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Al giorno d’oggi,
ci vuole poco per
essere truffati,
ma grazie al Codacons ho
imparato a fare attenzione e a
sapermi difendere.
Ora, con questo pratico
Gazzettino, sarà molto più
semplice imparare
ed essere sempre
informati!

E LEGGILO
ANCHE TU!
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l’ҼdiͲѻri∂lҼ dҼl PrҼsidҼԉͲҼ
di Giampiero Marovino

Un

recente articolo apparso su un
settimanale nazionale di cronaca e attualità, ci permette di fare una riflessione sulla
precarietà ma anche sui rapporti che dovrebbero legare la collettività in generale
quale la disaffezione alle Istituzioni, alla
politica, alle organizzazioni di categoria e
sociali che in genere dovrebbero supportare il cittadino. Una delle cause principali
la latente precarietà del lavoro, porta l'individuo e la stessa famiglia alla ricerca di
un sostegno, che ha anche del
sentimentale, del morale e
duraturo, privo di compromessi dove riversare la propria
delusione e dare
tutta l'attenzione, la cura e
l'assistenza
che
ognuno
di noi si sente
privato: l'amore che riserviamo al nostro animale domestico.
Disposti a tutto pur
di rendere la vita del
nostro amico, adottato,
felice, senza a volte conoscere
quello che effettivamente quel tipo di animale ha necessità. Come ben definito una
"parentizzazione". Un eccesso? Forse
sì. Un business per i produttori di cibo e
ammennicoli vari con un volume di affari
che ha dell'incredibile oltre 3,5 miliardi di
euro. Perché tutto questo? Riversare delusioni e attenzioni ad un animale, a volte,
anche eccessivo. ci permette (da rispettosi del mondo animale e della natura) di
domandarcene il motivo, anchese in parte
la risposta sta nella premessa. 35 milioni
di Italiani detentori di animali non è la nor-

malità, non sono un bene rifugio, ne possono suggerire soluzioni alla nostra vita
quotidiana se non quella affettiva. Ma ci
consolano e forse si vorrebbe da parte di
quel mondo che ci governa quella attenzione che un animale domestico dona al
suo amico umano. Una metamorfosi che
ha del preoccupante che non trova paragoni nel passato. Il benessere raggiunto?
Uno status symbol? Una moda? Oppure
un desiderio di credere in valori tangibili
privi di compromessi? Sicuramente un sogno latente di
sicurezza di amicizia,
di relazioni credibili e durature. Dato
per scontato che
la progressiva
attenzione che
si nutre per il
mondo animale sia positivo è
bene ricordare
che ogni essere
vivente ha diritto di vivere come
madre natura lo ha
prodotto, e preservare
quello che non abbiamo
ancora distrutto, compresa l'identità dell'animale. Dunque abbiamo il
dovere di occuparci del collettivo umano
in particolare della gestione del benessere pubblico, che passa attraverso l'impegno che ognuno di noi ci deve mettere per
migliorare e cambiare quella gestione della cosa pubblica, che ci ha così disillusi
e sconsideratamente gettati sul fatalismo.
La rassegnazione equivale a una rinuncia.
Riprendiamo la nostra identità e il valore
che rappresenta impegnandosi a non rinunciare a cambiare questa società.
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Caro Associato/lettore,
noi tuteliamo i Consumatori in tutto
e per tutto: non esitare a venire da noi,
ti dedicheremo l'attenzione che meriti
oltre a cercare di risovere le ingiustizie
che ti sono capitate. D'altronde, siamo
Maestri nel settore! Ti aspettiamo presso la nostra sede di Via Abbé Gorret, 27.
p.s.: dai un'occhiata alla pubblicità che segue!
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Il Presidente
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Il segretario

Mario Macaluso
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È
indetto un bando per la selezione di 34
volontari, da avviare al servizio nell’anno

AL VIA LE
SELEZIONI
PER IL
SERVIZIO CIVILE
REGIONALE.
ISCRIZIONI
ENTRO
IL 10 OTTOBRE.

vo, prevede la decadenza del diritto di fruizione dei benefici eventualmente previsti
dallo specifico progetto.

2017 nei progetti di servizio civile approvati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un’indennità mensile di 433,80 euro pagata, a
partire dalla fine del 3° mese. A discrezione dell’ente accogliente i giovani possono
usufruire di vitto e alloggio. Non è possibile
interrompere il servizio prima del completamento del 3° mese di svolgimento dello
stesso. L’interruzione prima della scadenza sopra indicata, senza giustificato moti-

L’obiettivo del progetto è quello di formare
i giovani volontari attraverso la conoscenza del consumerismo, in particolar modo
con lo studio e l’analisi delle attività legate
al consumo dei beni, servizi e dei bisogni,
diritti e interessi diffusi dei consumatori che consentirà loro di svolgere attività
informativa su specifiche arre di interesse
collettivo.

PER LA NOSTRA SEDE...
> 2 posti

giovani, senza distinzione di sesso che,
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventottesimo anno di
età.

> 5 giorni di servizio a settimana
> Monte ore annuo di servizio: 1400 ore
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto, deve essere consegnata entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 10 ottobre 2017. Le domande
pervenute oltre il termine stabilito non
saranno prese in considerazione.
Possono partecipare alla selezione i

Per maggiori informazioni è scaricabile
al seguente link il bando completo:
bando.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la nostra sede al numero 0165238126 o scrivere all’indirizzo
email info@codaconsvda.it.
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BOLLETE OGNI
28 GIORNI?
LE COMPAGNIE
TELEFONICHE
IGNORANO
LE DELIBERE
AGCOM.

dal Nazionale

zione sottoposta a consultazione pubblica,
prevedere un parametro temporale certo
per il rinnovo delle offerte/fatturazione, che
renda effettiva la libertà di scelta degli utenti
e consenta anche un agevole controllo dei
consumi e della spesa, individuato su base
mensile o suoi multipli”. La delibera incide
anche sulle offerte ibride (fisse-mobili).

La fatturazione a 28 giorni (anziché a cadenza mensile) rappresenta una delle problematiche più inaccettabili, e indigeste,
per i cittadini. Gli operatori telefonici hanno cominciato a introdurre la fatturazione
a 28 giorni già nel corso del 2015, ma neanche le sanzioni comminate dall’Antitrust
alle 3 principali compagnie attive nel mercato italiano sono bastate: peccato che in
questo modo i mesi diventino 13, e così
crescano a dismisura i costi per i cittadini/
utenti.
A mettere un punto ci ha pensato l’Agcom,
che con la delibera 121/17/CONS ha stabilito la fatturazione mensile sui contratti di
telefonia fissa, Adsl e fibra, vietando quella a 28 giorni: all’interno della pronuncia,
si legge infatti che “Si ritiene opportuno,
confermando anche in questo caso l’op-

La speranza che vengano sanzionate a
questo punto le compagnie telefoniche in
maniera molto dura.

FLASH NEWS
Dal 1° settembre nuovo numero unico per
prenotazioni CUP.: il n. 0165-548387 sostituirà
i vecchi 848-809090 e 199-108800
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Le ragioni dell’Agcom sono basate innanzitutto sull’evidenza: questa modifica contrattuale, applicata nei confronti di tutti gli
utenti, equivale a un rincaro di circa l’8,6
per cento dei prezzi annuali. In questo
modo, come ovvio, si va a ledere la trasparenza delle tariffe: principio cardine per una
sana concorrenza.
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FISCO & VIAGGI

Prelievi, acquisti e locazioni
tratto dal

INFORMAZIONI
UTILI
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e poi...

PASSEGGERI,
AEREI E
TUTELE EUROPEE
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2017 L’ANNO DELLE
MODIFICHE UNILATERALI SELVAGGE.
DOVE SONO
FINITI GLI ENTI GARANTI?
di Carmine Baldassarre

Numerose segnalazioni sono giunte in

questi mesi presso la nostra Associazione
relative alle modifiche unilaterali ai contratti che compagnie telefoniche, energetiche,
banche inviano ai propri clienti.
E’ di attualità il fatto che le compagnie telefoniche abbiano deciso di modificare unilateralmentela durata dei contratti, portato la
cadenza delle fatture da mensile a 4 settimane con il risultato che le mensilità sono
passate da 12 a 13.
In materia è intervenuta anche l’autorità
garante, che ha vietato questo tipo di modifica, delibera però che non è stata recepita
da nessuna società telefonica.
L’Agicom ha basato la sua sentenza sul
fatto che la modifica contrattuale, applicata nei confronti di tutti gli utenti, equivale a
un rincaro di circa l’8,6 per cento dei prezzi
annuali. In questo modo, come ovvio, si va
a ledere la trasparenza delle tariffe: principio cardine per una sana concorrenza.
E’ notizia di questi giorni che probabilmente le compagnie verranno sanzionate, troppo poco, e troppo tardi.
Ma se la telefonia piange, il sistema bancario non ride. Intesa Sanpaolo, con una
lettera inviata ai propri correntisti degna
della miglior “supercazzola” in stile amici
miei, comunica una variazione dei costi
di tenuta conto passando da gratis a quasi 100 euro per lo stesso conto corrente.
L’aumento è legato alla riduzione dei tassi
di mercato, in particolar modo al fatto che il
tasso d’interesse riconosciuto dalla Banca
Centrale Europea alle banche per i depositi fatti presso di lei sia pari allo -0,4%. Si
tratta a nostro avviso, di un aumento fatto

?

senza un motivo giustificato, r e q u i s i t o
fondamentale richiesto dal Testo unico
bancario per le modifiche unilaterali. Inoltre
le giacenze sul conto non
sono remunerate da Intesa San Paolo e dunque ci
sembra difficile poter trovare una qualche correlazione diretta
tra costo del conto corrente e riduzione del
tasso di riferimento della Banca Centrale
Europea. Piuttosto sembra una misura per
ridurre la liquidità lasciata dai clienti sul
conto che a questo punto la banca lascia
pigramente in deposito presso la Banca
Centrale Europea senza essere in grado di
farla fruttare di più con impieghi e investimenti alternativi, di fatto un affermazione di
incapacità di investimento del denaro consegnato dai risparmiatori. A giustificazione
di ciò sono penalizzati coloro che hanno
più soldi depositati.
Un fenomeno, quella dei cambiamenti unilaterali dei contratti, che sembra sempre
una vera e propria strategia commerciali.
La compagnia telefonica/banca, si accaparra il cliente dalla concorrenza con una
tariffa competitiva, per poi presentargli la
vera tariffa in un secondo momento, causandogli in caso di recesso tutti i disagi
collegati, oppure costringendolo alle nuove
condizioni.
Serve quindi un intervento forte del Governo, che obblighi proprio come avviene
quando è il consumatore a recedere, una
penale per il disagio arrecato al consumatore che deve perdere tempo e quindi denaro per trovare un contratto migliore.
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Gli articoli de "Il Test Salvagente"*
CANONE IN
BOLLETTA,
"EMERSI" 5,6
MILIONI DI EVASORI.
COME NON
PAGARLO
LEGALMENTE

S
econdo i dati appena resi pubblici, prima
dell’introduzione del canone in bolletta, ben

bonamento televisivo per suggellamento, da
parte del titolare o dei loro familiari; l’erede
che vuole segnalare che non c’è un apparecchio tv nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è
ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto. Come detto, il modulo può
essere usato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica
intestata a un altro componente della stessa
famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale, per la modifica di una
dichiarazione precedente (ad esempio per
l’acquisto di un televisore) o perché è venuta
meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagraficaprecedentemente
dichiarata.
> Cittadini che hanno compiuto 75 anni, con
un reddito annuo non superiore a 6.713 euro.
> Diplomatici e militari stranieri.

5,6 milioni di italiani evadevano la tassa per
il servizio pubblico radiotelevisivo. Dal 2016
c’è stato un aumento degli introiti nel 34%
per la Rai. Se gli evasori sembrano avere vita
più dura con le regole introdotte dal governo
Renzi, chi non vuol legittimamente pagare il
canone, perché non possiede più una tv, ha
invece regole e tempistiche più chiare di un
tempo. Innanzi tutto, scaduto lo scorso 30
giugno il termine per non pagare almeno la
seconda parte di bolletta prevista per il 2017,
si ha tempo fino al 31 gennaio del 2018 (se le
scadenze rimangono uguali a quelle dell’anno
in corso) per evitare di pagare l’intero importo
complessivo di 90 euro per l’anno 2018.

CHI PUO' CHIEDERE L'ESENZIONE

COME SI CHIEDE L'ESENZIONE

Per chiedere di essere esonerati al pagamento della tassa, bisogna essere in una di queste
tre condizioni:
> Contribuenti con utenza elettrica residenziale. Tra loro, chi dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica
a loro intestata è presente un apparecchio tv
sia proprio che di un componente della loro
famiglia anagrafica; i soggetti che dichiarano
di non detenere, in nessuna delle abitazioni
dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre
a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’ab-

Il modello di dichiarazione sostitutiva si ricorda si può presentare online in due modi:
tramite l’applicazione web sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite
gli intermediari abilitati. Infine la dichiarazione può essere spedita via posta, tramite raccomandata con la copia di un documento di
identità, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
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*Il Test Salvagente: l’unico mensile dei
____________consumatori in edicola____________

CARO CONSUMATORE,
UN TEMPO
tutto si fondava molto di più
sulla fiducia e sull’etica....
OGGI,
la vita quotidiana
è complessa,
piena di inganni e soprusi.
C’era una volta Totò che vendeva
la fontana di Trevi.
Oggi ci sono anche le
mozzarelle blu, i contratti
telefonici sibillini, i tranelli
dell’e-commerce e
molto altro..
ma la domanda è....

VUOI ESSERE
D I S S A N G U A T O?
NO SE TI RIVOLGI AL
CODACONS!
VIENI CON FIDUCIA DA NOI,
TROVERAI SOSTEGNO E
PROFESSIONALITÀ! E SE VUOI UN
AIUTO PER TUTTI I GIORNI,
LEGGITI "DISSANGUATI?",
LA PRATICA GUIDA PER LA
TUTELA DEL CONSUMATORE, A
CURA DEL CODACONS!
Il volume è acquistabile presso la
sede del Codacons e gode di uno
sconto del 25% sul prezzo di
copertina. Il ricavato sarà devoluto
a sostegno dei soggetti meno
abbienti che si rivolgono
al Codacons.

CODACONS VALLE D’AOSTA
Via Abbé Gorret, 27
11100 Aosta

Orari apertura
Lunedì-Venerdì
h.9,00/12,30

Martedì e Venerdì
pomeriggio si riceve
solo su
appuntamento.
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