Area tematica

Abitare
(solo sezioni A e B del Manuale)

A. Utenze domestiche:
B. Acqua - Luce - Gas

Sezione A
Rateizzazione
Prescrizione
Perdita occulta
Conciliazione

Acqua-luce e gas
regola generale:
►

La rateizzazione va chiesta entro la
data di scadenza del pagamento della
bolletta o al massimo entro 10 giorni
dalla scadenza.

►

Mercato
Libero:
rateizzare
il
pagamento e i casi in cui si può fare
sono previsti nel contratto di
fornitura.

►

Mercato tutelato: modalità e termini
previsti da ARERA (es. la bolletta
supera € 50, il fornitore non ha
rispettato
la
periodicità
di
fatturazione, ecc…)

SCHEDA A.1
RATEIZZARE LE BOLLETTE DI
ACQUA, LUCE E GAS

La richiesta di rateizzazione va presentata in
forma scritta individuando in bolletta il
corretto indirizzo del fornitore.

SCHEDA A.1 bis

►

Si applica ai clienti domestici
(mercato libero e mercato tutelato)
compresi i titolari di bonus sociale
elettrico e/o gas.

►

Prima di sospendere la fornitura si
deve offrire al cliente (nella
comunicazione contenente il sollecito
di pagamento):
►

a) rateizzazione periodica pari a quella
della
fatturazione
ordinariamente
applicata al cliente finale (numero di
rate pari al numero di fatture emesse
in 10 mesi, ciascuna di valore non
inferiore a € 50,00);

►

b) una prima rata di valore pari al 50%
dell’importo oggetto del piano di
rateizzazione e quelle successive di
ammontare costante.

Rateizzazione bollette
Luce e gas: morosità
1° gennaio 2022- 30 aprile 2022

SCHEDA A.1 bis

Rateizzazione bollette
Luce e gas: morosità
1° gennaio 2022- 30 aprile 2022

►

I venditori possono negoziare con il
proprio cliente un diverso accordo,
per meglio rispondere alle esigenze
del cliente, nei limiti di quanto
previsto dalla Legge di bilancio 2022.

►

La volontà del cliente di aderire alla
rateizzazione deve essere manifestata
espressamente; nelle comunicazioni di
sollecito o messa in mora devono
essere indicati il termine ultimo entro
cui il cliente può contattare il
venditore
per
chiedere
la
rateizzazione e la modalità di
adesione

►

L. 27 dicembre 2017, n. 205: nei
contratti di fornitura di energia
elettrica, gas e servizio idrico il
diritto a chiedere il corrispettivo si
prescrive in 2 anni.

►

Meglio
contestare
la
bolletta
contenente consumi prescrivibili - in
forma scritta, possibilmente sul
modulo già predisposto da fornitore entro la data di scadenza di
pagamento.

SCHEDA A.2
Prescrizione biennale delle bollette
consumi di
acqua-luce-gas
Attenzione:
non si applica nei casi di furto energia/manomissione
contatore

SCHEDA A.3
Servizio idrico:
perdita occulta
(addebitata in bolletta)

►

La perdita occulta è una perdita non
affiorante (non visibile).

►

Solo a seguito del ricevimento della
bolletta e dal monitoraggio dei
consumi addebitati ci si accorge della
problematica.

►

Possono essere considerate “occulte”
le perdite non visibili ma verificatesi
in ambienti ispezionabili (es.: locali
caldaia, autoclavi interrate, pozzetti
galleggianti, serbatoi ecc.)

A.3 perdita occulta (acqua)
Devo pagare la bolletta contenente i
consumi derivanti da presunta o
accertata perdita occulta?
Prima della scadenza della bolletta:
►

►

contestarla con reclamo (vedi
modulo allegato alla scheda)
segnalando le verifiche in corso
circa la presunta perdita occulta,
riferire al proprio gestore della
riparazione (se nel frattempo
avvenuta), chiedendo che venga
eseguito il ricalcolo che tenga
conto della perdita di «acqua
persa» e non fruita

Il ricalcolo della bolletta per
diminuzione può essere accolta solo
se:
►

il consumo registrato all’atto della
riparazione risulti almeno 3 volte
superiore al consumo medio
abituale;

►

l’utente non ne abbia già
beneficiato nei 3 anni precedenti
(dalla data della richiesta)

Conciliazione energia:
in quali casi si può attivare?
SCHEDA A.4

Qualche esempio:
►

errata sospensione della fornitura,

►

ritardo nell’attivazione,

►

cessazione non eseguita,

►

errata fatturazione
consumo,

►

altro….

dei

dati

di

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio
laddove si voglia procedere in un
successivo giudizio civile

Servizio Conciliazione ARERA
(on line- gratuita-rapida)
scheda A.4
E’ possibile presentare la domanda
di
conciliazione
al
Servizio
Conciliazione:
►

►

se non vi è stata risposta scritta
al proprio reclamo entro 40
giorni dall’invio;
se la risposta ricevuta non è
stata soddisfacente.

►

Gli incontri sono gestiti da un
conciliatore che aiuta le parti nella
individuazione di un accordo risolutivo
della controversia presentata.

►

Il verbale di accordo ha valore di titolo
esecutivo (può esser fatto valere dalle
parti dinanzi al giudice in caso di
mancato rispetto dei contenuti).

Conciliazione delle controversie nel settore
delle telecomunicazioni.
Scheda A.4.1

►

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per
l’eventuale successivo accesso alla giustizia
ordinaria

►

Si svolge dinanzi al Co.re.com regionale
tramite la piattaforma online Conciliaweb

►

Prima di accedere alla conciliazione è sempre
necessario aver formulato reclamo alla
compagnia tlc

La conciliazione è semplificata con scambio non
simultaneo tra le parti e il conciliatore su:
►

addebiti per traffico in roaming europeo ed
internazionale;

►

addebiti per servizi a sovrapprezzo;

►

attivazione di servizi non richiesti;

►

restituzione del credito residuo;

►

spese relative al recesso o al trasferimento
dell’utenza ad altro operatore;

►

omessa o ritardata cessazione del servizio a
seguito di disdetta o recesso.

Per tutte le altre materie, la conciliazione si
svolge in videoconferenza

Scheda A.4.1

►

Se le parti trovano un accordo, la
conciliazione ha esito positivo: il
conciliatore redige un verbale di
accordo avente valore di titolo
esecutivo.

►

In caso di mancato accordo,
l’utente può chiedere all’Autorità
la definizione della controversia

Sezione B
I BONUS nel settore energia
1. Bonus sociale per acqua, luce e gas
1.bis Bonus gas riscaldamento clienti indiretti
2. Riduzioni oneri bollette elettriche e gas
3. Bonus elettrico per disagio fisico
Allegato A: Elenco delle tipologie di apparecchiature
Allegato B: Bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di
energia elettrica
4. Bonus risparmio idrico

Automatici
►

bonus elettrico per disagio economico

►

bonus gas

►

Bonus idrico

►

dal 1° gennaio 2021 non è necessario presentare la
domanda presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente
che, all’inizio di ogni anno, il cittadino/nucleo
familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU, sul portale INPS www.inps.it) per
ottenere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare
rientrerà in una delle 3 condizioni di disagio
economico previste, l’INPS invierà i suoi dati
al Sistema Informativo Integrato (SII, presso ARERA)
permettendo di erogare automaticamente i bonus
agli aventi diritto.

A richiesta
►

Bonus elettrico per disagio fisico

►

Bonus risparmio idrico (riduzione
sprechi)

Chi ne ha diritto?
(medesimi riferimenti per bonus sociali
ele/gas/acqua)
Tutti gli intestatari di un contratto di
fornitura ad uso domestico appartenenti a:

BONUS SOCIALI : elettrico
scheda B.1

►

famiglie con reddito annuale ISEE non
superiore a € 8.265,00;

Per il 2021, i valori annui erogabili, articolati per
numero di componenti il nucleo familiare, sono:

►

famiglie numerose, con più di 3 figli a
carico, con un reddito annuale ISEE non
superiore a € 20.000,00;

►

famiglie titolari di Reddito di
cittadinanza o di Pensione di cittadinanza
anche se il loro reddito annuale ISEE è
superiore a € 8.265,00

A. 1-2 componenti, € 125;
B. 3-4 componenti, € 148;
C. oltre 4 componenti, € 173.
(Aggiornamenti annuali ARERA)
L’impatto degli aumenti del I° trimestre 2022
sarà ammortizzato dal riconoscimento di un
bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello
ordinario (che rimane quello del 2021), valido
per tutto il I° trimestre 2022

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo
bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico
(scheda B1)- per anno di competenza.
I bonus sono cumulabili.

Come viene corrisposto il bonus?
Per i clienti diretti:

Bonus sociale gas:
schede B.1 e B.1bis
Il valore del bonus consente un risparmio del 15%
circa sulla spesa media annua presunta per la
fornitura di gas naturale (al netto delle imposte).
Si differenzia per:
- tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e
acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura
cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- numero di persone residenti nella stessa
abitazione;
- zona climatica di residenza

erogazione sulla bolletta del gas. Ogni
bolletta riporterà una parte del bonus
proporzionale al periodo cui la bolletta
medesima fa riferimento.
Per i clienti indiretti: necessaria
registrazione a piattaforma predisposta
(ARERA)
www.portalesportello.it/regunica
erogazione attraverso bonifico erogato in
un’unica soluzione. Per incassarlo, il
titolare del bonus si può recare presso un
ufficio postale, con documento di identità
e codice fiscale, e ritirare la somma di
denaro (scheda B1bis, clienti indiretti)

Bonus elettrico per disagio fisico

(scheda B.3)
►

Domanda presentata al Comune di
residenza del titolare della fornitura
elettrica utilizzando gli appositi
moduli (Scheda B.3, allegato B) o
altro ente designato dal Comune
medesimo (CAF, Comunità montane).

►

Il valore dipende dalla potenza
contrattuale della fornitura, dalle
apparecchiature
elettromedicali
salvavita utilizzate e dal tempo
giornaliero di utilizzo.

Sconto applicabile in bolletta: può essere chiesto
dalle persone affette da patologia che utilizzano
apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita.
Possono chiedere il bonus anche i titolari della
fornitura elettrica dell’abitazione presso la quale
vive il soggetto affetto da grave malattia.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello
per disagio economico (sia elettrico che gas:
schede B.1 e B1 BIS) qualora ricorrano i
rispettivi requisiti di ammissibilità (certificazione
ASL)

Bonus elettrico per disagio fisico

(scheda B.3)
Bonus non collegato al reddito
Valori:
minimo di € 189
massimo di € 676
annui.

Esempi…..
►

APPARECCHIATURE PER DIALISI
PERITONEALE

►

CARROZZINE ELETTRICHE

►

MATERASSI ANTIDECUBITO

►

NUTRIPOMPE

►

altre previste da Decreto del Ministero
della Salute del 13 gennaio 2011

Qualche dato……
2020:
854.900 le famiglie che hanno chiesto e ottenuto il bonus sociale elettrico:
►

805.303 hanno avuto il bonus per disagio economico

►

41.046 il bonus per disagio fisico);

543.963 quelle che hanno avuto accesso al bonus gas
461.334 il bonus idrico
Settore elettrico (disagio economico e disagio fisico) e gas: erogati bonus pari,
rispettivamente, a circa 135,5 e 76,2 milioni di euro
Settore idrico: erogati bonus per circa 20,4 milioni di euro
(fonte: relazione ARERA 2021)

RIDUZIONI ONERI GENERALI BOLLETTE ELETTRICHE

Scheda B.2
Che cosa sono
importi per corrispettivi destinati alla
copertura di costi relativi ad attività
di interesse generale per il sistema
elettrico, pagati dai clienti finali.

Provvedimento di sistema
per arginare crisi energetica
Interventi di azzeramento oneri per
grandi utenze e utenze domestiche

Cosa posso fare
se il bonus non mi viene riconosciuto?
Per conoscere lo stato dell’arte della propria richiesta di bonus elettrico, gas o
idrico ci si può rivolgere al numero verde dell’ARERA 800.166.654 fornendo:

►

►

codice fiscale o

►

numero identificativo richiesta

L’ARERA ha messo a disposizione un servizio gratuito (Servizio SMART Help) per
risolvere rapidamente eventuali e controversie.
►

la mancata/tardiva erogazione in bolletta del Bonus (elettrico economico e/o fisico gas per fornitura individuale) nonostante la domanda accettata;

►

il rigetto della domanda Bonus in presenza dei requisiti previsti dalla normativa

Bonus risparmio idrico
(scheda B.4)
Ministero transizione ecologica

►

www.bonusidricomite.it

►

Per favorire il risparmio di risorse
idriche, riconosciuto bonus di €
1.000 per persone fisiche, residenti in
Italia, che sostituiscono (su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari):
►

i sanitari in ceramica con
apparecchi a scarico ridotto,

►

la rubinetteria, i soffioni e le colonne
doccia con nuovi apparecchi a flusso
d’acqua limitato

nuovi

Il bonus è riconosciuto per le spese
effettivamente sostenute dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Area tematica

Famiglia, genitori, persone
(sezioni F-H-I-J-N-O)

Famiglia genitori persone
struttura/1
Sezione F: Giovani e studenti
►

bonus cultura 18enni (F.1)

►

sostegni vari studenti universitari
(F.4)

►

contributi e servizi diritto allo
studio (F.4 TER)

►

studenti universitari: dichiarazioni
Isee (F.8)

Sezione H: donne e vittime
reati
►

fondo per contenere effetti Covid-19
subiti da donne vulnerabili, vittime
di violenza e/o in condizioni di
povertà (H.3)

►

assistenza alle vittime di reati (H.4)

Famiglia genitori persone
struttura/2
Sezione I. Disabilità

Sezione J. Genitorialità

►

Assistenza alunni con disabilità (I.2)

►

►

Contributo mensile in favore del
genitore disoccupato o monoreddito
con figli disabili a carico (I.4)

Rientro al lavoro delle madri
lavoratrici dopo il parto (J.1 BIS)

►

Bonus Asili Nido (J.2)

►

assegno comunale di maternità di
base e assegno per nuclei familiari
con tre figli minori (J.6)

►

lavoro agile per genitori lavoratori
dipendenti con figli minori di anni 16
(J.9)

►

Detrazione fiscale per abbattimento
barriere architettoniche in edifici
privati (I.12)

Famiglia genitori persone.
Struttura/3
Sezione J: Genitorialità
►

Assegno Unico Universale (J.10)

►

Accoglienza genitori detenuti con
bambini in case-famiglia (J.11)

►

Bonus acquisto abbonamenti a
quotidiani, riviste e periodici anche
in formato digitale (J.12)

►

Bonus TV (J.13-J13bis)

►

Misure di contrasto alle povertà
educative (J.15)

Sezione N: mobilità
Sezione O: inclusione finanziaria
►

Conto base

►

ABF

F1 Bonus cultura 18enni
Si può richiedere fino al 31 agosto dell’anno
in cui si compiono 18 anni, e si può spendere
fino al 28 Febbraio dell’anno successivo.

La domanda si presenta esclusivamente on
line sul sito www.18app.it

Per genitore disoccupato o monoreddito si intende
la persona priva di impiego o il cui reddito:

Contributo mensile in favore del genitore
disoccupato o monoreddito
con figli disabili a carico
(SCHEDA I.4)
•

Contributo mensile per genitore
disoccupato o monoreddito con figli
disabili a carico; disabilità non
inferiore al 60%

•

Ammonta a € 150 mensili per ogni
figlio disabile, fino a un massimo di
€ 500 netti.

•

Cumulabile con il Reddito di
Cittadinanza e non concorre alla
formazione del reddito

►

da lavoro dipendente non superi € 8.145 annui o

►

da lavoro autonomi non superi € 4.800 annui

Beneficio corrisposto dall’INPS, su domanda del
genitore, con cadenza mensile.
La domanda deve essere presentata:
-

annualmente, dal genitore, secondo modalità e
scadenze definite dall’INPS,

-

on line, secondo
medesimo Istituto.

modelli

predisposti

dal

Piattaforma on line da 1° febbraio 2022. (SPID di
almeno II livello, CIE o CNS)
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/contributo-p
er-i-genitori-disoccupati-o-monoreddito-con-figli-disa
bili-di-cui-al-decreto-12-ottobre-2021-del-ministero-d
el-lavoro-e-delle-ps-pubblicato-sulla-gu-sg-n285-del-3
0-novembre-2021

►

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio
2022) ha introdotto una nuova
agevolazione, valida solo per le spese
sostenute
nel
2022,
per
la
realizzazione di interventi finalizzati
al superamento e all’eliminazione
delle barriere architettoniche in
edifici già esistenti.

►

Consiste in una detrazione d’imposta
del 75% delle spese documentate
sostenute nel periodo tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2022: va
ripartita tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo.

Detrazione fiscale per
abbattimento barriere
architettoniche in edifici privati
(scheda I.12)
www.agenziaentrate.gov.it/portale/
eliminazione-delle-barriere-architett
oniche

►

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
FIGLI (J.10)
-

-

“unico” perché mira a semplificare e
potenziare gli interventi in favore della
genitorialità e della natalità,
“universale” perché è garantito a tutte le
famiglie con figli a carico residenti e
domiciliate in Italia.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i
figli a carico (decreto legislativo 21
dicembre 2021, n. 230) entrerà in vigore
dal 1° Marzo 2022: sostituirà le
detrazioni per figli a carico e per chi ha o
sta per avere dei figli.

In particolare, sostituirà:
►

Bonus Maternità,

►

Bonus Bebè,

►

Assegni Familiari,

►

Assegni per famiglie numerose,

►

Fondo prestiti a neo genitori.

Per figli a carico si intendono quelli facenti
parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE

AUU
(scheda J.10)
www.assegnounicoitalia.it
►

L’importo di base modulato sulla
fascia ISEE.

►

L’importo finale varia a seconda della
situazione familiare.

►

Chi non presenta l’ISEE riceverà
l’importo minimo (€ 50,00/mese) e
potrà, comunque, presentarlo in un
secondo momento

►

Dal 7° mese di gravidanza fino a 21
anni (figlio studente o in cerca di
lavoro)

►

L’assegno è compatibile con la
fruizione di altre misure in denaro a
favore dei figli a carico erogate dalle
regioni, e dagli enti locali.

►

E’ compatibile con il Reddito di
Cittadinanza.

►

È compatibile con il Bonus asilo nido.

►

In caso di disabilità del figlio a carico
non sono previsti limiti d’età e la
misura è concessa a prescindere.

In conseguenza dell’introduzione
dell’assegno unico e universale,
a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono abrogati
- premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’art. 1, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e
349 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Dal 1° marzo 2022:
- sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), riconosciuto con riferimento
all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfani, di cui
all’art. 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69;
- sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’art. 12 del TUIR,
che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e
per i figli di età superiore a 21 anni.

AUU:
una molteplicità di situazioni
specifiche…..

https://www.inps.it/prestazion
i-e-servizi/faq-domande-freque
nti/assegno-unico-e-universale

►

Cosa devo fare se desidero dividere
l’Assegno unico al 50% con l’altro
genitore?

►

E se il figlio è in affidamento esclusivo
con ordinanza del giudice?

►

Nel caso il figlio abbia un tutore?

►

L’altro genitore è cittadino straniero e
non è in possesso di codice fiscale. Per
questo motivo non riesco a fare
domanda. Come posso fare?

►

Chi è sposato ma l’altro coniuge ha
residenza diversa da quella del
richiedente, cosa deve indicare tra le
opzioni che descrivono il nucleo
familiare?

►

Sono separato/a e abbiamo la custodia
condivisa del bambino. Come devo fare
la domanda?

BONUS TV

►

Acquisto decoder TV

►

Rottamazione TV

BONUS TV
(J.13-J.13 bis)
TV Decoder
►

Il Bonus TV – Decoder è un’agevolazione
per l’acquisto di TV e decoder idonei alla
ricezione di programmi televisivi con i
nuovi standard trasmissivi e per
l’acquisto di decoder per la ricezione
satellitare.

►

Può essere richiesto dalle famiglie con
ISEE fino a € 20.000

►

Viene erogato sotto forma di sconto
praticato dal venditore della TV o del
decoder sul relativo prezzo di vendita,
per un importo pari a € 30,00 (cumulabile
con bonus J.13 bis)

Agevolazione specifica
►

per i soggetti, di età superiore a 70
anni e titolari di pensione di importo
non superiore a € 20.000, è possibile
ottenere
un
nuovo
decoder
direttamente
presso
la
propria
abitazione;

►

Poste Italiane informerà i cittadini
che avranno diritto ad accedere a
questa ulteriore agevolazione sulla
possibilità di chiedere e ricevere
direttamente a domicilio un decoder
senza necessità di recarsi ad
acquistarlo

Chi può usufruirne?
►

BONUS TV acquisto e
rottamazione
(J.13 bis)

Tutti i cittadini residenti in Italia,
senza limiti di ISEE (a differenza
del bonus TV - DECODER vedi scheda
J.13).

►

Volto a favorire l’acquisto di apparecchi
televisivi compatibili con il nuovo standard di
trasmissione del digitale terrestre e il
corretto smaltimento dei rifiuti elettronici
Sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad
un importo massimo di € 100.

E’ necessario essere in possesso di 3
requisiti:
►

essere residenti in Italia

►

rottamare correttamente un televisore
acquistato prima del 22 dicembre 2018

►

essere in regola con il pagamento del
canone di abbonamento al servizio di
radiodiffusione.

Hanno diritto al Bonus
residenti in Italia che:
►

le

persone

al 31 dicembre 2020 risultino di età
pari o superiore a 75 anni esenti dal
pagamento del canone RAI in quanto
aventi un reddito familiare annuo non
superiore a € 8.000.

Inclusione finanziaria
(scheda O.1)
Chi può ottenerlo?

CONTO BASE
►

►

strumento di inclusione finanziaria:
fornisce la possibilità di utilizzare i
servizi di pagamento fondamentali
Indicato per le persone che hanno
esigenze semplici di gestione del
denaro e per quelle fasce di
popolazione economicamente più
fragili
che
possono
averlo
gratuitamente
a
determinate
condizioni.

►

Coloro che soggiornano legalmente
in Italia.

►

Non conta il luogo di residenza

►

Compresi i senza fissa dimora e i
richiedenti asilo politico.

►

Prodotto accessibile a chiunque

Se sorgono problemi per
accesso al Conto di base?
•

Fac simile di reclamo (Scheda O,
allegato 2)

•

Informazioni su strumento di tutela
generale nei confronti delle banche
(ABF)

L’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF)
(scheda O, Allegato 1)

►

Prima di presentare ricorso all’ABF è
necessario presentare un reclamo
scritto alla banca o intermediario.

►

Se la risposta ricevuta non è
soddisfacente oppure non è pervenuta
nel tempo massimo di 60 giorni (15
giorni lavorativi, invece, se la
contestazione riguarda servizi di
pagamento) è possibile ricorrere
all’ABF.

►

Il ricorso all’ABF si presenta on line:
necessario registrarsi sul Portale
www.arbitrobancariofinanziario.it,
ove è disponibile la guida all’utilizzo
della piattaforma, e verificare tutte le
funzioni e le modalità per monitorare
le proprie pratiche

Attivabile per risolvere controversie tra
clienti e banche e altri intermediari, incluso
Poste spa, in materia di operazioni e servizi
bancari e finanziari.
ABF: organismo indipendente e imparziale,
sostenuto dalla Banca d’Italia.

Nel 2020 sono stati riconosciuti:

Per quali questioni è possibile
reclamare all’ABF?

►

ai ricorrenti € 29 milioni

►

ai consumatori quasi € 27 milioni

Fonte: Relazione Annuale ABF

Nei primi mesi del 2021 avviata indagine
tra coloro che si sono rivolti all’ABF:
►

circa l’80% degli
affermato che:

❑

la presentazione del ricorso è stata
facile,

❑

ha trovato agevolmente tutte
informazioni di cui aveva bisogno

❑

la procedura è stata chiara;

►

il 73% per cento consiglierebbe di
rivolgersi all’ABF in caso di necessità

conti correnti,
mutui,
prestiti personali,
altri finanziamenti anche per l’acquisto di
beni,
carte di credito,
Bancomat,
segnalazioni alla Centrale dei Rischi,
mancato riconoscimento
corrente di base
ecc…

accesso

al

conto

intervistati

ha

le

