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CREDITO AL CONSUMO Nuove regole, vecchi vizi

Rate con poca

S
ono tutti dati inutili che confon-
dono la gente...”  dice l’addetto 
alla vendita dell’Unieuro di Prato 
al cliente che vuole comprare un 
frigorifero a rate e chiede l’Ebic, 

il modulo europeo per le informazioni sul 
credito, che contiene costi, spese e tutti i di-
ritti di chi chiede un prestito finalizzato. Alla 
Eldo di Napoli ci hanno dato un foglio scritto 
a mano, sostenendo che l’Ebic non serviva, 
visto che il Tan e il Taeg erano pari a zero. 
Peccato che fatto qualche conto, tra rate e 
spese, il prestito aveva un tasso di interesse 
del 14,54%. 
Questi sono solo due casi emblematici del 
nostro giro per 180 negozi in nove grandi 
città italiane (vedi riquadro a fianco) fatto 
nel giugno scorso, proprio all’indomani 
dell’entrata in vigore della nuova legge 
sul credito al consumo che recepisce una 

La trasparenza nelle offerte di prestiti finalizzati resta latitante, nonostante 
il giro di vite della nuova legge. Un freno alle carte revolving.    

direttiva europea in materia (vedi riquadro 
a pag. 17). Che le finanziarie hanno di fatto 
ignorato, visto che nei negozi le nuove rego-
le che impongono l’obbligo di consegna del 
contratto e dell’Ebic prima dell’accensione 
del finanziamento sono state nella maggior 
parte dei casi ignorate. 
In quasi 8 negozi su 10 non ci hanno conse-
gnato il modulo europeo e non siamo riusciti 
a portare a casa neanche un contratto. 
Basta fare il confronto con la nostra inchie-
sta di un anno fa per capire quanto siano 
rimaste ferme le finanziarie, nonostante 
l’imminente entrata in vigore della nuova 
normativa: come nel 2010, solo il 38% circa 
degli addetti alla vendita ci ha comunicato il 
Taeg corretto,  il 62% non lo ha comunicato 
affatto o lo ha detto sbagliato. 
Per non parlare del contratto: nessuna trac-
cia nei 180 negozi di quest’anno, tre mosche 

LA NOSTRA INCHIESTA

Trasparenza sulle rate in 180 negozi
■■ Con l’entrata in vigore della nuova 

legge sul credito al consumo, dal primo 
di giugno scorso, si sarebbe dovuta 
compiere una rivoluzione  all’insegna 
della trasparenza nei negozi che offrono 
prestiti finalizzati. Siamo andati a 
verificarlo in 180 negozi di 9 città (Bari, 
Bologna, Prato, Genova, Milano, Napoli, 
Roma, Torino e Verona), comprando a 
rate un elettrodomestico, un attrezzo 
sportivo o un mobile. Abbiamo verificato 
se consegnano, a chi ne fa richiesta, il 
modulo Ebic (informazioni per il credito 
al consumatore) e  il contratto, oltre a 
informare sui diritti del cliente. Abbiamo 
anche controllato la veridicità del Taeg. 
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voce

1Prima di sottoscrivere il 
finanziamento in negozio, chiedete 
il contratto e il modulo “Informazioni 

europee per il credito ai consumatori” 
(Ebic),  che contiene Taeg e informazioni 
sui diritti del cliente. 

2Considerando la preparazione 
media scarsa dei commessi che 
offrono il prestito  nei negozi, meglio 

verificare sempre, con il nostro servizio 
online, il Taeg che vi hanno comunicato 
(vedi il riquadro “Esclusivo soci” a pag. 17). 

3Il mondo funziona sempre di più 
a rate , quindi è facile ritrovarsi a 
fine mese con tante rate anche di 

piccolo importo da pagare. Attenzione a 
non fare il passo più lungo della gamba, 
considerando anche gli imprevisti che 
potrebbero incidere sulla vostra capacità 
di rimborsare il debito. Per questo una 
buona regola è quella di non indebitarsi 

oltre il 33% delle proprie entrate mensili. 
Anche perché se non si riesce a pagare una 
rata o si paga in ritardo,si rischia di essere 
segnalati come cattivi pagatori nelle 
cosiddette Centrali Rischi. 

4 Se avete un problema con la banca 
o la finanziaria che ha erogato il 
prestito e dopo 30 giorni dall’aver 

inviato un reclamo scritto (anche via 
email) non ottenete risposta o ne avete 
una che non vi soddisfa,  potete fare 
ricorso all’Arbitro bancario e finanziario 
(www.arbitrobancariofinanziario.it).  

5Se cambiate idea dopo aver firmato 
il contratto di finanziamento 
avete 14 giorni per recedere. Basta 

comunicarlo al finanziatore per iscritto 
e nei successivi 30 giorni restituire il 
capitale e gli interessi maturati fino alla 
restituzione senza pagare alcuna spesa, se 
non l’imposta di bollo.

CONTROLLATE IL DEBITO

Prestiti senza brutte sorprese

Bologna il 75% 
dei commessi non dice  

il Taeg o lo dice sbagliato

A Roma non ci hanno  
mai consegnato l’Ebic

COMPRARE A RATE: INCHIESTA IN 180 NEGOZI DI 9 CITTÀ  
POCHE INFORMAZIONI E SPESSO SBAGLIATE

 ÊNei panni di potenziali clienti abbiamo 
raccolto 182 offerte di finanziamento: nel 62% 
dei casi gli addetti alla vendita non ci hanno 
comunicato il Taeg (24%), il vero costo del 
prestito, oppure ce ne hanno dato uno sbagliato 
(38%).

 ÊSolo nel 22% dei negozi visitati ci hanno 
dato il  modulo europeo (Ebic), con le 
informazioni sul prestito come previsto dalla 
legge. Negli altri casi ci hanno comunicato i 
costi a voce o su foglietti scritti a mano o ci 
hanno rifilato il depliant pubblicitario. 

Taeg corretto

38%62%
Taeg 
non comunicato 
o sbagliato

Ebic
consegnato

22%
78%

Ebic
non consegnato

bianche in quelli visitati nel 2010. Frettolosi 
e approssimativi, i commessi ci hanno rifila-
to per lo più depliant e volantini pubblicitari 
o foglietti con le informazioni scritte a mano 
o addirittura dette a voce.  

Quando trasparenza consapevole?
Dai risultati della nostra inchiesta emerge 
urgente la necessità di spingere le finan-
ziarie a una maggiore trasparenza sui costi, 
così come sull’informativa precontrattuale, 
come del resto prevede la nuova normativa. 
Se il buongiorno si vede dal mattino, però, 
siamo davvero in alto mare e forse un inter-
vento dell’Antitrust e della Banca d’Italia 
che scuota le finanziarie dal loro torpore 
potrebbe avere senso. Abbiamo mandato 
alle autorità i risultati della nostra inchie-
sta. È evidente come le finanziarie 
non investano minimamente sulla 
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Pubblicità più trasparente con la nuova legge
Finalmente le pubblicità non possono più nascondere il vero costo del prestito in caratteri minuscoli a piè di pagina, 
ma devono riportare Taeg, durata, importo del credito, rata e importo totale dovuto (comprensivo di spese e 
interessi) in forma chiara e graficamente evidenziata. Basta confrontare una vecchia pubblicità di Eldo (sopra) con 
una uscita dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo (quella sotto). Nella vecchia pubblicità 
si sparava Tan zero, Taeg zero, anche se quest’ultimo non era in realtà zero: nelle note in piccolo c’erano le spese di 
incasso rata e l’imposta di bollo. Questo non è più possibile con la nuova normativa: Eldo specifica, ben evidenziate, 
che tutte le spese sono pari a zero. Infatti, un prestito con Tan zero potrà avere Taeg zero solo se la finanziaria  si 
accolla anche il pagamento dell’imposta di bollo. 

formazione professionale degli addetti 
alla vendita. D’altro canto, usano come 

intermediari del credito persone formate per 
vendere auto o elettrodomestici. 
Non stupisce, quindi, che in mancanza 
di un’adeguata preparazione, nei negozi i 
clienti che vogliono comprare a rate si tro-
vino spesso di fronte a commessi che ci ven-
dono il debito senza neanche sapere bene 
la differenza tra Tan e Taeg, né tantomeno 
l’importo esatto dell’imposta di bollo.
E sono le finanziarie responsabili della 
formazione di chi offre i prestiti. Un corto 
circuito che crea quel buio pesto su costi e 
diritti che si ripercuote sulla possibilità di 
chi sceglie di pagare a rate di fare una scelta 
consapevole. 

Carte revolving: niente più pushing
C’è anche una buona  notizia: nei negozi vi-
sitati nella nostra inchiesta non hanno mai 
cercato di rifilarci carte di credito revolving, 
come invece avveniva regolarmente durante 
l’inchiesta dell’anno scorso. 
Le revolving sono carte che consentono di 
ripagare il debito a rate ma con tassi di inte-
resse a due cifre. Troppo spesso nei negozi 
queste carte venivano affibbiate ai clienti 
con una firma in più sul contratto di finan-
ziamento con cui il cliente, a sua  insaputa, 
chiedeva  una carta revolving a tempo in-
determinato. Su questa pratica scorretta, il 
“pushing”,  Bankitalia  ha richiamato a più 
riprese le finanziarie già nel 2010. 
Il monito dell’autorità ricordava che i 

IL TAEG? “NON SO, 
NON LO CONOSCO”  
RISPONDE 
IL  24% DEI COMMESSI 
DELLA NOSTRA INCHIESTA

commessi nei negozi non possono far sotto-
scrivere carte revolving, ma solo offrire pre-
stiti finalizzati all’acquisto di un bene; per le 
carte è necessario un intermediario finanzia-
rio o un mediatore creditizio vero e proprio. 
Ma c’è di più. La nostra banca centrale, nelle 
disposizioni sulla trasparenza, ha inserito 
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Esclusivo
Soci

Più vantaggi e informazioni su 
www.altroconsumo.it

un’apposita norma che in caso di offerta 
contestuale di più contratti che richiedono 
la forma scritta, vincola tutti gli operatori 
a chiedere il consenso del consumatore se-
paratamente, con documenti distinti. Il che 
significa che se insieme al prestito si vuole 
far aprire al cliente una linea di credito con 
carta revolving, questi dovrà firmare due do-
cumenti separati. Così  il cliente è consape-
vole di quello che sta firmando e non viene 
carpito il suo consenso. 
Il colpo di grazia al pushing delle revolving 
lo ha dato la nuova legge sui servizi di pa-
gamento, che  impedisce di spedire carte di 
credito a domicilio senza avere una richiesta 
esplicita da parte del cliente. 
Nella nostra inchiesta per negozi, solo in al-
cuni casi ci è stata chiesta la sottoscrizione 
di una carta per accedere a condizioni par-
ticolari. Per esempio, Fnac chiede la sotto-
scrizione di una fidelity card, al costo di 15 
euro  una tantum, per godere di un prestito 
agevolato con Tan pari a zero; anche Ikea 
concede il Taeg zero solo ai possessori della 
carta Ikea Family; Carrefour chiede la sot-
toscrizione di una revolving per accedere al 
pagamento rateale a tasso zero (Carta Pass, 

15 euro) ma non ci sono clausole nascoste: 
la tessera è distinta dal prestito finalizzato.

Quanto costa il prestito?
Il Taeg, tasso annuo effettivo globale, è quasi 
uno sconosciuto per troppi addetti alla ven-
dita, come mostra la nostra inchiesta, ma 
con la nuova normativa è diventato ancora 
di più il cuore dell’acquisto a rate. Solo lui 
racchiude il costo effettivo del prestito. In-
clude gli interessi e tutti i costi: oneri di inter-
mediazione, commissioni, imposte e tutte le 
spese a carico del cliente per il contratto di 
credito, comprese anche quelle di servizi 
accessori (eventuali carte di credito o spese 
assicurative obbligatorie). 
Il nuovo Taeg comprende anche i costi di 
utilizzo di carte di credito o di altri mezzi  di 
pagamento. 
Per esempio, se è obbligatorio aprire un con-
to corrente per accedere al prestito, vengono 
inseriti nel Taeg i costi fissi complessivi e 
quelli variabili in funzione dell’uso del pre-
stito. Attenzione, quindi: il Taeg è zero solo 
se la finanziaria tiene a suo carico anche 
l’imposta di bollo prevista dalla legge (14,62 
euro per i contratti di durata fino a 18 mesi; lo 

0,25% dell’importo finanziato per i contratti 
che durano di più). 
Verificate sempre che il Taeg sia corretto 
con il nostro servizio online (vedi riquadro 
“Esclusivo soci”in basso alla pagina).

Se fanno orecchio da mercante 
Quando si accede a un prestito si ha diritto 
a essere correttamente informati su costi e 
spese prima della conclusione del contratto. 
Purtroppo, come abbiamo visto nella nostra 
inchiesta, spesso l’informativa precontrat-
tuale non viene consegnata. Un compor-
tamento poco trasparente da segnalare 
all’Antitrust. È importante attivarsi per non  
lasciare che queste pratiche diventino una 
consuetudine tacitamente accettata. 
Non esitate, quindi, se vi imbattete ancora 
in messaggi pubblicitari scorretti (come in-
dicare un Taeg non veritiero o non rispetta-
re le nuove norme) a fare una segnalazione 
all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato utilizzando il numero verde 800 
166. 661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 14. Oppure compilando un modulo 
online al seguente indirizzo www.agcm.it/
invia-segnalazione-online.html. 

LA NUOVA LEGGE

Finalmente si dà credito ai consumatori
■■ La legge sul credito al consumo, entrata 

in vigore definitivamente nel giugno 
scorso, si applica ai finanziamenti fino a 
75mila euro. 

■■ Per sapere quanto ci costa pagare a 
rate basta guardare il Taeg, che con la 
nuova legge deve includere tutte le spese: 
assicurazione obbligatoria, imposta 
di bollo, spese di incasso della rata ed 
eventuali costi di gestione del c/c e della 
revolving (se obbligatori per il prestito).

■■ Prima di stipulare il contratto di 
finanziamento la finanziaria ha l’obbligo 
di consegnare al cliente un modulo 
standardizzato per il credito (l’Ebic, 
European basic information consumers’ 
credit) con costi, spese e diritti. 

■■ Se si estingue in anticipo il debito  non è 
prevista alcuna commissione se il prestito 

è a tasso variabile o ha un capitale residuo 
inferiore ai 10mila euro. Comunque, la 
commissione di estinzione anticipata 
è al massimo pari all’1% del capitale 
rimborsato e, nell’ultimo anno di prestito, 
al massimo pari allo 0,5%.

■■ È previsto il diritto di recesso, senza 
alcuna motivazione, entro 14 giorni dalla 
conclusione del contratto senza spese né 
commissioni di estinzione anticipata. 

■■ Se avete comprato a rate un bene che 
non vi è stato mai consegnato avete 
diritto alla risoluzione del contratto dopo 
la costituzione in mora del negoziante. 
La finanziaria dovrà restituire le rate già 
versate e rivalersi poi sul negoziante.

■■ La pubblicità  deve riportare  in forma 
chiara Taeg, durata, prestito, rata e prezzo 
finale comprensivo di interessi e spese.

 Ê Per scoprire quanto ti costa 
davvero pagare a rate, calcola il Taeg 
con il nostro servizio online su www.
altroconsumo.it/soldi in “prestiti”. 
Calcola anche quanto ti costa pagare 
a rate con carta revolving. 

 Ê Conoscere i propri diritti per 
farli valere, anche per il credito 
al consumo. È tra gli obiettivi 
di “Check-up diritti”, progetto 
finanziato dal ministero dello 
Sviluppo economico, realizzato da 
Altroconsumo, Acu, Codici e La casa 
del consumatore. Scopri tutti gli 
strumenti  su www.checkupdiritti.it


