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A carte scoperte
Carte di credito

Una panoramica 
sulle novità di legge. 
I nostri consigli 
e i trucchi 
per usarla al meglio.

www.altroconsumo.it/carte-di-credito

 La tua carta di credito ti costa troppo? 
Attraverso la nostra banca dati puoi 
scoprire quella più conveniente in base alle 
tue reali abitudini di utilizzo. 

 La carta di credito Altroconsumo ha un 

canone dimezzato rispetto alle principali 
carte in circolazione e restituisce lo 0,2% 
dei soldi spesi. Non devi né cambiare banca 
né aprire un nuovo conto corrente.  
Info: 800-663.399 (da telefono fisso)  
o 015-2434.614 (da cellulare).

Trova quella che fa per te 

S
e da un lato ci sono tanti italia-
ni che hanno paura di usare la 
moneta elettronica, dall’altra 
nel nostro Paese ci sono ancora 
troppi negozi che non lo permet-

tono (edicole, piccoli esercenti...). Dal primo 
luglio scorso, però, la legge stabilisce che il 
cliente debba sempre avere la possibilità di 
pagare con il tesserino bancomat scontrini e 
fatture superiori ai 30 euro. In teoria, quindi, 
molti negozianti e liberi professionisti sono 
stati costretti a installare i Pos per accettare 
i pagamenti. 
L’obiettivo dell’iniziativa è positivo, perché 
aumenta le possibilità di pagare con stru-
menti alternativi al contante. In realtà, però, 
la legge non prevede alcuna specifica san-
zione per gli esercenti che non si adeguano. 
Quindi, nel caso non sia data la possibilità 
al consumatore di pagare con il bancomat, 
dovrà essere quest’ultimo a segnalare la co-
sa alle forze dell’ordine. Insomma, una legge 
dai buoni propositi ma dall’applicazio-
ne monca. Va ricordato che un freno 
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Qui sotto trovate le carte migliori per questo tipo di utilizzo annuale: 12 estratti conto, tutti di importo superiore a 77,47 euro, un prelievo 
di 100 euro in un Paese extra euro, 200 euro di pagamenti in Paesi extra euro, 4.500 euro di pagamenti con carta durante l’anno.

La migliore carta di credito per i titolari di 
Conto corrente Arancio

costo annuo 6 euro 
(66 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.71.72.73
www.ingdirect.it

Carta Arancio      
Visa  

costo annuo 6 euro 
(30 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.06.00.70
www.webank.it

La migliore carta di credito per i corren-
tisti Webank

Carta Impronta Webank      
Mastercard  

In Chiaro Banca Sella      
Visa  

La migliore carta di credito per i soci 
Altroconsumo.

La migliore carta di credito per i corren-
tisti Fineco.

La migliore carta di credito per i clienti 
dei supermercati Esselunga.

La migliore per chi ha una polizza con la 
compagnia assicurativa In Chiaro.

costo annuo 6 euro 
(anche con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.33.99
www.sella.it

Esselunga Fidaty Plus      
Mastercard  

costo annuo 6,50 euro 
(28,70 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.65.55
www.fineco.it

Carta Fineco      
Visa o Mastercard  

costo annuo 6,90 euro 
(17,70 euro con estratto conto online)
telefono 800.92.92.92
www.fineco.it

Carta Altroconsumo      
Visa  

costo annuo 7 euro 
(15,52 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.66.33.99
www.sella.it

MONETA ELETTRONICA Carte di credito

SE PAGHI  PRODOTTI E SERVIZI CON LA CARTA  
NON POSSONO APPLICARE  SPESE AGGIUNTIVE

alla diffusione dei Pos è rappresentato 
dai costi a carico degli esercenti, sia le-

gati al prezzo di affitto dell’apparecchio Pos 
sia alle commissioni che gravano su ogni 
operazione. In questo senso, dall’Europa 
dovrebbero a breve giungere notizie positi-
ve: è infatti prevista l’entrata in vigore di un 
regolamento che fissa un tetto massimo alle 
commissioni pagate dai negozianti.
Possibili novità anche per gli automobilisti: 
dal 29 luglio viene cancellata la norma che 
vietava di applicare una commissione sui 
rifornimenti di carburante sotto i 100 euro, 
pagati con carta di credito. Attenzione, però: 
ciò non significa che, automaticamente, i 
rifornimenti pagati con la carta saranno col-
piti da commissioni. Il provvedimento, infatti, 
prevede che ci sia una riduzione generale del-
le commissioni (controlla le novità sul sito). 

Niente commissioni in più
Anche se la legge afferma che non si posso-
no applicare commissioni aggiuntive in base 
allo strumento di pagamento, qualcuno pro-
va comunque a fare il furbo, applicando un 
prezzo più elevato a chi paga con carta di cre-
dito. Questa pratica scorretta è ancora diffu-
sa, soprattutto nelle vendite online (agenzie 
di viaggio, compagnie aeree...). Se ti imbatti 
in una situazione simile, segnalatecelo sul 
sito, all’indirizzo
www.altroconsumo.it/carte-di-credito

Invieremo le segnalazioni all’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato perché 
prenda gli oppurtuni provvedimenti.

La carta giusta 
Ecco alcuni consigli su come scegliere la car-
ta di credito e utilizzarla al meglio.

Confronta le offerte
Non fermarti alla carta della tua banca: 
confronta più offerte utilizzando il nostro 
servizio online. Se scegli una carta emessa 
da una banca diversa da quella in cui hai il 
conto corrente, pagherai l’estratto conto con 
addebito diretto sul tuo conto corrente.

Stabilisci come la userai
La scelta non deve basarsi solo sul canone 
annuo. Per capire quanto ti costerà effetti-
vamente, devi delineare il più possibile l’uso 
della carta: con il nostro servizio online hai 
a disposizione un questionario per definire 
il tuo profilo personalizzato.

Stai lontano dai prelievi
Ricordati che prelevare contante con una 
carta di credito su uno sportello automatico 
(sportello ATM) costa parecchio. Infatti, gli 
utilizzi della carta di credito sono addebitati 
sul conto del titolare in un’unica soluzio-
ne. Proprio per questo, prelevare contante 
è considerata un’operazione di “anticipo 
contante” e può arrivare a costare fino al 
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La migliore carta di credito per gli asso-
ciati Confcommercio.

La migliore carta di credito disponibile 
per tutti.

FRODI

Acquisti in sicurezza
■■ Nel nostro Paese la carta di credito si usa mediamente 

meno che negli altri Stati europei: il livello di diffidenza 
rimane piuttosto elevato.  In realtà, la paura di essere 
frodati è più culturale che concreta. Lo dice anche l’ultimo 
rapporto statistico sull’argomento diffuso dal ministero 
dell’Economia: il denaro di plastica è mediamente più sicuro 
in Italia che negli altri Paesi comunitari. Secondo il rapporto, 
le frodi che vanno per la maggiore nel nostro Paese sono 
quelle legate alla clonazione della carta, mentre nel resto 
dell’Europa prevale l’utilizzo illegale online. 

■■ Per l’Italia, il tasso di frode, cioè la parte illegale sul 
totale delle transazioni effettuate con carta di credito, è 
pari a 0,019%, in diminuzione rispetto all’anno precedente 
e decisamente inferiore agli stessi dati di Regno Unito 
(0,061%), Francia (0,061%) e Austria (0,051%). Anche rispetto al 
numero delle transazioni, il fenomeno è basso: la frequenza 
di operazioni non riconosciute sul totale delle transazioni 
effettuate è infatti pari allo 0,0104%.

Confcommercio Card      
Mastercard  
costo annuo 6,08 euro 
(27,08 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.91.59.15
www.deutschecreditcard.it

Unicard Classic      
Mastercard  

costo annuo 34 euro 
(52 euro con estratto conto cartaceo)
telefono 800.11.21.14
www.unicard.it

4% dell’importo prelevato. Dunque, per 
prendere contante è meglio usare la tessera 
bancomat.

Usala nei negozi
Usa il più possibile la carta nei negozi. Molte 
carte rimborsano il canone annuo al titolare, 
l’anno successivo, se ha fatto spese oltre  un 
certo ammontare. È un tuo diritto pagare con 
la carta nei negozi che aderiscono al relativo 
circuito di pagamento (Mastercard, Visa...): se 
non ti accettano la carta, segnala la situazio-
ne al circuito. Ricordati che il negoziante non 
può aumentare il prezzo del prodotto o del 
servizio solo perché paghi con la carta.

All’estero
Quando usi la carta in un Paese extra euro,  
tieni presente che le spese verranno con-
vertite in euro secondo il tasso di cambio 
definito per il giorno in cui hai compiuto 
l’operazione dal circuito di appartenenza 
della carta. Dovrai, inoltre, pagare anche una 
commissione aggiuntiva sul tasso di cambio 
che arriva fino al 2%. 

Se la perdi o te la rubano 
In caso di furto o di smarrimento della tes-
sera chiama subito il numero predisposto 
dall’emittente: in questo modo bloccherai la 
carta e la tua responsabilità in caso di utilizzi 
illeciti prima del blocco sarà limitata al mas-
simo a 150 euro. 
Ricordati anche che per tenere sotto con-
trollo i movimenti della carta ci sono oggi 
numerosi sistemi: dagli sms informativi ai 
siti internet degli emittenti, che permettono 
di verificare i movimenti della carta prima 
dell’arrivo dell’estratto conto. Usando que-
sti sistemi ridurrai al minimo i reclami dopo 
l’arrivo dell’estratto conto. 
In caso di problemi e conti che non tornano 
è bene contattare subito il Servizio clienti 
dell’emittente per evitare addebiti sbagliati 
sul conto corrente.

Compra online
Utilizza la carta senza problemi per acqui-
sti su internet: la legge ti tutela. In caso di 
utilizzi illeciti della carta online, il Codice 
del consumo (dlgs 206/2005) prevede che 
l’emittente è obbligato a rimborsare, al le-
gittimo titolare della carta che le contesta, 
le somme addebitate per questi utilizzi. 

Dunque, in caso di truffe avvenute via web 
la tutela riconosciuta al titolare è ancora più 
estesa, dato che non è neppure prevista la 
responsabilità di massimo 150 euro di cui 
abbiamo parlato sopra.

Attenzione al pagamento a rate
Le carte di credito presenti nella nostra 
banca dati sono nella maggior parte dei ca-
si carte option: prevedono il pagamento in 
un’unica soluzione dell’estratto conto men-
sile; possono, però, diventare anche carte re-
volving, dunque a rateizzazione, su richiesta 
del cliente. Ti consigliamo di limitare il più 
possibile la funzione revolving, perché i co-
sti lievitano. 

Per recedere dal contratto 
Ricordati che una carta non è per sempre: 
hai sempre la possibilità di recedere dal con-
tratto, in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. Anzi, se lo fai nel corso dell’anno è 
tuo diritto riavere indietro la quota del cano-
ne annuo già pagato e relativo al periodo suc-
cessivo al recesso. Ad esempio, se hai pagato 
per tutto il 2014 e a luglio recedi, l’emittente 
ti dovrà rimborsare i cinque mesi di canone 
che hai già pagato, ma che non utilizzerai. 

MEGLIO 
ANDARE CAUTI 

NELL’USARE 
LA FUNZIONE 

REVOLVING


