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Vi servono soldi per manda-

re i figli all’Università? Volete 

comprare un’auto o un elettro-

domestico e non potete sborsa-

re l’intera cifra? Avete bisogno 

di un prestito. Le offerte non 

mancano, anzi ce n’è talmen-

te tante che può essere difficile 

orientarsi. L’importante è non 

avere fretta: bisogna prendersi 

il tempo necessario per valutare 

le proposte e capire quale sia il 

costo dei prestiti offerti.

I PRESTITI
PERSONALI
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Sono finanziamenti di credito al consumo ero-
gati da banche o finanziarie che non sono le-

gati all’acquisto di uno specifico bene o servizio. 
Si possono chiedere in prestito da 1.000 a 100.000 
euro che si restituiscono in un arco di tempo che 
può essere compreso tra 1 e 20 anni. Finora i presti-
ti di importo superiore ai 30.000 euro non rientra-
vano nella normativa del credito al consumo, ma 
a partire dal maggio del 2010, quando dovrebbe 
essere recepita dal nostro ordinamento una nuo-
va direttiva europea in materia, rientreranno nella 
normativa, beneficiando quindi di una maggiore 
protezione, i prestiti fino a 75.000 euro. Questo 
significa che chi propone un finanziamento fino a 
75.000 euro avrà degli obblighi in più verso i con-
sumatori, in termini di informativa precontrattuale 
e gestione dei conflitti.

Come funzionano
Al capitale che viene prestato si applica un tasso di 
interesse detto Tan (tasso annuo nominale) che sta-
bilisce l’entità della rata in base alla durata scelta per 
la restituzione. Il tasso è quasi sempre fisso, ma si 
trovano sul mercato anche prestiti a tasso variabile. 
Le rate sono di solito mensili e si pagano tramite bo-
nifico, Rid (rapporti interbancari diretti), cioè dando 

ordine alla propria banca di effettuare mensilmente 
il versamento, o infine con bollettini postali. 

L’istruttoria
Per decidere se concedervi o no un prestito, l’ente 
finanziatore, che sia la banca o una società finan-
ziaria, valuta con un’istruttoria la vostra affidabi-
lità finanziaria. In pratica controlla che non siate 
presenti nell’elenco dei cattivi pagatori presso le 
Centrali rischi private (per finirci basta aver sal-
tato qualche pagamento) e che possiate fornire ga-
ranzie sufficienti per la restituzione del capitale. 

Le spese
Tutto questo ha un costo, e a pagarlo è chi chiede il 
prestito. Oltre al Tan, cioè al tasso di interesse appli-
cato al capitale, pagherete anche le spese di istruttoria, 
quelle per l’incasso della rata, le spese assicurative. 

Come scegliere
Se dovete comprare un’auto considerate più di un 
modello. Per un paio di scarpe non vi fermate al 
primo negozio. Con lo stesso spirito dovete acco-
starvi ai prestiti personali. Le offerte sono molte, 
e vale la pena vagliarne più di una per scegliere la 
più adatta alle vostre esigenze e quella più conve-

I prestiti personali

❝Prima di 
concedervi 
un prestito 
la finanziaria 
svolge 
un’istruttoria 
per capire 
se siete 
affidabili. ❞
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niente. Non sempre, per esempio, l’offerta della 
banca presso cui avete il conto corrente è la più 
vantaggiosa, quindi è il caso di guardarsi intorno 
alla ricerca di altri finanziatori che potrebbero farvi 
un’offerta migliore. 

Il vero costo
Per prodotti come questi la valutazione della conve-
nienza è più difficile rispetto a un paio di scarpe o 
a un maglione, perché spesso manca, o è accurata-
mente nascosto, il requisito principale per operare la 
scelta: il cartellino del prezzo. 
Attenzione, perché il costo del prestito non corri-
sponde al Tan, il tasso annuo nominale che spesso 
viene sbandierato nel materiale pubblicitario come 
tasso zero, ma bensì al Taeg, cioè il tasso annuo ef-
fettivo globale. 
Che differenza c’è? Il Taeg corrisponde al Tan più 
tutte le spese che il prestito comporta. 
Con la nuova normativa, che dovrebbe entrare in 
vigore a maggio 2010, tra i costi che vanno obbli-
gatoriamente conteggiati per il calcolo del Taeg vi 
è anche quello dell’apertura e della tenuta di un 
conto corrente, nel caso in cui la banca che eroga 
il prestito costringesse il consumatore ad aprirne 
uno presso di lei. 

Caccia al Taeg
È questo dunque il cartellino del prezzo del pre-
stito, perciò è questa sigla che dobbiamo cercare 
all’interno di pubblicità e fogli informativi. La leg-
ge impone a banche e finanziarie di riportarlo an-
che nelle pubblicità, ma queste di solito assolvono 
all’obbligo inserendolo in caratteri microscopici a 
piè di pagina. Ben in evidenza ci sono altre cose 

I prestiti personali

❝Il Taeg, 
reale indicatore 
del costo, 
tiene conto 
sia del tasso 
di interesse 
sia delle spese 
da sostenere.❞

Il Taeg di un prestito non può mai superare la soglia ol-
tre la quale sarebbe considerato usuraio. Ogni trimestre 
la Banca d’Italia pubblica i tassi medi delle operazioni 
di finanziamento per definire il tasso usuraio. Come lo 
calcola? I tassi medi aumentati della metà rappresenta-
no il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usu-
ra. Fino al dicembre 2009 la soglia da non superare era 
pari al 14,66% per i prestiti erogati dalle banche e del 
16,41% per quelli erogati dalle finanziarie. A partire dal 
2010 questo calcolo verrà fatto basandosi su tassi medi 
che includeranno anche le spese sostenute dal cliente. 
Secondo la legge se un prestito ha un tasso che supe-
ra quello considerato usuraio è nullo (è necessario un 
provvedimento del giudice) e il Taeg sarà pari al tasso 
nominale minimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi 
precedenti la conclusione del contratto. Nel 2008 que-
sto era pari al 2,63%.

Occhio al tasso usuraio
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come l’importo ridotto della rata o la “comodità” 
della restituzione. Sul costo reale del prestito, però, 
le finanziarie non si soffermano volentieri. Perché 
potrebbero essere costrette a dirvi che sui 30.000 
euro che vi danno vi apprestate a pagare un inte-
resse reale del 18 o del 20% e che quindi questi 
“soldi facili” non sono poi tanto facili. 

Dirsi addio
Avete chiesto un prestito, lo state ripagando con le 
rate ma a un certo punto decidete di estinguerlo? La 
legge vi dà questa possibilità e stabilisce un valore 
massimo per la commissione o altre spese richieste 
dal vostro finanziatore per l’estinzione anticipata. 
Fino al recepimento della nuova direttiva europea 
in materia di prestiti, questo tetto è pari all’1% del 
capitale residuo (cioè della parte di prestito non 
ancora restituita). Con la nuova direttiva, che do-
vrebbe entrare in vigore a maggio 2010, si precisa 
che se il periodo che intercorre tra l’estinzione del 
prestito e la sua scadenza naturale è superiore a un 
anno, la commissione da versare sarà al massimo 
pari all’1% del capitale residuo. Se invece l’estin-
zione anticipata avviene nell’ultimo anno di vita 
del prestito, la percentuale scende allo 0,5%. 
La commissione non può comunque mai supera-
re l’ammontare degli interessi che il consumatore 
avrebbe pagato nel periodo tra l’estinzione e la 
scadenza del contratto di prestito. Inoltre la diret-
tiva precisa che il compenso debba essere equo e 
giustificato dai costi sostenuti dalla finanziaria per 
l’estinzione anticipata e che comunque nessun 
compenso può essere richiesto se il tasso del con-
tratto non è fisso. 

I prestiti personali

❝L’estinzione 
anticipata 
del prestito 
comporta 
il pagamento 
di una 
commissione.❞

Le condizioni non sempre sono chiare, 
chi ve le espone a volte omette informa-
zioni importanti. 
Ecco a cosa fare attenzione. 

• Per la scelta del prestito non basatevi 
solo sul tasso d’interesse (Tan), ma tene-
te conto anche del Taeg e di tutte le spese 
che dovrete accollarvi e che le finanziarie 
tendono a mettere poco in evidenza.

• La nostra inchiesta dimostra che al-
cune banche concedono prestiti solo ai 
loro clienti, perciò sarete costretti ad 
aprire un conto corrente presso di loro.
Si tratta dell’ennesimo costo aggiuntivo 
di cui è importante tenere conto per cal-
colare l’effettiva convenienza.

Attenti a:

Sul nostro sito trova-
te il calcolatore con 
cui potete verificare 
quanto vi costa dav-
vero il prestito.

• Verificate che il valore del Taeg che 
vi hanno comunicato sia corretto uti-
lizzando il foglio di calcolo presente sul 
sito di Altroconsumo. 

• Leggete sempre attentamente il con-
tratto di finanziamento prima di firmar-
lo. Nessuna condizione economica o 
giuridica vi può essere applicata se non 
è riportata per iscritto sul contratto. In 
base alla legge sulla trasparenza avete 
anche il diritto di chiedere, a pagamen-
to, una copia del contratto prima della 
firma. In questo modo avrete il tempo 
di leggerlo con calma a casa e valutar-
ne gli aspetti positivi e negativi, oltre a 
poterne confrontare le condizioni con i 
prestiti forniti da altre banche.

http://www.altroconsumo.it/prestiti/taeg-per-i-prestiti-s29071.htm
http://www.altroconsumo.it/prestiti/taeg-per-i-prestiti-s29071.htm
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In Lombardia 

La nostra prova
Abbiamo verificato sul campo quali siano le offerte 
delle banche presenti in Lombardia per un prestito 
personale di 2000 euro, della durata di due anni, e 
di 5000 euro, per quattro anni. Nelle tabelle trovate 
l’indicazione sia del Tan sia del Taeg, oltre all’am-
montare della rata per 1000 euro (da moltiplicare 

per 2 o per 5 a seconda di quanti soldi chiedete). Le 
banche sono posizionate in ordine di convenienza 
in base al Taeg. 
In alcuni casi la differenza tra Tan e Taeg è notevole, 
il che dimostra che spesso le banche attirano i clien-
ti mostrando un tasso di interesse basso che però 
poco dice sul reale costo del prestito. Come si vede, 
poi, sono molte le banche che richiedono l’apertura 
di un conto per poter accedere al prestito.  

I prestiti personali

❝Per il prestito 
alcune banche 
fanno aprire 
un conto 
e accreditare 
lo stipendio.❞

Prestiti personali 2000 euro per 2 anni (rilevazione Altroconsumo ottobre 2009)

Banca Tan 
(%)

Taeg 
(%)

Rata mensile 
in euro 

per 1000 euro

Bisogna avere 
un c/c 

nella banca?
Unicredit Banca (Gruppo Unicredit) 7 7,23 44,78 sì
Banca Sella 3,5 7,53 43,2 sì
Banca popolare di Milano 5,9 7,77 48,78 sì
Banca Popolare Puglia e Basilicata 7,95 8,69 44,84 sì
FinecoBank 8,95 9,33 45,66 sì
Bancoposta 9,5 9,92 45,92 sì (1)
Banca Popolare di Vicenza 7,6 10,38 44,93 sì (1)
Banca Carige 9,23 10,73 46,25 sì
Banca Nazionale del Lavoro 9,25 10,75 45,8 no
IntesaSanpaolo 9,85 11,41 46,08 sì
Banca Cr Firenze 9,85 11,41 46,08 sì
Banca di Legnano 6,95 12,32 44,75 sì
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza 11 13,04 46,61 sì
Findomestic 11,25 13,4 46,75 no
Banca popolare dell’Etruria e del Lazio 10,1 13,4 46,19 sì
Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 8,95 16,33 49,75 no
UGF Banca 12,78 18,97 45,74 sì

Prestiti personali 5000 euro per 4 anni (rilevazione Altroconsumo ottobre 2009)

Banca Tan 
(%)

Taeg 
(%)

Rata mensile 
in euro 

per 1000 euro

Bisogna avere 
un c/c 

nella banca?
Banca Sella 4,50 6,42 22,8 sì
Banca Popolare Puglia e Basilicata 7,95 8,69 24,39 sì
Banca popolare di Milano 7,39 9,03 24,43 sì
FinecoBank 8,95 9,33 24,86 sì
Findomestic 8,45 9,38 24,64 no
Banca popolare dell’Etruria e del Lazio 8,5 9,41 24,65 sì
Banca popolare dell’Emilia Romagna 7,25 9,61 25,62 sì
Credito valtellinese 9 10,42 24,89 sì
UGF Banca 8,8 10,66 24,28 sì
Banca Nazionale del Lavoro 9,25 10,82 25 no
Banca di Legnano 9,5 10,84 25,12 sì
IntesaSanpaolo 9,85 10,89 25,29 sì
Banca Cr Firenze 9,85 10,89 25,29 sì
Credito Emiliano 9,9 10,95 25,6 sì
Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 8,95 10,95 26,6 no
Unicredit Banca (Gruppo Unicredit) 10,5 11,02 25,6 sì
Banca Antonveneta 10,45 12,01 26,06 no

(1) Con accredito dello stipendio.



I PRESTITI
FINALIZZATI

Facendo leva sulla frenesia dell’acquisto, 

le società che forniscono prestiti finaliz-

zati puntano tutto sulla pubblicità (“50 

euro al mese per comprare l’auto!”) e 

molto poco sull’informazione. Non dan-

no insomma il giusto risalto a un aspetto 

fondamentale per la scelta del finanzia-

mento: il suo costo reale. 
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Sono finanziamenti legati all’acquisto di un bene 
o di un servizio. In pratica quando comprate 

un’auto o un computer e non volete spendere tutta 
insieme l’intera cifra, potete decidere di rateizzare 
il pagamento. Per far questo utilizzate un prestito 
finalizzato: una società finanziaria o una banca paga 
per voi la cifra al negoziante, voi restituirete a lei i 
soldi in rate mensili. L’importo massimo di un pre-
stito finalizzato è di 30.000 euro, la durata va da po-
chi mesi, nel caso di piccoli importi, fino a 10 anni.

Come funzionano
Il negoziante propone al cliente il finanziamento, 
sulla base delle condizioni poste dalle società fi-
nanziarie con cui il negozio è convenzionato. Il 
cliente dovrà restituire alla finanziaria i soldi pre-
stati a un tasso di interesse, il Tan, che può essere 
fisso o variabile. Le rate si pagano con bonifico, 
con Rid, cioè dando ordine alla propria banca di 
provvedere mensilmente al versamento pescando i 
soldi dal conto, oppure con bollettini postali. 

L’istruttoria
Per decidere se concedervi o no un prestito, l’ente 
finanziatore, che sia la banca o una società finan-
ziaria, valuta con un’istruttoria la vostra affidabi-

lità finanziaria. In pratica controlla che non siate 
presenti nell’elenco dei cattivi pagatori presso le 
Centrali rischi private e che possiate fornire ga-
ranzie sufficienti per la restituzione del capitale. 

Le spese
Come per i prestiti personali, anche per quelli fina-
lizzati il Tan è solo uno degli elementi da tenere in 
considerazione. Sul prestito gravano infatti una se-
rie di spese che contribuiscono a far lievitare il suo 
costo. Le spese per l’istruttoria, quelle per l’incasso 
della rata, le spese assicurative sono tutte a carico 
vostro e incidono, non di poco, sul tasso effettivo 
globale, il Taeg, l’unico su cui si possa valutare la 
convenienza di un prestito rispetto a un altro.

Come scegliere
Il contratto di finanziamento finalizzato viene sot-
toscritto in negozio e spesso ci si lascia convincere 
più dalle caratteristiche di prezzo e qualità del bene 
o del servizio che si vuole acquistare che dalle con-
dizioni del prestito finalizzato.
In realtà è sempre bene prendersi un po’di tempo per 
valutare il finanziamento. Bisogna raccogliere tutte le 
informazioni per fare una scelta accurata sulla base 
del Taeg, che rappresenta (come si è detto) l’indicato-

I prestiti finalizzati

❝Di solito 
le rate 
si possono 
pagare 
con bonifico 
o con Rid, 
oppure 
utilizzando 
bollettini 
postali.❞
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re sintetico del costo del finanziamento. Esso, come 
abbiamo visto, include infatti, oltre al tasso d’interes-
se (il Tan, tasso annuo nominale), anche le spese che 
il consumatore deve sostenere per ottenere e pagare 
il finanziamento. Per legge il Taeg deve essere ripor-
tato nei fogli informativi e nelle pubblicità in cui si 
reclamizzano le condizioni economiche del finanzia-
mento. Queste informazioni devono essere messe a 
disposizione del consumatore nel negozio prima che 
sottoscriva il contratto di finanziamento. Se le condi-
zioni del prestito finalizzato offerto dalla finanziaria 
cui si affida il negozio non vi convincono, meglio cer-
care lo stesso articolo in un negozio che sia conven-
zionato con chi offre un prestito più vantaggioso. 

Il modulo Ebic
La nuova direttiva europea in materia di credito 
al consumo inserisce alcune novità interessanti sul 
fronte della trasparenza dell’informazione. Prima 
della conclusione del contratto al consumatore 
deve essere consegnato un modulo, chiamato Ebic 
(un acronimo che sta per “informazioni europee di 
base relative al credito ai consumatori”), che ripor-
ta le condizioni dello specifico contratto di credito. 
Esso contiene tutte le caratteristiche del finanzia-
mento (importo finanziato, durata, numero, im-
porto e periodicità delle rate, interessi e spese da 
pagare, oltre alla tipologia del prodotto acquistato 
e al suo prezzo in contanti). Vi sono poi indicati 
il Taeg, i servizi accessori e i loro costi, interessi 
e penali previsti per i ritardi nei pagamenti. Infine 
devono esservi indicati il diritto di recesso, entro 
14 giorni di calendario, il diritto al rimborso antici-
pato e l’eventuale indennizzo previsto. 
Questo modulo è il quadro preciso del prestito: 
dal momento dell’entrata in vigore della legge di 
recepimento della direttiva (dovrebbe essere mag-
gio del 2010) potete pretendere di averlo in mano 
prima di firmare per un prestito finalizzato e vi 
conviene chiederlo perché è lo strumento che vi 
consente di fare un confronto tra le varie offerte.

I prestiti finalizzati

❝Se il 
finanziamento 
proposto 
dal negozio 
non conviene, 
può essere 
opportuno 
rinunciare 
all’acquisto.❞

La nuova direttiva europea impone un 
elenco dettagliato di informazioni di base 
che deve essere presente in qualsiasi 
pubblicità che indichi tasso d’interesse o 
altre cifre riguardanti il costo del credito.
Ecco l’elenco: tasso debitore, spese del 
costo totale del credito, importo totale del 
credito, Taeg (è lasciata agli Stati membri 
la libertà di decidere se sia necessario 
indicarlo anche per gli scoperti, noi ce lo 

auguriamo), eventualmente durata e im-
porto totale che il consumatore è tenuto 
a pagare e l’importo delle singole rate. 
Per il prestito finalizzato devono compa-
rire anche il prezzo in contanti del bene o 
servizio e l’importo degli anticipi. Inoltre, 
se è obbligatorio sottoscrivere una poliz-
za, questo obbligo deve essere indicato 
insieme al Taeg, che includerà il costo del 
servizio accessorio obbligatorio. 

Novità anche per le pubblicità
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I prestiti finalizzati

Caccia al Taeg
Sempre più spesso nei volantini pubblicitari del-
le grandi catene dell’elettronica, ma non solo, il 
prezzo che si trova scritto a caratteri cubitali non è 
quello reale del prodotto pagato in contanti, bensì 
l’importo (in genere molto basso) di una rata di un 
finanziamento. In pratica si allettano i clienti ad ac-
quistare prodotti anche molto costosi presentando 
loro direttamente la prospettiva di un prestito fi-

nalizzato. Già, ma quanto pagherete per l’opzione 
delle “comode rate”? Anche nei prestiti finalizzati 
il Taeg, unico vero indicatore del costo, è spesso 
nascosto nella comunicazione alla clientela. Com-
pare in caratteri minuscoli in note quasi invisibili, 
in modo che non vi facciate troppo caso. In realtà 
quello, insieme ovviamente al prezzo del prodotto 
che andate a comprare, è l’unico elemento di inte-
resse: tutto il resto è solo pubblicità. 

Il personale di vendita del negozio spesso è 
poco preparato sui finanziamenti. È meglio che 
siate voi a chiedere le informazioni essenziali. 

• Cercate di separare le vostre considerazio-
ni sul prodotto che state acquistando da quel-
le che riguardano la convenienza del prestito: 
sono due cose distinte da valutare separata-
mente. Se il televisore che volete comprare è 
bello e ha un prezzo interessante, non è detto 
che il finanziamento che vi propongono per 
l’acquisto sia altrettanto conveniente.

• Le inchieste di Altroconsumo hanno di-
mostrato che spesso il personale del ne-
gozio che propone il prestito non possiede 
e quindi non può darvi le informazioni ne-

Attenti a:
cessarie per valutare la scelta del finanzia-
mento. Ma conoscere nel dettaglio le condi-
zioni del prestito è un vostro diritto, perciò 
pretendete non solo i fogli informativi ma, 
pagando un piccolo rimborso spese, anche 
una copia del contratto per poterlo leggere 
attentamente prima di firmarlo. 

• Una pubblicità che strilla il “tasso zero” 
per un finanziamento il cui Taeg non è pari 
a zero è da considerarsi ingannevole. Può 
essere denunciata all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato con una telefo-
nata al numero verde 800.166.661 o con una 
lettera indirizzata a: Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato, Piazza Verdi, 6/
A 00198 Roma.

• Verificate che il valore del Taeg riporta-
to sia corretto utilizzando il foglio di calcolo 
presente sul nostro sito. 

• Il Taeg di un prestito non può mai supera-
re la soglia oltre il quale sarebbe considerato 
usuraio. Ogni trimestre la Banca d’Italia pub-
blica i tassi medi delle operazioni di finanzia-
mento per definire il tasso usuraio. Fino al 
dicembre 2009 la soglia da non superare era 
pari al 25,68%. A partire dal 2010 questo cal-
colo verrà fatto basandosi su tassi medi che 
includeranno anche le spese sostenute dal 
cliente. Secondo la legge se un prestito ha un 
tasso che supera quello considerato usuraio è 
nullo (è necessario un provvedimento del giu-
dice) e il Taeg sarà pari al tasso nominale mi-

nimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi 
precedenti la conclusione del contratto. 

• Il moltiplicarsi di offerte di finanziamen-
to nei negozi comporta spesso l’accumular-
si di più pagamenti rateali. Attenzione a non 
accollarvi una quantità di rate che potreste 
aver difficoltà a pagare ogni mese. L’insie-
me delle rate non dovrebbe superare il 30% 
delle vostre entrate mensili. 

• Perché è importante non esagerare? Se non 
riuscite a pagare le rate o pagate in ritardo, ri-
schiate di essere segnalati nell’elenco dei cat-
tivi pagatori nelle cosiddete Centrali Rischi. Se 
ci finite potreste avere difficoltà, un domani, a 
ottenere un altro finanziamento. 

Per sapere se il 
vostro nominativo 
è presente in una 
centrale rischi pri-
vata potete usare la 
nostra lettera tipo. 

Per sapere a quanto 
ammonta realmente 
il Taeg del finanzia-
mento che pensate 
di sottoscrivere po-
tete usare il nostro 
calcolatore.

http://www.altroconsumo.it/danni/controllo-del-proprio-nominativo-presso-le-centrali-rischi-s60091.htm
http://www.altroconsumo.it/prestiti/taeg-per-i-prestiti-s29071.htm
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Dirsi addio
Chi chiede un prestito finalizzato ha sempre la 
possibilità di estinguerlo anticipatamente, cioè di 
saldare tutto in una volta il prezzo del prodotto ac-
quistato. Fino al recepimento della nuova direttiva 
europea in materia di prestiti, il tetto della com-
missione che vi può essere richiesta è pari all’1% 
del capitale residuo (cioè della parte di prestito non 
ancora restituita). 
Con la nuova direttiva, che dovrebbe entrare in vi-
gore al maggio 2010, si precisa che se il periodo 
che intercorre tra l’estinzione del prestito e la sua 
scadenza naturale è superiore a un anno, la com-
missione da versare sarà al massimo pari all’1% del 
capitale residuo. Se invece l’estinzione anticipata 
avviene nell’ultimo anno di vita del prestito, la per-
centuale scende allo 0,5%. 
La commissione non può comunque mai supera-
re l’ammontare degli interessi che il consumatore 
avrebbe pagato nel periodo tra l’estinzione e la sca-
denza del contratto di prestito. 
Inoltre la direttiva precisa che il compenso debba 
essere equo e giustificato dai costi sostenuti dalla 
finanziaria per l’estinzione anticipata e che comun-
que nessun compenso può essere richiesto se il 
tasso del contratto non è fisso. 

In Lombardia

La nostra prova
Televisori, stufe, computer, divani, attrezzi da pa-
lestra: abbiamo fatto shopping (virtuale) in alcuni 
negozi e grandi catene a Milano e a Brescia per va-
lutare le offerte di finanziamento che ci venivano 
presentate e darvi un’idea di cosa vi aspetta. 
In 30 punti vendita visitati a Milano abbiamo re-
cuperato 39 offerte di finanziamento. In 18 casi il 
Taeg dichiarato era più basso di quello effettivo, 
mentre in altri 5 non era dichiarato affatto. Solo in 
16 delle offerte di finanziamento considerate, Taeg 
dichiarato e Taeg reale corrispondevano.
Si va dalla scarsa trasparenza all’inganno bello e 
buono anche a Brescia, dove abbiamo visitato 30 
negozi e recuperato 42 offerte di finanziamento. Di 
queste, 21 dichiarano un Taeg diverso da quello 
reale, altre 7 preferiscono non svelarlo. Solo in 14 
casi la comunicazione c’è ed è corretta.
Su un totale di 81 offerte di finanziamento recupe-
rate tra Milano e Brescia, quindi, più del 60% non 
consente al consumatore di farsi un’idea del prestito 
che sta sottoscrivendo: il Taeg manca oppure non è 
corretto. Più in generale gli addetti alla vendita sono 
spesso all’oscuro del funzionamento del prestito. 

I prestiti finalizzati

❝La 
commissione 
per l’estinzione 
anticipata è 
pari all’1% del 
capitale ancora 
da restituire.❞
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Scarsa trasparenza, poca competenza
La cosa più preoccupante che abbiamo riscontrato 
è che nei negozi i volantini pubblicitari sostituisco-
no di fatto i fogli informativi e l’informativa pre-
contrattuale. E sempre più il prestito diventa una 
leva di marketing e dunque accompagna il prezzo 
del prodotto. 
In attesa che l’Italia recepisca la nuova direttiva sul 
credito al consumo, è comunque presente dal 1992 
una normativa oggi inserita anche nel Testo unico 
bancario, in base alla quale in ciascun locale aperto 
al pubblico in cui si offra un finanziamento (banca, 
ufficio postale, negozio) devono essere resi pubblici 
i tassi di interesse, i prezzi, le spese. A questo si ag-
giunge la regolamentazione sulla trasparenza, che af-
ferma che chi offre un prestito è tenuto a consegnare 
al cliente, prima della conclusione del contratto, l’av-
viso contenente le “principali norme di trasparenza” e 
il foglio informativo. La finanziaria deve verificare che 
l’informativa precontrattuale sia stata consegnata. 
Cosa succede in realtà? Nella nostra inchiesta fatta 
in tutta Italia e di cui vi forniamo i dettagli per Mila-
no e Brescia abbiamo recuperato solo due contratti 
e nessun foglio informativo, ma un bel mucchio di 
volantini pubblicitari. Questi non possono sosti-
tuire i fogli informativi perché sono chiaramente 

concepiti con scopi differenti. La pubblicità mette-
rà in risalto ciò che più preme al venditore, il foglio 
informativo deve inceve snocciolare in bell’ordine 
tutte le condizioni del prestito in modo che il con-
sumatore si faccia un’idea chiara.

Fate valere i vostri diritti
Manca del tutto per il cliente la possibilità di co-
noscere prima della conclusione del contratto le 
caratteristiche del prodotto. Eppure nel Codice del 
consumo è citato come principio fondamentale 
il diritto del cliente a essere informato per poter 
fare una scelta consapevole e il Codice si appella 
alla diligenza professionale degli operatori. Ma le 
finanziarie utilizzano persone formate per vendere 
auto, mobili o elettrodomestici come intermediari 
del credito, senza investire minimamente sulla loro 
formazione professionale. Nella nostra inchiesta 
frequentemente abbiamo incontrato persone che 
non sapevano la differenza tra Tan e Taeg e non 
conoscevano l’importo dell’imposta di bollo.
Si capisce quindi l’importanza di far valere i propri 
diritti, chiedere tutto il materiale informativo possi-
bile e anche controllare che le informazioni fornite 
corrispondano al vero, magari utilizzando il nostro 
calcolatore del Taeg sul sito di Altroconsumo. 

I prestiti finalizzati

❝La finanziaria 
o la banca che 
offre il prestito 
è responsabile 
della 
documentazione 
da fornire ai 
consumatori.❞

http://www.altroconsumo.it/calcolatore-carte-revolving-s237803.htm


14

I prestiti finalizzati

Prestiti finalizzati (inchiesta Altroconsumo dicembre 2008-gennaio 2009)

Nome del negozio
Importo 

finanziato 
in euro

Prodotto da pagare 
a rate

Numero 
di rate 
mensili

Acconto 
(in euro)

Rata mensile 
(in euro)

Spese iniziali 
(in euro)

Bolli 
(in euro)

Taeg % 
dichiarato

Taeg % 
effettivo

MILANO
Auchan via Don Sturzo, 1 - Cesano Boscone 1.099 Televisore Sony 12 0 n.i. 5 n.i. variabile n.p.
Brico Center via Quarenghi, 23 990 Mobile bagno 10 0 99 0 n.i. 0 0
Brico Center viale Brianza, 2 - Cinisello Balsamo 1.024 Arredo Bagno 10 0 102,4 0 n.i. 0 0
Carrefour s.s. 35 dei Giovi - Paderno Dugnano 999 Televisore Sony 24 0 51,82 40 n.i. 19,45 24,34

Castorama s.s. 233 Varesina - Baranzate di Bollate 990 Stufa a legna 10 0 1 rata 114,90; 
altre 100,30

1,30 
per 10 rate n.i. 0 2,89

Chateaux d’Ax viale Industria, 10 - Corsico 1.000 Divano 3 posti 24 0 n.i. 48 n.i. 1% su ogni rata n.p.
Computer Discount piazza Caneva, 4 1.024 Computer Sony 24 0 42,67 30 n.i. 0 2,91
Darty C.C. IperPortello - piazzale Accursio 849 Televisore Sony 24 0 42,5 0 n.i. 13,53 19,891
Decathlon s.s. 233 Varesina - Baranzate di Bollate 999 Tapis Roulant 4 0 249,75 6 n.i. 0 0

Decathlon s.s. 233 Varesina - Baranzate di Bollate 999 Tapis Roulant 10 105,55 6 n.i. 12,86 
(senza card 19) 14,11

Divani e Divani viale Italia, 41 - Corsico 1.200 Divano 3 posti 12 0 100 0 14,9 0 0
Eldo via Italia, 48 - Corsico 999 Computer Sony 6, 12, 18, 24 0 166,5 1,80 a rata n.i. 0 3,76
Eldo via Italia, 48 - Corsico 999 Computer Sony 12 0 83,25 1,80 a rata n.i. 0 4,041
Eldo via Italia, 48 - Corsico 999 Computer Sony 18 0 55,5 1,80 a rata n.i. 0 4,134
Eldo via Italia, 48 - Corsico 999 Computer Sony 24 0 41,63 1,80 a rata n.i. 0 0,012
Emmelunga via Amendola, 39 - Paderno Dugnano 990 Mobile bagno 6 0 165 0 n.i. 0 0

Euroarredi viale Fulvio Testi, 234 - Sesto San Giovanni 1.100 Materasso 
Matrimoniale 18 0 61,12 0 n.i. 0 0,018

Euronics s.s. 527 Monza Saronno - Limbiate 999 Computer Acer 12 0 83,25 0 14-15-18 0 0
Expert via Monte Generoso, 8 1.049 Televisore Samsung da 6 a 18 0 n.i. n.i. n.i. 0 n.p.
Grancasa via Vincenzo Monti, 2 - Pero 1.033 Camera da letto 12 0 86 0 14 0 0
Ikea via Nuova Marchesi, 4 - Corsico 1.049 Divano 24 0 48,2 0 n.i. 10 10,005
Ipercoop C.C. Metropoli - via Amoretti - Novate Milanese 949 Televisore Sony 10 0 94,9 0 14,9 n.i. 0
Ipercoop via Quarenghi, 23 990 Televisore Sony 10 0 101 0 14,62 0 4,47
Longoni Sport C.C. Metropoli - via Amoretti - Novate Milanese 1.099 Tapis Roulant 10 99 100 0 15 0 0
Mediaworld C.C. Metropoli - via Amoretti - Novate Milanese 1.024 Computer Acer 24 0 42,66 0 14,9 0 0

n.i.: non indicato; n.p.: non possibile.
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I prestiti finalizzati

Prestiti finalizzati (inchiesta Altroconsumo dicembre 2008-gennaio 2009)

Nome del negozio
Importo 

finanziato 
in euro

Prodotto da pagare 
a rate

Numero 
di rate 
mensili

Acconto 
(in euro)

Rata mensile 
(in euro)

Spese iniziali 
(in euro)

Bolli 
(in euro)

Taeg % 
dichiarato

Taeg % 
effettivo

Mercatone Uno via Larino - Pombiano 998 Mobile soggiorno 12 68,66 (5%) 89,61 20,66 n.i. 14,37 26,46
Mercatone Uno via Larino - Pombiano 998 Mobile soggiorno 24 68,66 (5%) 47,81 20,66 n.i. 14,38 20,69
Mercatone Uno via Larino - Pombiano 998 Mobile soggiorno 36 68,66 (5%) 33,96 20,66 n.i. 14,38 18,72
Mercatone Uno via Larino - Pombiano 998 Mobile soggiorno 48 68,66 (5%) 27,09 20,66 n.i. 14,36 17,71
Mondo Convenienza via Cellini, 1 - Trezzano sul Naviglio 1.000 Camera da letto 22 86 50 0 n.i. 9,5 - 10 10,621
PC City Computer Superstore viale Fulvio Testi, 234 
Sesto San Giovanni 999 Televisore Sony 6, 10, 24 0 166,5 0 n.i. n.i. 0

PC City Computer Superstore viale Fulvio Testi, 234 
Sesto San Giovanni 999 Televisore Sony 10 0 85,75 0 n.i. n.i. 5,639

PC City Computer Superstore viale Fulvio Testi, 234 
Sesto San Giovanni 999 Televisore Sony 24 0 43,5 0 n.i. n.i. 4,351

Poltronesofà viale Italia, 50 - Corsico 710 Divano 18 0 41,94 0 n.i. 0 0
Saturn viale Cerosa, 29 - Milano 950 Televisore Sony 15 0 66,77 52,25 (5,5%) n.i. 0 8,32

Saturn viale Milano Fiori, 29 - Assago 999 Televisore Sony 12, 18, 20, 24 0 999 diviso 
numero rate 0 n.i. 0 0

Trony via S. Da Corbetta, 69 - Corbetta 1.019,15 Computer Acer
18 a partire 

da marzo 
2009

0 60,08 62 n.i. 0 7,85

Unieuro via Cristoforo Colombo, 18/20 
Trezzano sul Naviglio 999 Computer HP 10 0 99 4% apertura 

pratica n.i. 3 su ogni rata; 
0 per 10 rate 7,154

Unieuro via Cristoforo Colombo, 18/20 
Trezzano sul Naviglio 999 Computer HP 24 0 41,63 4% apertura 

pratica n.i. 3 su ogni rata; 
0 per 10 rate 4,02

BRESCIA

Auchan c/o C.C. Le Rondinelle - via Mattei, 37 - Roncadelle 990 Motorino Scugnizzo 10 0 99,9
con carta 

Accord 5 euro 
l’anno 

senza carta 
Accord 

14,9
0 3,13

Auchan c/o C.C. Le Rondinelle - via Mattei, 37 - Roncadelle 990 Motorino Scugnizzo 10 0 102,01 0 14,9 n.i. 6,782
Bennet c/o Campo Grande - via Tadini 1.000 Tv LCD 16 0 71,65 0 15 20,15 21,765
Bennet c/o Campo Grande - via Tadini 1.000 Tv LCD 18 0 64,07 0 15 20,17 20,216
Bennet c/o Campo Grande - via Tadini 1.000 Tv LCD 24 0 50,8 0 15 20,24 21,704

n.i.: non indicato; n.p.: non possibile.
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I prestiti finalizzati

Prestiti finalizzati (inchiesta Altroconsumo dicembre 2008-gennaio 2009)

Nome del negozio
Importo 

finanziato 
in euro

Prodotto da pagare 
a rate

Numero 
di rate 
mensili

Acconto 
(in euro)

Rata mensile 
(in euro)

Spese iniziali 
(in euro)

Bolli 
(in euro)

Taeg % 
dichiarato

Taeg % 
effettivo

Brico Center c/o C.C. Le Rondinelle - via Mattei, 37 
Roncadelle 999 Stufa a legna 6 0 166,5 16-17 n.i. 0 0

Brico Center c/o C.C. Le Rondinelle - via Mattei, 37 
Roncadelle 999 Stufa a legna 10 0 99,9 16-17 n.i. 0 0

Brico Ok Il Fai da te c/o C.C. Le Porte Franche 
via Rovato, 44 - Erbusco 1.300 Stufa 12 0 114,9 0 n.i. 11,58 11,579

Brico Ok Il Fai da te c/o C.C. Le Porte Franche 
via Rovato, 44 - Erbusco 1.300 Stufa 18 0 78,7 0 n.i. 11,62 11,62

Centro Veneto del Mobile c/o Campo Grande - via Tadini, 29 1.100 Divano da 6 rate 0 non sa non sa non sa non sa n.p.
Chateaux d’Ax via Colombare di Castiglione, 11 
Desenzano del Garda 1.410 Divano+trasporto 24 0 60,75 48 n.i. 0 3,283

Continente via Mazzini, 47 - Rezzato 849 Tv LCD 12 0 77,5 8 chiusura 
pratica 15 18,58 20,37

Decathlon via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Bicicletta 4 0 249,75 0 n.i. 0 0
Decathlon via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Bicicletta 10 0 105,55 56,44 n.i. 12,9 12,86
Decathlon via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Bicicletta 18 0 61,02 99,4 n.i. 12,94 12,92
Divani & Divani c/o C.C. Le Porte Franche - via Rovato, 44 
Erbusco 1.160 Divano 12 0 103,33 70 n.i. 0 13,229

Dondi Salotti via Marconi - Desenzano del Garda  999 Divano 6-12-15 50 999 diviso 
numero rate non sa n.i. 0 0

Euronics c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 
Lonato del Garda 999 Computer Sony 12 o 24 0 12 rate 

da 88,66 non sa n.i. 6,5 per 12 rate; 
5,79 per 24 rate 12,444

Gran Casa via Mantova - Desenzano del Garda 999 Tv Plasma Panasonic 10 0 107,73 0 14,62 7,48 18,10

Ikea via d’Antona e Biagi, 9 - Roncadelle 1.000 Cucina 12 0 87,7 1,30 
incasso rata 14,6 n.i. (interessi 

52,40 euro) 13,043

Ikea via d’Antona e Biagi, 9 - Roncadelle 1.000 Cucina 24 0 45,9 1,30 
incasso rata 14,6 n.i. (interessi 

101,61 euro) 12,985

Il Gigante c/o C.C. Le Porte Franche - via Rovato - Erbusco 999 Tv Plasma 12 0 85,92 non sa n.i. 6,53 6,029
Il Mobile 3 via Colombare di Castiglione, 19 
Desenzano del Garda 950 Divano 10 0 103 non sa n.i. 11,12 circa 19,53

Iper c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 - Lonato del Garda 1.100 Computer Acer 12 0 101 non sa n.i. 19,92 19,904
Iper c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 - Lonato del Garda 1.100 Computer Acer 25 0 55 non sa n.i. 16,36 23,809

n.i.: non indicato; n.p.: non possibile.
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Prestiti finalizzati (inchiesta Altroconsumo dicembre 2008-gennaio 2009)

Nome del negozio
Importo 

finanziato 
in euro

Prodotto da pagare 
a rate

Numero 
di rate 
mensili

Acconto 
(in euro)

Rata mensile 
(in euro)

Spese iniziali 
(in euro)

Bolli 
(in euro)

Taeg % 
dichiarato

Taeg % 
effettivo

Iper c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 - Lonato del Garda 1.100 Computer Acer rata unica 0 1100 15 chiusura 
pratica n.i. 16,36 17,648

Leroy Merlin c/o Campo Grande - via Tadini 999 Stufa 10 0 99 0 14,62 0 0
Leroy Merlin c/o Campo Grande - via Tadini 999 Stufa 12 0 83 0 14,62 0 0
Longoni Sport via Orzinuovi 959 Bici da Corsa 10 0 95,9 0 14,65 0 0
Marco Polo Express c/o C.C. Le Rondinelle 
via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Tv plasma 12 0 86,29 2,84 prima 

e ultima rata 14,62 non sa 7,98

Marco Polo Express c/o C.C. Le Rondinelle 
via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Tv plasma 12 0 91,57 0 14,62 non sa 19,52

Marco Polo Express c/o C.C. Le Rondinelle 
via Enrico Mattei, 37 - Roncadelle 999 Tv plasma 6 0 177,87 0 14,62 non sa 25,65

Media World via Orzinuovi 999 Computer Apple 15 0 70 non sa n.i. 4,6 
(da volantino 8,43) 7,814

Micro Art Computers CHL viale Europa, 42/D - Montichiari 1.070 Notebook Acer 10 0 107 3,84 a rata n.i. max 2,22 8,04
Mondo Convenienza c/o Campo Grande - via Genova, 76 1.100 Divano da 6 a 72 0 non sa non sa n.i. 9,95 n.p.
Obi Center c/o C.C. Le Vele - via Marconi 
Desenzano del Garda 1.249 Stufa 10 0 124,9 10 apertura 

pratica n.i. 0 1,769

Pasotti Office via Cesare Battisti - Montichiari 1.000 Notebook HP

dilazione 
oppure 

 contratto 
con Tim 

e chiavetta 

acconto 
per 

dilazione

40 per 24 rate; 
con Tim 50 
per 24 rate 

n.i. n.i. non sa 19,75

Poltronesofà c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 
Lonato del Garda 1.222 Divano+ trasporto 12 30% 71,3 non sa n.i. 0 0,041

Sport Land c/o C.C. Il Leone - via Mantova, 36 
Lonato del Garda 999 Tapis Roulant 12 0 86,25 35 n.i. 0 6,789

Sport Specialist c/o C.C. Le Vele - via Marconi 
Desenzano del Garda 1.049 Bicicletta 8-10-12 0 1049 diviso 

numero rate 14 n.i. 0 2,973

Super Media viale S. Eufemia 999 TV Plasma 6-12-18-24 0 999 diviso 
numero rate 40 15 0 7,831

Trony c/o C.C. Le Vele - via Marconi - Desenzano del Garda 1.099 Televisore Samsung 6-12-18-24 0 non sa non sa n.i. 12% solo sui 
12 mesi n.p.

n.i.: non indicato; n.p.: non possibile.

I prestiti finalizzati



LE CARTE REVOLVING

Realizza i tuoi sogni e ripaga 

i tuoi debiti a rate! È quanto 

promettono le carte revolving. 

Più che carte di credito sono 

strumenti che attivano per ogni 

utilizzo una linea di credito con 

interessi a due cifre.

Sono strumenti flessibili ma pie-

ni di insidie, che spesso ci ven-

gono mandate a casa senza che  

nemmeno siano state rischieste.
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S econdo stime Assofin a fine 2008 erano ben 
14,6 milioni le carte revolving in circolazione 

in Italia. Si tratta di carte di credito la cui caratteri-
stica saliente consiste nella possibilità di rateizza-
re i pagamenti degli estratti conto. In pratica ogni 
mese, invece di liquidare l’intero importo delle 
spese fatte nel mese precedente, si paga solo una 
rata dell’intero ammontare. 
Quando si usa la carta si accede dunque a un cre-
dito, che corrisponde al fido concesso al momento 
dell’emissione e che può variare da 500 a 10.000 
euro a seconda della disponibilità dell’emittente e 
del vostro reddito. Questo credito viene ricostitui-
to con il pagamento delle rate e si può poi riutiliz-
zare in seguito per nuove spese. Per questo si parla 
di credito revolving, ovvero rotativo: man mano 
che la cifra di partenza si ripaga con le rate, ritorna 
utilizzabile.

Come funzionano
Più che di mezzi di pagamento si tratta, viste le loro 
caratteristiche, di autentici mezzi di finanziamento. 
Sono anonime, flessibili, utilizzabili anche per pic-
coli importi. Esistono carte revolving pure, che si 
possono usare solo con la rateizzazione dell’estra-
to conto, e carte chiamate option, che si comporta-

no come normali carte di credito ma all’occorrenza 
si possono usare in modalità revolving. Per attivare 
il servizio bisogna chiamare l’ente emittente.

Cadute dal cielo
Rispetto a un prestito finalizzato o a una carta di 
credito tradizionale, le carte revolving spesso ven-
gono vendute in maniera poco trasparente e po-
treste addirittura ritrovarvi titolari di una di queste 
carte senza nemmeno saperlo. Come è possibile? 
Può accadere che, quando andate in un negozio e 
sottoscrivete un prestito finalizzato per acquistare 
un prodotto a rate, il contratto che firmate conten-
ga una clausola in cui autorizzate l’emissione di 
una carta di credito revolving a vostro nome. Un  
giorno vi arriva la carta a casa e voi non avete idea 
di averla mai richiesta. In realtà la carta non è attiva 
e potete non attivarla mai: se non vi serve tagliatela 
in due e rispeditela al mittente. 

Come scegliere
Per scegliere una carta revolving è necessario va-
lutare due voci di costo: estratti conto e canone 
annuo della carta, che spesso però non c’è perché 
molte emittenti forniscono la carta gratuitamente, 
oltre al costo del finanziamento. Quest’ultimo, il 

Le carte revolving

❝Il credito 
collegato alla 
carta viene 
ricostituito con 
il pagamento 
delle rate e si 
può riutilizzare 
per nuove 
spese.❞
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vero prezzo da pagare, è costituito dal Taeg del fi-
nanziamento. Questo comprende, come abbiamo 
visto anche per gli altri tipi di prestito, il Tan, cioè 
il tasso annuo nominale, e tutte le varie spese che 
il consumatore deve sostenere per il pagamento 
rateale. 
Per calcolare il Taeg vero (che in questo caso deve 
essere comprensivo delle spese di invio dell’estrat-
to conto della carta) potete usare il calcolatore 
presente sul sito di Altroconsumo.

Dirsi addio
Per poter recedere dal contratto di una carta di 
credito revolving occorre in molti casi restare en-
tro termini ben precisi rispetto alla sua scadenza, 
pena il rinnovo automatico per l’anno successivo 
e quindi l’addebito dell’eventuale canone annuale. 
Vi consigliamo dunque di controllare sui Regola-
menti della carta di credito i termini e le procedure 
da seguire per il recesso.
Inoltre, se si sta ancora pagando la rateizzazione, 

Le carte revolving

Le carte revolving sono prodotti che attira-
no i consumatori per la loro flessibilità, ma 
spesso non si tiene conto dei costi, che pos-
sono essere anche molto elevati. Ecco altri 
aspetti da non sottovalutare. 

• Sono prodotti flessibili, comodi da usare, 
discreti, facili, ma non privi di ombre. A co-
minciare dal modo in cui vengono smerciate. 
Una prassi sempre più diffusa è quella di tra-
sformare le carte fedeltà (quelle che negozi 
e catene distribuiscono per raccolte punti e 
concorsi a premi) in carte revolving, che con-
sentono di usufruire di condizioni di favore 

Attenti a:

Sul nostro sito trova-
te il calcolatore con 
cui verificare quanto 
vi costa davvero il 
pagamento rateale.

per i pagamenti a rate nei negozi che le han-
no emesse. Oppure possono farvi accedere a 
linee di credito per rateizzare le altre spese 
nei negozi convenzionati con il circuito della 
carta (Visa o Mastercard) a tassi di mercato. 
In genere per l’uso nei negozi della catena si 
tratta di rateizzazioni di durata massima di 
6 mesi a Taeg zero. Attenzione però, perché 
continuano a esistere anche in questo caso 
dei costi “nascosti”: il costo annuo della car-
ta e i costi legati all’invio degli estratti conto, 
che con la nuova direttiva europea sul credi-
to al consumo dovrebbero poi venire inclusi 
direttamente nel Taeg.

• Se usate queste stesse carte fedeltà nei 
negozi del circuito internazionale di riferi-
mento (piuttosto che nel negozio che le ha 
emesse) il Taeg cresce.

• La natura stessa del collocamento delle 
carte revolving (è il punto vendita o la fi-
nanziaria che le piazza, non il cliente che le 
richiede) pone una questione non trascura-
bile di consapevolezza nell’uso da parte dei 
clienti. Un’apertura di credito revolving dà 
infatti luogo a un rapporto a tempo indeter-
minato, di cui spesso il consumatore non si 
rende conto.

• Poi c’è la nota dolente dei tassi di inte-
resse, spesso molto superiori a quelli di un 
prestito personale o dello scoperto di conto 
corrente. Forse per quello che dovete fare vi 
può convenire optare per una di queste due 
alternative.

• Al Taeg già elevato delle carte revolving 
va aggiunto anche il costo per l’invio del-
l’estratto conto, che incide in media per il 
2% sul costo effettivo dell’uso delle carte. 
Per verificare il costo complessivo di una 
carta revolving potete usare il nostro cal-
colatore.

www.altroconsumo.it/sistemi-di-pagamento/carte-revolving-calcola-quanto-ti-costa-il-pagamento-rateale-s237813.htm
www.altroconsumo.it/sistemi-di-pagamento/carte-revolving-calcola-quanto-ti-costa-il-pagamento-rateale-s237813.htm
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recedere comporta anche il pagamento in un’unica 
soluzione del debito residuo; molte carte applica-
no una commissione di estinzione anticipata che 
comunque per legge non può essere superiore 
all’1% del residuo. Con l’applicazione della nuova 
direttiva europea, che dovrebbe essere recepita in 
Italia a maggio 2010, la commissione scenderà a 
un massimo dello 0,5% dell’importo rimborsato in 
anticipo se manca meno di un anno alla scadenza 
naturale.

La nostra prova su 114 carte
Dalle librerie alle catene di negozi di elettronica, 
dalle squadre di calcio ai negozi di abbigliamen-
to, dalle autostrade ai supermercati: sono in tanti 
ormai a offrire carte di credito con opzione revol-
ving. Ne abbiamo analizzate 114 tra carte option e 
revolving pure per fornirvi un quadro delle condi-
zioni offerte. 
Il Taeg minimo è del 9,38%, ma si arriva anche al 
24,4%. In media la rateizzazione dei pagamenti 
con carta ha un tasso del 17%. Si tratta delle con-
dizioni applicate per l’utilizzo della rateizzazione 
sul circuito di riferimento. Molte revolving pure, 
destinate ai clienti di particolari negozi, prevedono 
anche una rateizzazione agevolata per l’uso in quei 

negozi. Dalla tabella si nota che le carte revolving 
pure, di solito hanno Taeg più alti rispetto alle car-
te option (uno 0,50% in più sul Taeg medio). 
Quanto al costo annuo delle carte la situazione è 
molto variegata. Ci sono molte carte che non han-
no alcun canone annuo e altre che invece costano 
dai 5 ai 20, ai 30 e perfino 60 o addirittura 118 euro 
l’anno. Ma alcune delle carte che non fanno paga-
re un canone annuo si rifanno abbondantemente 
con gli interessi sulle somme anticipate: è il caso di 
carte come Carta Expert e Carta Euronics, a canone 
zero e Taeg superiore al 24%. 
Quanto al costo degli estratti conto, in media è di 
1,5 euro, ma alcune carte lo inviano gratis mentre 
con altre la comunicazione si paga salata: fino a 3 
euro.

Le carte revolving

❝Rateizzare 
può costare 
caro: abbiamo 
rilevato Taeg 
anche oltre 
il 24%.❞
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Carte con uso revolving. Utilizzo su circuito internazionale. Classifica in ordine di Taeg dichiarato (inchiesta Altroconsumo ottobre 2009)

Nome carta Emittente Circuito Tipologia Canone annuale 
(in euro)

Invio e/c 
(in euro) Tan %

Taeg % 
dichiarato 

da emittente

Carta Altroconsumo Sella Holding Banca Visa option 10 0,9 9 9,38
Carta Blu Intesa San Paolo Visa o Mastercard option 29 1 9,5 9,95
Clessidra Intesa San Paolo Visa o Mastercard pura 0 1,3 9,5 9,95
Carta Extra Fineco Mastercard pura 0 0 9,95 10,52
Policredit card CartaSi Visa, Mastercard option 0 1,03 10,38 10,88
Carta Insieme Più Banca Antonveneta Visa electron option 0 0 10,2 10,91
Benetton card Visa revolving Bankamericard Visa pura 0 1,55 9,9 11,7
Day card revolving Bankamericard Visa pura 10 1,55 10 11,76
San Paolo Card Cartasì C&R Intesa San Paolo Mastercard e Visa option 35 1,03 11,4 12,01
Sanpaolo card Si C&R CartaSi Mastercard o Visa option 35 1,03 11,4 12,01
Carta Attiva Adoc Agos Visa option 0 1,03 12,4 13,13
Carta Axa Santander Consumer Bank Visa pura 10 1,5 13 13,8
Mastercard Gold Plus Banca Antonveneta Mastercard option 66 0 13 13,8
Carta Unicard UGF Banca Visa option 25 1,03 13,2 14,03
Visa classic Banca Sella Holding Visa option 30,98 1,81 13,2 14,03
Visa Inchiaro Banca Sella Holding Visa option 0 0 13,2 14,03
Fidaty Plus Bankamericard Mastercard option 0 1,85 11,88 14,16
Libra Classic Ubi Banca Visa, Mastercard option 30,99 1,25 12,8 14,67
Libra Gold Ubi Banca Visa, Mastercard option 103,29 1,25 12,8 14,67
Carta Fineco Fineco Visa o Mastercard option 0 0 13,9 14,82
Bancoposta Agos Mastercard pura 15,49 1,03 14 14,93
Carta Attiva Virgilio Agos Visa pura 0 0 14 14,93
Gambero Rosso card Banca Antonveneta Visa electron option 13 1,55 14 14,93
Intercard Banca Antonveneta Visa Electron option 16,53 1,55 14 14,93
Mastercard classic Plus Banca Antonveneta Mastercard option 33 0 14 14,93
Vicenza card Banca Antonveneta Visa electron option 0 1,55 14 14,93
Visa classic CNA Banca Antonveneta Visa option 29,95 2,42 14 14,93
Visa revolving Banca Sella Holding Visa pura 0 1,81 13 15,03
Carta Allianz Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 20 1,5 14,2 15,17
Carta Oriocenter Bankamericard Mastercard option 24 1,85 12,96 15,38
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Carte con uso revolving. Utilizzo su circuito internazionale. Classifica in ordine di Taeg dichiarato (inchiesta Altroconsumo ottobre 2009)

Nome carta Emittente Circuito Tipologia Canone annuale 
(in euro)

Invio e/c 
(in euro) Tan %

Taeg % 
dichiarato 

da emittente

Carta Aviva Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 30 1,5 14,5 15,5
Carta Oro Miles & More Unicredit Consumer Financing Mastercard option 70 1,5 14,5 15,5
CartaKataweb Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 36 0 14,5 15,5
Compagnia delle opere Unicredit Consumer Financing Visa option 27 1,5 14,5 15,5
Credit Tim Unicredit Consumer Financing Mastercard option 35 1,5 14,5 15,5
Flexia Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 20 0 14,5 15,5
Benetton Gold Bankamericard Visa option 75 1,29 14,4 15,62
Premier Visa Bankamericard Visa option 118,79 1,29 14,4 15,62
Carta Ego Credem Visa, Mastercard option 26 1,5 14,75 15,79
Meridiana BperCard Classic Flessibile Banca di Sassari Divisione Consumer Mastercard option 15 1,5 13 15,9
Carta Alfa Romeo Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 0 1,5 14,9 15,96
Carta Fiat Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 0 1,5 14,9 15,96
Carta La Stampa Unicredit Consumer Financing Visa option 25 1,5 14,9 15,96
Carta Myaircard Unicredit Consumer Financing Visa option 25 1,5 14,9 15,96
Lei card Agos Visa pura 15 1,5 14,9 15,96
Wellcome card Agos Visa pura n.i., gratis primo anno n.i. 14,9 15,96
Carta BancaSara Unicredit Consumer Financing Mastercard pura 20 1,5 15 16,08
Carta Ego Facile Credem Mastercard pura 20 (1) 1,5 (2) 15 16,08
Carta Enelmia UCFIN Unicredit Consumer Financing Mastercard option 30 1,5 14,4 16,17
Genoa card Attiva Agos Visa option 15 1,5 15,5 16,65
Bancoposta classica Bankamericard Mastercard option 23,24 1,03 13,92 16,66
Carta Centopercento Compass Mastercard pura 20 dal secondo anno 1,29 15,6 16,84
Carta Viva Milan Compass Mastercard pura 20 dal secondo anno 1,29 15,6 16,84
Carta Viva Roma Compass Mastercard pura 20 dal secondo anno 1,29 15,6 16,84
Cartimpronta Banca Popolare di Milano Mastercard option 26 1 15,6 16,84
Cartimpronta Webank Banca Popolare di Milano Mastercard option 0 1 15,6 16,84
Volkswagen bank Volkswagen Bank Visa option 30 1,5 15,76 16,93
Carta Viva Libero Linea Mastercard pura 32 1,5 15,75 16,94

n.i.: non indicato.
(1) Gratis nel primo anno e nei successivi se nell’anno precedente si spendono con carta più di 750 euro.
(2) Possibile pagare in un’unica soluzione annua 10 euro.
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n.i.: non indicato.

Carte con uso revolving. Utilizzo su circuito internazionale. Classifica in ordine di Taeg dichiarato (inchiesta Altroconsumo ottobre 2009)

Nome carta Emittente Circuito Tipologia Canone annuale 
(in euro)

Invio e/c 
(in euro) Tan %

Taeg % 
dichiarato 

da emittente

Lazio Card American Express Amex option 40 1 16,99 16,99
Actioncard Agos Cisalfa Agos Mastercard pura 0 1,30 15,8 17
BNL Topcredit BNL Mastercard pura 20 1,46 15,9 17,12
Carta BNL Classic BNL Visa e Mastercard option 31 1,03 15,9 17,12
Carta Alsolia Decathlon Agos Mastercard pura 9 1,3 15,99 17,22
Mastercard Accord Accord Italia Mastercard option 15 1,03 16,2 17,46
Benetton card classic Bankamericard Visa option 20 1,29 15,3 17,56
classic Bankamericard Visa option 41,32 1,29 15,3 17,56
Europass Autostrade Bankamericard Visa, Mastercard option 30,99 1,29 15,3 17,56
Targa Bankamericard Mastercard option 25,82 1,29 15,3 17,56
WWF card Bankamericard Visa o Mastercard option 25,82 1,29 15,3 17,56
WWF card Bankamericard Visa o Mastercard option 25,82 1,29 15,3 17,56
Carta Coin Fiditalia Visa pura 5 2 16,5 18,07
Carta Pass Carrefour Carrefour Servizi finanziari Mastercard pura 5 1,06 16,9 18,37
Extra Ducato Visa o Mastercard pura n.i. 1,03 15 18,41
Carta Eureka Fiditalia Visa o Mastercard pura 15 1,5 14,9 - 16,9 16,20 - 18,55
Ascom Club Banca Sella Holding Visa Electron option 18,07 1,81 18 19,56
Calcio Napoli Banca Sella Holding Visa Electron option 25,82 1,81 18 19,56
Campus CartaSi Visa, Mastercard option 20,66 1,03 18 19,56
CartaSi Finanziamento CartaSi Visa o Mastercard option 20,66 1,03 18 19,56
Cartasi Luna CartaSi Visa, Mastercard option 35 1,03 18 19,56
Cartasi Più CartaSi Visa electron, Maestro option 15,49 1,03 18 19,56
Cartasì Quattroruote CartaSi Visa, Mastercard option 45 1,03 18 19,56
Classic CartaSi Visa, Mastercard option 30,99 1,03 18 19,56
Confartigianato Torino Banca Sella Holding Visa option 25,82 1,81 18 19,56
Cooperativa Servizi del RNS Banca Sella Holding Mastercard option 20,65 1,81 18 19,56
FAES Banca Sella Holding Visa option 20,65 1,81 18 19,56
FIAS Banca Sella Holding Visa option 25,82 1,81 18 19,56
Gruppo Abele Banca Sella Holding Mastercard option 38,73 1,81 18 19,56
Pallacanestro Biella Banca Sella Holding Visa option 25,82 1,69 18 19,56
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Le carte revolving

Carte con uso revolving. Utilizzo su circuito internazionale. Classifica in ordine di Taeg dichiarato (inchiesta Altroconsumo ottobre 2009)

Nome carta Emittente Circuito Tipologia Canone annuale 
(in euro)

Invio e/c 
(in euro) Tan %

Taeg % 
dichiarato 

da emittente

Solidarietà Cooperativa Sociale Banca Sella Holding Visa option 20,65 1,81 18 19,56
Studio 2M Banca Sella Holding Mastercard option 25,82 1,81 18 19,56
Carta Conforama Credirama Mastercard pura 15 0 18,36 19,99
Carta Aura Findomestic Visa, Mastercard, Aura pura 15 1,03 18,72 20,41
Carta Aura Mediaworld Findomestic Visa pura 0 1,03 18,72 20,41
Carta Eldo Vantage card Findomestic Visa pura 0 1,03 18,72 20,41
Carta Euronics (Aura) Findomestic Visa pura 0 1,03 18,72 20,41
Carta Expert (Aura) Findomestic Visa pura 0 1,03 18,72 20,41
Carta Saturn e-club Privilege (Aura) Findomestic Visa pura 0 1,03 18,72 20,41
Despar Credit Findomestic Visa, Mastercard, Aura pura n.i. 1,03 18,72 20,41
Carta Viva Compass Visa o Mastercard pura 30 dal terzo anno 1,29 19,2 20,98
Carta Viva Azzurra Compass Mastercard pura 30 dal terzo anno 1,29 19,2 20,98
Barclaycard classic Barclays PLC Visa option 0 1,5 19,99 21,93
Barclaycard Gold Barclays PLC Visa option 60 1,5 19,99 21,93
Blu American Express American Express Amex option 0 1 18,99 21,99
Carta Electa Tua Flessibile Ducato Visa, Mastercard pura 46 1,03 20 22,07
Citi ACI Visa Citibank Visa option 0 1,29 21 23,14
Citi Visa Classic Citibank Visa option 0 1,29 21 23,14
Citi Visa Gold Citibank Visa option 40 1,29 21 23,14
Citi Visa Travel Pass Citibank Visa option 50 1,29 21 23,14
Citi Vodafone One Citibank Visa option 0 1,29 21 23,14
Carta Exclusivity Pay card Fiditalia Visa pura 0 max 3 euro 20,9 23,37
Carta Expert (Attiva) Agos Mastercard pura 0 1,5 n.i. 24,44
Carta Euronics (Attiva) Agos Mastercard pura 0 1,5 n.i. 24,44
Carta Attiva Fnac Agos Visa pura 11 n.i. n.i. n.i.

Carta Emmelunga Prestitempo Prestitempo Deutsche bank solo fidelity nei negozi 
Emmelunga pura 10 2,32 n.p. n.p.

n.i.: non indicato; n.p.: non possibile utilizzo su circuito internazionale.
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CENTRALI RISCHI PRIVATE. Sono società che 
gestiscono database informatici in cui sono regi-
strate le richieste di finanziamento, le rate pagate 
in ritardo e quelle non saldate. Queste informazio-
ni vengono utilizzate da banche e finanziarie per 
valutare l’affidabilità finanziaria di chi chiede un 
prestito e decidere se concederglielo o meno. La 
raccolta e la tenuta dei dati sono regolamentati dal 
Codice deontologico del garante della privacy del 
16 novembre 2004.

CREDITO AL CONSUMO. Con questa espressione 
si indica l’insieme dei finanziamenti regolamentati 
dall’articolo 121 e seguenti del Testo unico in ma-
teria bancaria. Rientrano nella definizione i prestiti 
concessi da intermediari professionali a consumato-
ri privati che li richiedono per scopi estranei alla loro 
attività imprenditoriale o professionale. Devono 
avere un ammontare massimo di circa 30.000 euro. 
Con la nuova direttiva, che dovrebbe essere recepita 
a maggio 2010, questa somma sale a 75.000 euro.

ENTE EMITTENTE. La banca o l’istituto specializ-
zato che emette la carta di credito, a ciò espressa-
mente autorizzato dalla Banca d’Italia e dal circuito 
di riferimento della carta.

FOGLI INFORMATIVI. Sono previsti e regolamen-
tati dal Provvedimento del Governatore della Ban-
ca d’Italia del 29 luglio 2009, entrato in vigore qua-
si completamente il 1° gennaio 2010. Contengono 
informazioni analitiche sull’intermediario e su tassi, 
spese, oneri e altre condizioni contrattuali del prodot-
to offerto. 
Sono datati e aggiornati tempestivamente. Inoltre de-
vono essere messi a disposizione dei consumatori nei 
locali aperti al pubblico, con la possibilità di stamparli 
e portarli via. 

INCASSO RATA. Si tratta delle spese addebitate 
dall’intermediario al cliente per il pagamento delle 
rate. Devono essere incluse nel calcolo del Taeg.

ISC. È un acronimo che sta per Indicatore Sintetico 
del Costo del finanziamento. Rappresenta il Taeg 
delle carte revolving. 

ISTRUTTORIA. Il processo di istruttoria è l’in-
sieme delle verifiche preliminari della banca oltre 
che sulla documentazione fornita da chi chiede il 
mutuo anche sulla sua affidabilità creditizia (utiliz-
zando anche i dati delle Centrali rischi private) e i 
cui risultati sono fondamentali per la concessione 

Le parole da conoscere 
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del prestito. Le spese sostenute dalle banche per 
l’istruttoria sono in genere a carico del cliente. 

MEDIATORI CREDITIZI. Professionisti che met-
tono in contatto gli intermediari finanziari (banche 
e finanziarie) con la clientela privata per la stipula 
di un mutuo o di un prestito. 
Ovviamente per il loro lavoro di mediazione pos-
sono ricevere una provvigione dall’intermediario e 
una dal cliente con il quale stipulano un contratto 
di mediazione.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. Il Co-
dice del consumo individua comportamenti scor-
retti degli operatori nei confronti dei consumatori 
che possono essere sanzionati dall’AGCM (Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato) d’uffi-
cio o su segnalazione dei consumatori o delle loro 
associazioni. Esiste una lista nera di pratiche ingan-
nevoli e di pratiche aggressive. Sul nostro sito tro-
vate la lettera tipo per la segnalazione all’AGCM 
di pratiche scorrette.

PRESTITI FINALIZZATI. Si tratta di una categoria 
di finanziamenti di credito al consumo che si espli-
cita in un rapporto triangolare tra consumatore da 

una parte e dall’altra finanziaria e venditore di un 
bene e servizio che abbiano fatto un accordo in tal 
senso. Il consumatore che vuole acquistare il bene 
dal venditore a rate chiede alla finanziaria conven-
zionata un prestito finalizzato all’acquisto, che la 
finanziaria eroga direttamente al venditore e che 
viene ripagato a rate dal consumatore. 

RECESSO. Si tratta del diritto del titolare di una 
carta di credito di interrompere il rapporto con-
trattuale con l’emittente restituendogli la carta di 
credito. 

REGOLAMENTI. Sono i contratti che disciplinano 
i rapporti tra l’emittente la carta e il titolare.

REVOLVING. Si tratta di un credito di tipo rotativo, 
a disposizione del titolare della carta e che viene usa-
to quando si paga con la carta. Il saldo dell’estratto 
conto viene pagato a rate ogni mese e ogni rata pa-
gata viene a ricostituire il credito che quindi diventa 
di nuovo disponibile per nuovi utilizzi. 

RID. L’acronimo R.I.D. significa “rapporti inter-
bancari diretti” e individua una forma di pagamen-
to oggi molto diffusa. 

Le parole da conoscere 
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Il cliente autorizza la propria banca a versare in 
maniera continuativa (senza un’autorizzazione 
specifica per ogni operazione) a un soggetto (ad 
esempio l’ente emittente una carta di credito) un 
importo relativo a una determinata operazione (ad 
esempio l’importo dell’estratto conto della carta di 
credito).

SPESE ASSICURATIVE. Qualche volta legata al 
prestito personale può esserci un’assicurazione vita 
di copertura del capitale residuo in caso di morte, 
grave invalidità o perdita del posto di lavoro di chi 
ha richiesto il prestito. In genere è facoltativa; le 
spese assicurative vengono incluse nel Taeg solo 
se l’assicurazione è obbligatoria per l’ottenimento 
del prestito. 

TAEG. Significa tasso annuo effettivo globale ed 
è definito dal Decreto Ministeriale dell’8 luglio 
1992. Rappresenta l’indicatore sintetico del costo 
del finanziamento ed è calcolato considerando, ol-
tre al tasso d’interesse, anche le spese che devono 
essere sostenute per ottenere il finanziamento. È 
sulla base del Taeg che deve essere scelto il finan-
ziamento.

TAN. È il tasso annuo nominale che determina gli 
interessi da pagare sul capitale finanziato. Non tiene 
conto delle spese che il consumatore deve sostenere.

TASSO VARIABILE. È un tasso che viene rical-
colato periodicamente (in genere con la stessa 
periodicità della rata del prestito) aggiungendo al-
l’Euribor, individuato dal mercato monetario, uno 
spread deciso dalla banca. La maggior parte dei 
prestiti personali ha oggi un tasso fisso per tutta la 
sua durata.

TRASPARENZA. Si tratta della normativa contenu-
ta nel Provvedimento del Governatore della Banca 
d’Italia del 29 luglio 2009, entrata in vigore in quasi 
tutte le sue parti dal 1° gennaio 2010. Prevede alcuni 
strumenti a tutela dei consumatori affinché abbiano 
la possibilità di ottenere le informazioni aggiornate 
relative ai prodotti sottoscritti e l’informativa pre-
contrattuale prima della scelta definitiva del prodot-
to. La nuova normativa europea integrerà le dispo-
sizioni di trasparenza.  
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Il mondo dei prestiti può nascondere non poche 

insidie, la trasparenza latita mentre abbondano 

slogan altisonanti che fanno sembrare ogni fi-

nanziamento un affare da non perdere.

La nostra esperta Eurilia (attenta all’euro, come 

suggerisce il nome) vi aspetta sul sito di Altro-

consumo (www.altroconsumo.it) per darvi tutti 

gli strumenti per capire quale prestito fa al caso 

vostro e fornirvi informazioni utili per destreg-

giarvi tra finanziamenti e pagamenti rateali.

Con Eurilia al vostro fianco potete affrontare le 

finanziarie con il piglio del consumatore informa-

to e far valere i vostri diritti.

EURILIA,
L’ESPERTA DA SEGUIRE

Basta seguire Eurilia per individuare la rata giusta in 
base al vostro reddito e all’acquisto che vi accingete a 
fare. Una volta individuate le voci principali del finan-
ziamento potete verificare quanto vi costa. In più vi 
aiuta a confrontare le offerte, diffidare delle promesse 
pubblicitarie, pretendere tutte le informazioni davvero 
utili e fare la scelta più giusta. 

www.altroconsumo.it
http://www.altroconsumo.it/mutui-e-prestiti/comprare-a-rate-segui-la-nostra-esperta-s230063.htm


Sul sito di Altroconsumo, www.altroconsumo.it, sono disponibili i fogli di calcolo per scegliere il 
prestito più conveniente, i modelli di lettera per inoltrare reclami e le tabelle dei nostri migliori 
acquisti scelti in base ai risultati di inchieste approfondite sui prestiti offerti dal mercato.

TUTTI I SERVIZI ONLINE

FOGLI DI CALCOLO

Calcola il vero taeg del prestito
http://www.altroconsumo.it/prestiti/taeg-per-i-prestiti-s29071.htm.

Carte revolving
Calcola quanto ti costa il pagamento rateale.
http://www.altroconsumo.it/calcolatore-carte-revolving-s237803.htm.

I tassi massimi ai fini dell’usura in vigore dal 1° gennaio al 31 marzo 2010
http://www.altroconsumo.it/prestiti/tassi-dell-usura-validi-dal-1-gennaio-al-31-marzo-
2010-s227243.htm.

MIGLIORI ACQUISTI

I prestiti personali più convenienti secondo Altroconsumo
Periodicamente valutiamo i prestiti offerti dal mercato e stiliamo classifiche in base alla 
loro reale convenienza.
http://www.altroconsumo.it/prestiti/prestiti-i-nostri-migliori-acquisti-s185233.htm.

EURILIA, L’ESPERTA DA SEGUIRE
Per arrivare alla stipula di un prestito o di un finanziamento con le idee chiare, ed evitare guai:
http://www.altroconsumo.it/mutui-e-prestiti/comprare-a-rate-segui-la-nostra-esperta-
s230063.htm.

LETTERE TIPO

Controllate il vostro nominativo presso le centrali rischi
Per verificare se si è presenti nell’elenco dei cattivi pagatori basta inviare una lettera di cui 
vi proponiamo un modello: http://www.altroconsumo.it/danni/controllo-del-proprio-no-
minativo-presso-le-centrali-rischi-s60091.htm.

Istanza alla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia 
Il vostro nome è finito per errore nella Centrale dei rischi? Potete chiedere che venga can-
cellato inviando una lettera: http://www.altroconsumo.it/danni/istanza-alla-centrale-dei-
rischi-presso-la-banca-d-italia-s60101.htm.

Richiesta cancellazione dei dati 
Avete diritto di conoscere se il vostro nominativo è presente in qualche banca dati privata; 
in caso di errori potete chiedere che venga cancellato o vengano fatte adeguate rettifiche: 
http://www.altroconsumo.it/danni/richiesta-cancellazione-dei-dati-personali-detenuti-
da-una-societa-centrale-rischi-privata-s81681.htm.

Protestare con la banca 
In caso di contestazioni con la vostra banca potete rivolgervi all’ufficio reclami dell’isti-
tuto. Se la risposta non arriva o non vi soddisfa potete fare ricorso all’Arbitro Bancario e 
Finanziario: http://www.altroconsumo.it/sistemi-di-pagamento/protestare-all-ufficio-re-
clami-della-banca-s60071.htm.
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