pandemia, 
esaminando dopo i requisiti per richiedere il ?bonus 
estate 2021? per le mamme che lavorano, per poi, 
infine, accennare anche ad altri tipi di bonus che le 
mamme lavoratrici possono ottenere.
 
La ripresa dopo il periodo di Stand By delle mamme 
lavoratrici
 
Quasi 100 mila, nell?arco di un anno, di cui 4 su 5, 
quindi circa la totalità, con figli minori. Purtroppo 
nella maggior parte dei casi, pur in presenza di bonus 
mamme, dimissioni o risoluzione consensuale hanno 
rappresentato una scelta obbligata. M a per tante altre 
mamme, lavoratrici autonome o ad esempio 
dipendenti in smart working, il lavoro da casa ha 
rappresentato una sfida di altissimo livello. M a 
perlomeno ha consentito di mantenere il lavoro, 
seppur tra tante difficoltà o riduzioni del fatturato. 
Ora che l?emergenza pandemica sembra rientrata e le 
scuole avevano riaperto nelle ultime settimane, ecco 
che arriva l?estate. Attesa, sognata sicuramente. M a 
per tante mamme in stand by dal lavoro, è proprio 
ora il periodo in cui poter dare di più e riprendere il 
ritmo, in vista della pausa di Agosto, breve o lunga 

che sia. 
M olte mamme, tuttavia, si pongono un punto 
interrogativo: ?Come organizzarsi con i bambini e i 
ragazzi?? 
D'altronde se d?inverno stare a casa è più piacevole, 
con le belle giornate è davvero difficile poterli tenere 
chiusi in casa; ciò alla luce di quanto sacrificato nei 
mesi appena trascorsi. 
Le soluzioni sono molteplici. Iniziamo dal bonus 
estate per le mamme lavoratrici, previsto proprio 
per consentire di affrontare l?estate al meglio. 
I l primo passo è senza dubbio quello di informarsi e 
restare aggiornate su tutte le opportunità sfruttabili 
a proprio vantaggio.  
 
I l bonus estate 2021: come ottenerlo
Una delle opportunità da sfruttare ancora per 
quest?anno, è rappresentata senza dubbio dal bonus 
vacanze 2021.
Ricordiamo che solo chi lo ha richiesto entro il 31 
dicembre dello scorso anno, ora ha la possibilità di 
poterne ancora usufruire. L?agevolazione infatti non 
è stata riproposta per il 2021. 
Tutte le famiglie che però hanno provveduto a 
presentare la domanda, ottenendo il bonus tramite 
l?App Io, per questa estate (e addirittura fino al 
2022), hanno la possibilità di trascorrere una 
vacanza in I talia, presso le strutture convenzionate, 
potendo contare su uno sconto di 500 euro, per 
nuclei famigliari con almeno due figli. 
La novità del bonus vacanze per quest?estate 2021 
sta nel fatto che è possibile utilizzare il voucher già 
direttamente in agenzia di viaggio. Senza dubbio 
un?opportunità in più da sfruttare per qualche 
giorno di relax, oltre agli altri bonus mamme 
presentati in questo articolo. 

M olte mamme si chiedono come passare l?estate con i figli a 
casa, quando la mamma lavora.

Basta informarsi su quali sono i bonus mamme da poter 
sfruttare a proprio vantaggio. E poi facendo affidamento su 
strutture private, baby sitter, nonni e amiche, con le quali 

scambiarsi la prole a giorni alterni. 

Come richiedere

il bonus mamme e papà
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I l bonus centro estivo e il bonus Baby Sitter 2021
 
Un breve accenno lo poniamo adesso verso due 
bonus mamme molto richiesti: il bonus centro 
estivo e il bonus Baby Sitter 2021.
I l bonus centro estivo è il primo bonus mamme più 
richiesto negli ultimi giorni, vale a dire quello che 
consente di ottenere un rimborso per l?iscrizione 
dei figli presso un centro estivo.
In questo caso non si riceve denaro per poi 
procedere con l?iscrizione. Prima si individua la 
struttura e si firma il contratto e poi si può 
inoltrare la domanda per ottenere il rimborso di 
quanto speso, secondo alcune condizioni. 
L 'agevolazione per le mamme è valevole per i mesi 
di giugno, luglio, agosto e fino all?11 settembre 
2021. 
I l bonus centri estivi 2021 è erogato dall?Inps e 
riservato solo a dipendenti o pensionati, con figli 
minori di 14 anni. L 'importo massimo che è 
possibile rimborsare è di 100 euro alla settimana, 
dimostrando una iscrizione presso il centro di 
minimo cinque giorni lavorativi. 
I l bando di concorso Inps è scaduto il 18 giugno. 
Ciò che si può fare adesso è attendere la 
graduatoria ufficiale che uscirà il 16 luglio. Se 
compare il proprio nominativo, allora si ha tempo 
fino al 15 ottobre per richiedere il rimborso. 
Per le mamme freelance o partita Iva, che quindi 
non possono usufruire del bonus centro estivo, il 
bonus mamme di cui tener conto è quello che 
prevede un rimborso per l?assunzione di una baby 
sitter. 
Le domande per poterne avvantaggiarsene sono 
scadute lo scorso 30 giugno. Quindi chi ha dovuto 
affidarsi a una baby sitter negli ultimi sei mesi e ha 
fatto domanda nel suddetto termine per ottenere il 
bonus, potrà usufruire del valore massimo di 100 
euro alla settimana in forma di rimborso.
Attenzione però a una limitazione: non possono 
richiedere questo bonus mamme le lavoratrici 
dipendenti o autonome che però lavorano da casa. 
Infatti, il bonus baby sitter può essere fruito 
alternativamente da entrambi i genitori, 
esclusivamente se non possono lavorare da casa: 
cioè, con modalità di lavoro agile e in smart 
working, e in alternativa ai congedi per Covid-19.
 
Inoltre, altra condizione da rispettare è che il papà 
dei bambini sia lavoratore. 

 
Considerazioni conclusive
 
Sono tanti i bonus che le mamme lavoratrici 
possono ottenere per rilanciare la propria vita 
familiare. Abbiamo visto l?importanza soprattutto 
del bonus estate 2021 e del bonus centro estivo. 
Tuttavia, sono tanti i sussidi che il legislatore 
italiano ha previsto per le mamme lavoratrici, che 
riguardano, oltre al bonus Baby Sitter, anche 
l?assegno unico e il bonus Bebè 2021. 
Tutti interventi utili che rendono possibile una 
ripartenza a seguito della riorganizzazione della 
propria vita materna dovuta alla pandemia da 
Covid-19.
I l primo passo è senza dubbio quello di informarsi 
e restare aggiornate su tutte le opportunità 
sfruttabili a proprio vantaggio.  
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A seguito dell?istituzione da parte dell?ONU, ogni 
anno il 5 luglio viene celebrata la Gionata di azione 
europea raccolta coperchi di plastica. I l problema 
legato all?eccessivo utilizzo di materiali plastici e al 
conseguente inquinamento interessa, da alcuni 
decenni, tutti i Paesi del mondo. In particolare, si è 
stimato che ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di 
rifiuti plastici vengono sversati nei mari e negli oceani, 
tanto che gli elementi plastici rappresentano l?80% dei 
materiali ritrovati sulle spiagge. I l segretario 
dell?ONU ha portato alla luce un dato inquietante: le 
microplastiche nei mari superano il numero di stelle 
della nostra galassia.
Infatti, ciò che nuoce maggiormente sono i prodotti di 
plastica monouso; paradigmatico il fatto che in tutto 
il mondo, ogni minuto, vengono acquistate circa un 
milione di bottiglie di plastico, mentre solo il 15% di 
questi prodotti plastici viene riciclato. 
Basti pensare che il 43% dei rifiuti marini è composto 
da 10 tipi diversi di articoli monouso e in particolare 
contenitori, cotton fioc, posate, piatti, cannucce, 
buste, bottigliette, involucri, tappi ecc. 
Anche tappi e i coperchi di plastica hanno un impatto 
rilevate sull?ambiente e un primo segnale di cambio di 
mentalità è stato lanciato da M cDonald?s il quale da 
tempo ha promosso il progetto Better M , per una 
politica più eco-friendly, abolendo cannucce e 
coperchi di plastica
Per fornire supporto nella lotta contro l?inquinamento 
provocato da questi ultimi nasce l?European action 
day collecting plastic lids, con l?obiettivo di 
sensibilizzare l?opinione pubblica e farla riflettere 
sull?impatto devastante che i materiali plastici stanno 
avendo sugli ambienti, sui mari e sull?uomo stesso. 
Negli ultimi anni sono nate diverse campagne di 
sensibilizzazione contro la plastica monouso. 

Si è calcolato che annualmente vengono prodotti 
322 milioni di tonnellate di plastica, con prospettive, 
stimate dell?UE, di un raddoppio nel giro di 
vent?anni. E la conseguenza è una quantità enorme 
di rifiuti smaltibili solo dopo tantissimi anni.
 Secondo una recente stima ogni anno il fiume 
Danubio trasporta, da solo, oltre 1.500 tonnellate di 
plastiche nel M ar Nero che finiscono per invadere e 
distruggere la biodiversità dei luoghi e danneggiare 
aria, acqua e cibi. A tal proposito, per cercare di 
arginare il fenomeno l?UE ha lanciato un progetto 
con l?idea di riutilizzare e riciclare, fino al 2030, tutti 
i contenitori di plastica utilizzati, di mettere  al 
bando i prodotti monouso e di raggiungere una 
percentuale di riciclo pari al 77% entro il 2025, e al 
90% entro il 2029. L?obiettivo prevede 
l?introduzione di prescrizioni di progettazione per 
garantire che i tappi restino fissati alle bottiglie.
La direttiva sul monouso è fondamentale per il 
piano d?azione per l?economia circolare. E rientra in 
quella che è stata definita come la strategia più 
completa al mondo sui rifiuti plastici.

Cosa potrebbe fare in più l?Europa? 
I l provvedimento più importante della proposta 
della Commissione europea è il bando totale di 
piatti e stoviglie di plastica, cannucce, buste, 
coperchi, cotton fioc e bastoncini per palloncini in 
plastica. 
I  contenitori per bevande saranno concessi alla sola 
condizione che i tappi e i coperchi restino attaccati. 
I  produttori saranno chiamati a sobbarcarsi i costi 
di gestione e smaltimento dei rifiuti per mozziconi di 
sigaretta, palloncini e attrezzi da pesca, si dovrà 
impedire che oggetti in plastica non riciclabile siano 
distribuiti gratuitamente, mentre assorbenti igienici 

Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono 
riversati negli oceani. I l nemico numero sono i prodotti 

monouso.

Giornata
della plast ica...
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e salviette umidificate dovranno indicare 
nell?etichetta il loro impatto negativo 
sull?ambiente.
Confrontando i paesi UE, l?I talia si prende il 
primo posto in Europa con circa l?80% di rifiuti 
urbani e industriali riciclati, più del doppio della 
media europea che è solo del 39,2%, facendo 
riferimento al rapporto GreenI taly 2020 stilato 
dalla Fondazione Symbola. Sulla scia di questi 
risultati questi risultati il nostro Paese è nelle 
condizioni di poter raggiungere gli obiettivi 
europei di riciclo statuiti con le Direttive europee 
del 2018 e recepiti nel 2020 nell'ordinamento 
nazionale.  Un grande esempio da seguite è quello 
delle aziende italiane; in particolare, circa una su 
tre ha investito sulla green-economy. 
È importante che ognuno di noi, ogni giorno, 
faccia la sua parte,  per custodire e tutelare 
l'ambiente e il primo passo è proprio il riciclo!
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I l tema di quest?anno è incentrato sulla situazione 
attuale del mondo giovanile il quale riscontra evidenti 
difficoltà sia nell?approccio all?istruzione che per l? 
ingresso nel mondo del lavoro. Secondo una statistica 
dell?ILO, (International Labour Organization), al 
giorno d?oggi circa 400 milioni di giovani in tutto il 
mondo non hanno accesso a un lavoro che garantisca 
stabilità e continuità. Sempre secondo i dati, quello a 
cui si sta assistendo è uno scenario che mostra 
evidenti lacune sia sul fronte istruzione che sul fronte 
lavoro.
A tal proposito la giornata mondiale creata 
dall?ONU, si pone come obiettivo quello di far 
riflettere sul contributo concreto che i giovani 
possono dare alla società investendo maggiormente 
sulle loro passioni e competenze, in un?ottica di 
sostenibilità e inclusività.
 
 
Permettere l?ingresso di nuovi giovani significa dare la 
possibilità ad idee nuove, ad innovazione, un fattore 
che aiuterebbe moltissime aziende a ripartire dopo il 
forte periodo di crisi causato dalla pandemia di 
Covid-19.
Recentemente, Save the Children, ha presentato dei 
risultati alquanto preoccupanti riguardo l?istruzione 
nel periodo covid. Sulla base di questi dati è nata 

l?iniziativa ?Save our education ? Salvate la nostra 
educazione? con lo scopo di domandare ai governi 
di trovare soluzione a questa condizione di 
emergenza educativa attraverso investimenti 
importanti nel settore dell?istruzione.
Se è vero che la pandemia ha peggiorato la 
situazione, è vero anche che prima del Covid la 
situazione non era sicuramente rosea, con circa 260 
milioni di giovani ragazzi già fuori dal mondo 
scolastico. I l rischio più grande riguarda i bambini 
che vivono in molti paesi a medio e basso reddito 
dove il pericolo di non tornare a scuola dopo la 
chiusura a causa del Covid19 è decisamente elevato. 
I l crescente stato di povertà causato dalla pandemia 
di Covid19 potrebbe provocare l?abbandono della 
scuola di altri 10 milioni di giovani entro la fine di 
quest?anno, mentre diversi milioni di ragazzi 
subiranno gravi ritardi nell?apprendimento e nello 
svolgimento dei programmi.
Stiamo vivendo una crisi silente che inevitabilmente 
coinvolge l?intero tessuto sociale a livello globale. 
Come anche in altri campi, anche in questo caso la 
situazione peggiore è vissuta dalle donne.
I l CNDDU è sempre più convinto che solo 
garantendo a tutti i giovani del mondo la possibilità 
di terminare il ciclo d?istruzione di base si possa 
realizzare la crescita delle abilità professionali e 

La Giornata M ondiale dedicata alle capacità dei giovani si 
celebra ogni anno il 15 luglio; è stata istituita dalle Nazioni 
Unite nel 2014 per ottimizzare le potenzialità non sfruttate 

di milioni di giovani intervenendo con azioni volte a 
garantire a questi ultimi istruzione, cultura, vere 

opportunità e competenze.

Giornata delle 

capacità

dei giovani
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personali richieste nel mercato del lavoro. Sono 
infatti ancora troppi i bambini e i ragazzi che non 
riescono ad accedere o a completare il ciclo di 
istruzione di base. 
 
Secondo i dati, circa 120 milioni di bambini in età 
scolare non vanno a scuola mentre sono 621 
milioni (circa la metà di tutti i giovani del mondo) i 
ragazzi che non hanno la possibilità di accedere ad 
una formazione specifica per trovare un lavoro
In questo senso il ruolo della scuola può essere 
fondamentale, dal momento che porta modelli di 
intervento incisivi nell?ambito della formazione 
iniziale. Questo perché, come sosteneva il filoso 
francese Foucault la scuola è uno spazio 
eterotopico, ovvero uno spazio privilegiato, dove i 
giovani, in un ambiente protetto, possono fare 
esperienze reali.
È fondamentale in tal senso che la connessione tra 
scuola e mercato del lavoro sia sempre più solida 
lavorando altresì sul valore educativo e culturale 
del lavoro, soprattutto nella società moderna in cui 
le competenze e qualifiche sono elementi 
indispensabili per l?accesso a qualsiasi posizione 
lavorativa.

"Ognuno è un genio. M a se si giudica un pesce 
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 
passerà tutta la sua vita a credersi stupido."
 Albert Einstein
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Spesso ci siamo occupati delle fastidiose telefonate 
che riceviamo tutti i giorni e che spesso nasconodono 
insidie. Ecco qui una semplice carrellata dei nostri 
diritti.

SM ARTPHONE: COM E ORIENTARSI 
Grazie allo smartphone, i consumatori possono 
accedere ad una quantità di servizi impensabili fino a 
pochi anni fa. 
Accesso ai social network, mappe,  condivisione di 
foto e video, fino alla possibilità di fare acquisti 
online, gestire gli elettrodomestici, viaggiare 
insharing, etc.
Per tutte queste attività ci si aspetterebbe servizi 
efficienti. 
Tuttavia, a giudicare dai numerosi reclami dei 
consumatori, non mancano i disservizi. Spesso, 
infatti, il consumatore non riesce ad avere il controllo 
sul proprio traffico, con il risultato di ricevere una 
bolletta esorbitante e pagare servizi non dovuti.
Cerchiamo di orientarci negli anfratti dei servizi 
telefonici e internet.

SCEGLIERE IL PROPRIO OPERATORE
È consigliabile iniziare fissando le proprie esigenze e 
solo successivamente informarsi su tutte le proposte 
del mercato, affinché si acquisiscano criteri per 
valutare la singola offerta. I  fattori fondamentali 
sono: copertura di rete per la città in cui si vive, 
tipologia di tariffa (a consumo o flat), velocità di 
navigazione e piano tariffario per traffico voce, 
messaggi e dati.
COSTI PER LA CHIUSURA DEL
 CONTRATTO
Nonostante la ?Legge Bersani? (Legge n. 40 del 2007) 
abbia cancellato le penali, resta ferma la facoltà (ma 

solo per gli operatori della telefonia fissa) di 
addebitare alcuni costi, a condizione che si tratti 
delle effettive spese di ?chiusura contratto?. 
Purtroppo, va considerato che gli operatori possono 
addebitare anche i costi relativi ai 30 giorni 
successivi la disdetta (anche in caso di passaggio ad 
altro operatore). Nessuna penale è dovuta se la 
disdetta è dovuta alle modifiche delle condizioni di 
contratto da parte delle aziende.
EFFETTUARE IL PASSAGGIO AD ALTRO 
OPERATORE
Una volta scelta la tipologia di contratto più adatta 
è possibile comunicare lo stesso numero, 
richiedendo la procedura di migrazione dal vecchio 
al nuovo operatore: sarà sufficiente fornire il codice 
di migrazione indicato in bolletta (consigliamo di 
informare per iscritto anche il vecchio gestore della 
vostra scelta). Consigliamo di verificare sempre la 
prima bolletta al fine di scongiurare eventuali 
addebiti non dovuti.
ACQUISTARE UNO SM ARTPHONE A RATE
Gli operatori offrono l?acquisto di uno smartphone 
congiuntamente alla stipula del contratto: ciò 
accade per vincolare il consumatore, ma è sempre 
possibile recedere dal solo abbonamento e procedere 
con il cambio operatore, tenendo attivo il piano 
rateale per il pagamento del dispositivo. Tuttavia, 
prima di procedere al cambio operatore, occorre 
inviare una comunicazione scritta per chiedere di 
mantenere attivo il pagamento rateale.

LA COM PAGNIA TELEFONICA PUÒ 
M ODIFICARE LE CONDIZIONI 
DEL CONTRATTO?
Purtroppo, al momento la legge prevede che gli 
operatori possano modificare unilateralmente il 

Spesso ci siamo occupati dei diritti al telefono. sono anche 
in aumento il numero di richieste di aiuto che ci fanno 

scoprire come questo problema sia terribile ed allarmante. 
Torniamo quindi ad occuparcene a fronte dei recenti 

sviluppi...

Dirit t i
al telefono
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contratto: tuttavia, hanno il dovere di informare 
l?utente con adeguato preavviso, non inferiore ad 
una mensilità. All?abbonato resta un?arma di 
difesa: può recedere dal contratto senza penali, nel 
termine di 30 giorni dall?avviso delle modifiche. Se 
il cliente non recede dal contratto, la modifica si 
considera accettata.
ABBINARE IL CONTRATTO TELEFONICO A 
SERVIZI  AGGIUNTIVI  GRATUITI
Se al contratto telefonico sono abbinati servizi 
aggiuntivi (cinema, sport, documentari) è bene 
controllare la prima fattura utile, per verificare 
che siano effettivamente gratuiti.
CONTRATTI HOM E PACK
Nonostante arrivi un?unica fattura per i contratti, 
è bene sapere che le cosiddette ?offerte?home 
pack(telefonia +pay tv) sono due contratti 
separati. Pertanto, qualora si debba segnalare un 
disservizio oppure si voglia inviare una richiesta di 
disdetta, è bene inviare una comunicazione ad 
entrambe le società.
USARE SERVIZI  ALL 'ESTERO
Le nuove normative comunitarie hanno stabilito 
l?azzeramento di costi del roaming se si viaggia 
all?interno del territorio europeo: chiunque abbia 
una scheda SIM  con un operatore europeo potrà 
continuare a utilizzare il suo piano tariffario senza 
pagare costi aggiuntivi. In caso di viaggi in Paesi 

Ricordiamoci che è sempre possibile 
avere quello che ci spetta di diritto ma 

dobbiamo essere noi a far valere le 
nostre pretese!

extra-comunitari è preferibile contattare il proprio 
operatore e impostare un limite massimo di spesa 
per evitare addebiti elevati, i quali devono essere 
comunicati al consumatore con SM S di alert per 
?superamento soglia?.
ACQUISTARE IL M ODEM  
DALL?OPERATORE TELEFONICO È 
OBBLIGATORIO?
A volte l'operatore propone l?acquisto del modem, 
a rate sulla bolletta ad esempio, per avere il 
servizio Internet. È bene sapere che dal primo 
gennaio 2019 non è più obbligatorio utilizzare il 
dispositivo fornito dall?operatore. Dunque, se il 
contratto prevede questo obbligo, è possibile 
segnalarlo ai nostri sportelli per ottenere lo storno 
dei costi pagati.
DIFENDERSI DAI SERVIZI  NON RICHIESTI
Nonostante le Autorità siano intervenute spesso 
sanzionando gli operatori, l?attivazione di servizi 
non richiesti è diffusa. Si va dai ?gettoni extra? sul 
canone mobile, ai giochi online, dalla segreteria 
telefonica, al servizio ?richiamami?. Purtroppo, il 
rimborso è previsto per i soli 6 mesi precedenti al 

BLOCCARE LE TELEFONATE 
INDESIDERATE
Per attivare il blocco di telefonate a scopo 
commerciale, in gergo ?Teleselling?, o ricerche di 
mercato, bisogna ricorrere allo strumento gratuito 
denominato?Registro Pubblico delle 
Opposizioni?. Si può richiedere compilando online 
un modulo in cui inserire il proprio numero. La 
mancata attuazione va segnalata all?Autorità della 
Privacy. È consigliabile riportare nella lista nera 
del dispositivo il numero della chiamata 
indesiderata ricevuta.
COSA FARE SE LE PRESTAZIONI DELLA 
RETE INTERNET SONO SCADENTI
Qualora la connessione sia particolarmente lenta, 
si  consiglia di controllare eventuali disservizi 
attraverso il servizio gratuito ?M isura Internet? 
(sul sito www.agcom.it), il quale rilascia un 
certificato.
Tale documento dovrà essere inviato all?operatore 
tramite formale reclamo, indicando la volontà di 
cambiare operatore, senza spese ed oneri. In 
questo caso per la cessazione del contratto non 

reclamo, quindi è importante verificare 
periodicamente la bolletta, e il conto 
corrente/carta di credito, per verificare eventuali 
addebiti diretti. Se necessario, basta inviare un 
reclamo scritto chiedendo il rimborso della 
somma ingiustamente addebitata.

GESTIRE UNA RICHIESTA DI  RECUPERO 
CREDITI
Per presunte posizioni debitorie a carico dei 
clienti, gli operatori si affidano a società esterne 
per la riscossione dei crediti procurando gravi 
disagi. Se l'utente vuole contestare il debito, è 
consigliabile inviare una richiesta di chiarimenti 
all'operatore telefonico, mettendo in copia la 
società di recupero del credito, spiegando che, 
prima di procedere al pagamento, si attenderà che 
sia chiarita la posizione amministrativa.
EVITARE ADDEBITI  NON DOVUTI
Nell'era delle app ci troviamo spesso di fronte a 
servizi a pagamento non richiesti, magari attivati 
involontariamente con un clic su un pop-up 
durante la navigazione. Per evitarli è consigliabile 
attivare il blocco dei servizi a pagamento 
sull?utenza mobile: è possibile richiederlo appena 
acquistato un nuovo dispositivo, o una nuova 
utenza.
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può essere addebitata al consumatore alcuna 
penale.

 FARE UN RECLAM O
I l reclamo scritto è il primo passo per segnalare 
una questione poco chiara, relativa al contratto. 
Può essere spedito alla compagnia telefonica con 
raccomandata A/R, via mail, PEC, o fax, 
descrivendo l'accaduto e presentando le proprie 
richieste.
COM E COM PORTARSI IN CASO DI DOPPIA 
FATTURAZIONE
Capita che l?utente riceva fatture sia dal vecchio 
che dal nuovo gestore. Ciò è dovuto ad un 
problema di portabilità che non ha permesso la 
corretta chiusura del precedente contratto. I l 
problema è di entrambe le compagnie e non del 
consumatore, se ha comunicato correttamente il 
codice di migrazione. Inviare sempre un formale 
reclamo ad entrambi gli operatori, chiedendo una 
verifica dell?accaduto, e contestando eventuali 
richieste di pagamento non dovute.
SM ARTPHONE UTILIZZATO DA UN 
M INORE
Se lo smartphone fosse utilizzato da un minore, al 
fine di evitare l'addebito di servizi aggiuntivi 
(giochi online), sarebbe consigliabile chiedere il 
blocco di questi servizi al proprio operatore, 
monitorando costantemente l'estratto conto al fine 
di poter chiedere lo storno dei relativi costi.
ATTIVARE UNA CONCILIAZIONE
In caso di disservizi, la prima cosa da fare è inviare 
un reclamo scritto, evitare l'errore di limitarsi a 
protestare con il call center. Se non si è soddisfatti 
della risposta dell?operatore, o non se n?è ricevuta 
alcuna, dopo quaranta giorni è possibile attivare 
una procedura di conciliazione, utile a risolvere in 
tempi rapidi le controversie, anche con il 
riconoscimento di indennizzi per i disagi subiti dal 
consumatore.
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Molto spesso ci siamo occupat i del viaggio impossibile. 
Un viaggio che molt i  oconsumatori non veorrebbero 
mai aver vissuto. Un contrat to regolarmente st ipulato,  
ad esempio, per una vacanza può essere risolto nel 
caso in cui per i l viaggiatore risult i  impossibile ricevere 
la prestazione?
È questo l?interrogat ivo che in molt i  si pongono a 
seguito dell?esplosione nel nostro paese e nel mondo 
intero del caso Coronavirus.
La risposta al quesito è posit iva: è perfet tamente lecito 
decidere di non part ire e richiedere la rest ituzione 
delle somme a suo tempo versate.

Ma procediamo con ordine.Com?è noto, a seguito della 
dif fusione del virus in Italia,  si molt iplicano le 
restrizioni all?ingresso di nostri connazionali da parte 
dei paesi esteri. Per avere un quadro completo e 
aggiornato è suff iciente consultare la pagina web 
www.viaggiaresicuri.i t ,  del Ministero degli Affari 
Esteri.
In Europa sono stat i sospesi o ridot t i  i  voli da e per i l 
Nord Italia da parte di Svizzera,

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,  Turchia e 
Azerbaijan, ma molto più numerosi sono i casi di 
m isure restrit t ive nel caso in cui i l passeggero sia di 
nazionalità italiana.
Paesi come Austria,  Germania, Gran Bretagna, 
Croazia,  Montenegro, Malta,  Romania, Bulgaria,  
Cipro, Bielorussia,  Georgia,  Turchia e Russia hanno 
adot tato m isure precauzionali nei confront i dei 
passeggeri i taliani. Lo stesso è avvenuto con molt i  
paesi africani e in tut to i l resto del mondo.

C?è poi da considerare un?ulteriore circostanza, vale a 

dire che la dif fusione del virus è su scala 
globale,  rendendo nei fat t i  più che giust if icato 
i l r i f iuto di part ire verso zone in cui i l virus 
non è ancora dif fuso, ma è possibile si 
dif fonda nei prossim i giorni.
Cosa succede a con t rat t i  di  v iaggio o 
bigl i et t i  aerei  regolarm en t e acquist at i ?
Per prima cosa occorre di f f i dare i l tour 
operator o la compagnia aerea a rest ituire le 
somme a suo tempo percepite allegando 
l?impossibili tà sopravvenuta di usufruire del 
viaggio.
Purt roppo, ci si dovrà scontrare quasi 
sicuramente con un net to rif iuto at tesa 
l?assenza di ordini dell?autorità che 
impediscano la realizzazione del viaggio. 
Tecnicamente, infat t i ,  i l debitore della 
prestazione contrat tuale è in grado di 
adempiere alla sua obbligazione e di assicurare 
i l viaggio,  pertanto si ri f iuterà di dar corso alla 
rest ituzione.
Occorrerà a questo punto agi re i n  giudi zio 
per risolvere l?intero contrat to.

Il codice civi le,  infat t i ,  all?art . 1463 stabilisce 
che? nei contratti con prestazioni corrispettive, 
la parte liberata per la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione dovuta, non può 
chiedere la controprestazione, e deve restituire 
quella che abbia ricevuta secondo le norme 
relative alla ripetizione dell?indebito? .

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul 
punto stabilendo che t ra le ipotesi di 
impossibili tà sopravvenuta della prestazione 

I  viaggi sono diventati da semplice routine quotidiana ad 
eccezione. Attualmente per viaggiare è richiesto il green pass 

e le persone spesso prediligono mete italiane . In questo 
articolo analizziamo i nostri diritti in caso di viaggio 

impossibile

Viaggio
impossibile

http://www.viaggiaresicuri.it
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rientra a pieno t i tolo quella della 
impossibili tà a ricevere la prestazione da 
parte del creditore.
Il caso t ipico è quello di un contrat to di 
viaggio in cui prima della partenza venga 
rit irato i l passaporto al viaggiatore: in questa 
ipotesi i l t rasportatore è perfet tamente in 
grado di adempiere la sua prestazione e cioè 
di eseguire i l viaggio,  ma è i l viaggiatore - 
creditore i l sogget to impossibili tato a 
riceverla.

Il r i ferimento è la Cass. Civ. n. 18047 del 
10.07.2018, secondo la quale ?il contratto tra 
tour operator e consumatore si riterrà 
concluso per impossibilità sopravvenuta da 
entrambe le parti del rapporto obbligatorio 
sinallagmatico, estinguendosi non solo nel 
caso in cui sia divenuta impossibile la 
prestazione del debitore ma anche nel caso in 
cui sarà il creditore, ed in questo caso il 
consumatore/viaggiatore, a non poter 
effettivamente utilizzare quanto concordato 
per cause sopravvenute che non dipendono 
direttamente da lui, ma da forza maggiore?.

È i l caso di chiarire i l  con cet t o di  f orza 
m aggiore per comprendere come al suo 
interno rientri ampliamente quello della 
dif fusione su scala planetaria di una 
epidemia quale i l Coronavirus.
Secondo la giurisprudenza (Corte di 
Cassazione n. 9493 dell?08.10.1976) la forza 
maggiore si concreta in un evento, 
derivante dalla natura o dall?uomo, alla cui 
azione non ci si può sot t rarre;  essa è in 
sostanza una forza esterna alla quale non si 
può resistere.
È evidente pertanto come i singoli contrat t i ,  
non solo quelli  di pacchet to turist ico ma 
anche una semplice prenotazione aerea o 
alberghiera andranno risolt i  ex art . 1463 c.c.

È propr io l a causa di  f orza m aggiore 
rappresen t at a dal l a di f f usion e plan et ar ia 
del  v i rus a di st i n guere i  casi  i n  parola 
r i spet t o al l e i pot esi  di  un a sem pl i ce 
r i n un cia volon t ar ia al  v iaggio. 
Naturalmente la tutela del consumatore è 
ancora più decisa nelle ipotesi in cui la meta 
di dest inazione del viaggio rientri t ra quelle 
zone in cui i l virus ha avuto part icolare 

dif fusione, in questo caso soccorre l?art . 41 
del codice del turismo i l quale al comma 4 
prevede testualmente che ?in caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza 
sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell'inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto?.
In quest i casi viene in ri lievo i l diri t to di 
recesso riconosciuto diret tamente dalla legge 
al singolo consumatore.
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CONSULENZA ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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Molto spesso ci giungono in sede richieste di 
aiuto per prelievi sul conto bancario non 
autorizzat i. molto spesso si t rat ta di t ruf fe che 
hanno t rat to in inganno i l consumatore. Olt re a 
poter sporgere denuncia i l consumatore ha 
anche la possibili tà talvolta di verif icare quali 
sono le responsabili tà della banca. oggi in questo 
art icolo torniamo ad occuparci delle 
responsabili tà bancarie in caso di prelievo  non 
autorizzato  da conto corrente. Questo tema lo 
abbiamo già t rat tato in passato tut tavia è 
importante ricordare lo stato del diri t to sulla 
quest ione e analizzare eventuali novità.

Innanzitut to,  occorre contat tare subito la 
propria Banca o chiamare l?apposito numero 
verde per procedere al blocco della carta e/ o del 
bancomat sot t rat to. Successivamente è 
necessario recarsi presso i Carabinieri o la Polizia 
di Stato per sporgere immediata denuncia 
dell?accaduto.
A questo punto, per poter ot tenere i l r imborso 
delle somme fraudolentemente sot t rat te,  

bisogna inviare alla Banca un reclamo scrit to 
t ramite raccomandata o posta elet t ronica 
cert if icata,  allegando copia della denuncia di 
furto e di conseguente disconoscimento delle 
operazioni realizzate.
  
 L?ist ituto bancario ha 30 giorni di tempo per 
fornire una risposta e,  in caso di mancato 
riscontro o di diniego della richiesta di 
rimborso, i l cliente può alternat ivamente 
scegliere di percorrere due st rade dif ferent i: 
  
? da un lato,  può rivolgersi ad un organismo di 
risoluzione extragiudiziale di controversie 
sorte t ra banche e client i denominato Arbit ro 
Bancario Finanziario (ABF),  presentando 
ricorso entro 12 mesi della presentazione del 
reclamo; l?ABF contat terà la banca in 
quest ione, la quale ha 45 giorni di tempo per 
fornire le sue osservazioni. Entro 60 giorni dal 
ricevimento delle medesime, l?Arbit ro esprime 
i l suo giudizio sul ricorso, comunicandolo alle 
part i entro 30 giorni.

Nella vita di tutti i giorni può accadere di subire il furto 
della propria carta bancomat o carta di credito, scoprendo 

che il ladro ha eseguito dal nostro conto corrente dei 
prelievi o pagamenti non autorizzati presso sportelli ATM  o 

POS. 
Come ci si deve comportare in tale situazione?

Prelievo
Non autorizzato

e responsabilità della banca
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? dall?alt ro lato,  può adire l?autorità 
giudiziaria competente per valore, vale a dire 
i l Giudice di Pace (per controversie f ino a 
5.000 euro) o i l Tribunale (per le li t i  di valore 
superiore) del luogo in cui è avvenuta l?i llecita 
sot t razione.
 
Ai sensi dell?art . 12 co. 3 d.lgs. n. 11/ 2010, 
?salvo se abbia agito[ ? ] con dolo o colpa 
grave, i l pagatore può sopportare, per un 
importo comunque non superiore a euro 50, 
la perdita relat iva a operazioni di pagamento 
non autorizzate derivant i dall?ut i lizzo 
indebito dello st rumento di 
pagamento conseguente al suo furto,  
smarrimento o appropriazione indebita?; 
quindi,  salvo i l caso in cui l?ut i lizzatore 
proprietario della carta abbia agito con dolo o 
colpa grave, ricade interamente sulla banca i l 
r ischio connesso all?ut i lizzo di carte di credito 
e bancomat e i l conseguente obbligo di 
rest ituzione del denaro sot t rat to,  al net to 
dell?eventuale franchigia di 50 euro posta a 
carico del cliente,  la cui applicazione è lasciata 
alla discrezionalità della banca.
  
Tut tavia,  può accadere che l?intermediario 
neghi la richiesta di rimborso, invocando la 
violazione degli obblighi di custodia da parte 
del cliente ai sensi dell?art . 7 d.lgs. n. 
11/ 2010, secondo cui ?l?ut i lizzatore/ t i tolare,  
appena riceve gli st rument i di pagamento, 
adot ta le m isure idonee a garant ire la 
sicurezza dei disposit ivi personalizzat i che ne 
consentono i l corret to impiego?. 
L?ist ituto bancario molte volte giust if ica la 
mancata rest ituzione dell?importo 
fraudolentemente sot t rat to semplicemente 
affermando che i l prelievo non autorizzato è 
avvenuto grazie alla corret ta digitazione del 
pin conservato unitamente alla carta rubata 
da parte dell?ut i lizzatore in maniera 
imprudente. Tut to ciò allo scopo di far 
ricadere la colpa dell?accaduto interamente 
sul cliente,  esonerando la banca da ogni t ipo 
di rest ituzione.
In realtà,  l?onere della prova è net tamente a 
favore del t i tolare della carta,  i l quale deve 
solamente dimostrare di aver subìto dal 

proprio conto un prelievo non autorizzato, 
risultando invece part icolarmente gravoso per 
la banca riuscire a fornire prove che 
consentano di dimostrare in concreto la colpa 
grave del cliente ut i lizzatore.
In part icolare, alla luce di un consolidato ed 
autorevole orientamento giurisprudenziale in 
materia,  ?nel caso di uso i llegit t imo di una 
tessera bancomat,  la società di servizi che 
eccepisca la colpa concorrente del t i tolare per 
difet tosa custodia del codice personale,  ha 
l?onere di provare concretamente tale 
negligenza, la quale non può ritenersi ?in re 
ipsa? per i l solo fat to che una tessera 
bancomat,  dopo i l furto,  sia stata ut i lizzata 
per prelevare facendo uso del pin?.
È del resto possibile ricavare i llecitamente i l 
pin necessario per effet tuare prelievi dal 
contro corrente alt rui anche mediante 
apposit i  st rument i informat ici. (Trib. Roma 
Sez. XIII,  Sent . 20.03.2006).
 
La Suprema Corte,  ha inf ine recentemente 
statuito che è ?del tut to ragionevole 
ricondurre nell?area del rischio professionale 
del prestatore di servizi di pagamento, [ ? ]  la 
possibili tà di una ut i lizzazione dei codici da 
parte di terzi,  non at t ribuibi le al dolo del 
t i tolare o a comportament i talmente incaut i 
da non poter essere fronteggiat i in ant icipo?. 
(Cass. Civ. Sez. I,  sent . 03.02.2017 n. 
2950).Del resto,  la di ligenza posta a carico 
dell?ist ituto bancario ha natura tecnica e deve 
essere valutata,  ai sensi dell?art . 1176 co. 2 
c.c.,  tenendo conto dei rischi t ipici della sfera 
professionale di ri ferimento, assumendo 
come parametro la f igura dell?accorto 
banchiere: spet ta pertanto all?intermediario 
bancario provare di aver adot tato tut te le 
m isure idonee a garant ire la sicurezza del 
servizio da eventuali manomissioni. (Cass. 
Civ. Sez. I,  19.01.2016 n. 806).
Va sot tolineato, inolt re,  che l?indirizzo 
interpretat ivo ormai costante dell?Arbit ro 
bancario f inanziario,  avallato 
dall?orientamento uniforme del Giudice di 
Pace, è quello di pronunciarsi a favore dei 
client i derubat i,  non potendosi presumere 
che i l furto,  e i l successivo prelievo dal conto, 
siano sempre la diret ta conseguenza 
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dell?incuria,  da parte del t i tolare,  nella 
conservazione delle carte e del pin,  essendo 
comunque necessaria una prova concreta in 
tal senso fornita dalla banca, con net ta 
esclusione di prove presunt ive (Giudice di 
Pace, Milano, sent . 12057/ 2015).
Quindi,  ad esempio, nel caso in cui i l 
proprietario di uno st rumento di pagamento 
sia vit t ima di prelievi non autorizzat i del 
valore complessivo di 1.800 euro a seguito di 
furto o smarrimento del proprio bancomat,  
deve provvedere al blocco di esso e 
presentare immediata denuncia 
dell?accaduto. Inolt re,  laddove emerga che la 
banca non ha predisposto adeguat i sistemi 
per evitare l?i llecita int romissione da parte di 
terzi per carpire i codici di ut i lizzo, i l t i tolare 
della carta ha diri t to a pretendere dal proprio 
ist i tuto bancario la rest ituzione dell?importo 
fraudolentemente sot t rat togli,  al net to 
dell?eventuale franchigia di 50 euro che 
rimane a suo carico, presentando reclamo 
scrit to. In caso di ingiust if icato diniego da 
parte della banca, i l cliente può rivolgersi in 
via st ragiudiziale all?ABF o adire i l giudice 
competente per ot tenere la rifusione di 1.750 
euro, fat to salvo i l caso in cui la banca riesca a 
dimostrare in concreto i l dolo o la colpa grave 
dell?ut i lizzatore proprietario della tessera, 
liberandosi solo in tal caso dall?obbligo di 
rimborso.
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CONSULENZA ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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Proget t o Codacons NEXT2YOU, realizzat o con i fondi Minist ero 
sviluppo econom ico. Ripar t o 2020
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