
Alla Giunta Regionale della Campania A.G.C. Gabinetto della Presidenza 

Via Santa Lucia, 81 

80132 Napoli 

 

Richiesta di Patrocinio morale per il progetto: 

“Patrocinio morale non concesso dalla Presidenza della Regione Campania”? 

 

 

 

Perchè le banche non emettono scontrino fiscale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soggetto richiedente: 

Federcons “Federazione Consumatori” 

Forma giuridica: 

Federazione Consumatori a tutela dei clienti bancari, assicurativi, antiusura 

Salita Arenella, 25 

80129 Napoli 

Tel.: 081 558 16 33  -  333 29 96 817 

federcons@gmail.com 

www.federcons.it 

Cod. fisc.: 95072950637 

Attività svolte: 

La Federcons è una Federazione no profit a tutela dei consumatori dei servizi bancari, finanziari, 

assicurativi, che si è costituita nel’aprile del 2006.  

1) Progetto presentato 11/11/2008 (Stop Pignoramento Prima Casa da parte di Equitalia) 

2) Progetto presentato 07/11/2007 (Realizzazione Agenda Sociale) 

3) Progetto presentato 01/06/2006 (Convegno sul tema della tutela dei consumatori dei servizi 

bancari, finanziari, assicurazioni, antiusura) 

4) Progetto presentato 24/05/2007 ( Convegno sul tema “Confronti competitivi tra strumenti di 

risparmio e investimento venduti dalle principali banche operanti sul nostro territorio) 

5) Progetto presentato 03/08/2006 ( Conto Corrente trasparente) 

 

Referente: 

Russo Giovanni 

Tel.: 333 29 96 817 

info@federcons.it 

Qualifica: Presidente 
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Denominazione Progetto: 

Perchè le banche non emettono scontrino fiscale ? 

 

Tutti ormai sanno che le banche creano denaro anziché intermediarlo. Molti si cominciano a chiedere: 

perché non lo "fatturano”? 

Già, dovrebbero fatturarlo ai clienti e pagarci le tasse. Ma tutto questo non avviene per lo stesso motivo per cui le 

banche non sono sottoposte agli studi di settore. Bisognerebbe chiederne il motivo al Ministro delle finanze.  

Probabilmente la risposta sarebbe che quando il cliente restituisce il prestito alla banca il denaro viene nullificato, 

ma questo non crediamo risulti dai libri contabili. 

Infatti, per esempio:  

1) Quando si effettua un bonifico la commissione non viene fatturata. 

2) Le spese e gli interessi a debito sul conto corrente non vengono fatturati. 

3) Gli interessi su prestiti, cessione del quinto e mutui non vengono fatturati. 

 

La nostra Associazione che tutela gli interessi dei clienti bancari, ha, a tale scopo, organizzato un 

convegno che si terrà il 22/09/18, ma auspica che questo Governo del cambiamento intervenga sulla 

questione, in quanto ritiene che anche le banche debbano emettere scontrino fiscale come fanno 

tutti i settori commerciali.   

 

Riscontriamo inoltre: anche le assicurazioni, le società finanziarie, le autostrade e la tangenziale di 

Napoli e le ricariche telefoniche non emettono scontrino fiscale a prescindere dalla richiesta. 

 

 

 

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Perché le banche non emettono scontrino fiscale? 

 

Convegno: Sabato 22 settembre 2018 ore 18:00  

Presso sede Associazione Federcons 

Salita Arenella, 25 80129 Napoli 

Tel. 081 558 16 33 – 333 29 96 817 

 

Interverranno: 

Giovanni Russo:            Presidente Federcons 

Arcangelo De Capua:      Avv. Tributarista 

Alessandro D’Esposito:  Ing. Elettronico 

Angelo Scognamiglio:    Prof. Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto: Russo Giovanni nato a Napoli il 12/08/1953 Residente in Casoria Via R. Galluccio, 32  

Cod. Fiscale: RSS GNN 53M12 F839J In qualità di Presidente  

Dichiara e Attesta 

Che nei propri confronti e/o che sul conto della Associazione sopra indicata alla data odierna 

1) Non sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 

2) Non sussistono condanne e provvedimenti giudiziari pendenti per delitti contro P.A. 

3) Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o di altre procedure concorsuali 

4) L’atto costitutivo e lo statuto sono già stati depositati presso l’Amministrazione della Regione 

Campania e corrispondono a quelle attuali 

5) Di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal “Regolamento per la concessione di 

patrocinio. 

Si allegano: 

Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo 

Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità 

 

 

Data: ___20/07/2018                                                                    Firma Giovanni Russo 

 


