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Prestiti auto: 
a zig zag tra le rate

T
orna a marciare il mercato 
dell’auto. Secondo il ministero 
dei Trasporti, lo scorso giu-
gno sono state immatricolate 
165.208 autovetture, il +11,88% 

rispetto a giugno 2015. Si direbbe che la 
pioggia di sconti e fi nanziamenti annunciati 
in tv o sui volantini funzioni a dovere. Al-
meno per le case automobilistiche. Ma per 

i neo-acquirenti? Sono poi così vantaggiose 
tutte queste off erte e opportunità di prestiti?
Quattro volte su cinque, chi compra un’auto 
nuova, preferisce pagarla a rate. Il prestito 
concesso in una concessionaria è il cosiddet-
to “prestito fi nalizzato”, che si traduce in un 
accordo a tre: la fi nanziaria eroga il denaro 
alla concessionaria per l’acquisto dell’auto 
da parte del cliente, che a sua volta rimborsa 

I volantini 
promettono. 
I concessionari 
spesso deludono. 
Lo rivela 
la nostra inchiesta.

di Giuseppe Aliverti

il prestito alla fi nanziaria. Un meccanismo 
che risponde a norme di legge ben precise, a 
cominciare dall’obbligo di rilascio, su richie-
sta del cliente, sia del contratto di fi nanzia-
mento sia del cosiddetto “Secci”, il modulo 
informativo europeo a tutela dei consuma-
tori sulla trasparenza informativa di banche 
e fi nanziarie: due documenti essenziali per 
fare scelte consapevoli e corrette.
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Visite anonime nei concessionari
Ma alla prova dei fatti, dal concessionario fi -
la davvero tutto così liscio, come vorrebbero 
illuderci le belle promesse strombazzate in 
tv o scritte nero-su-bianco sui volantini? 
La risposta, purtroppo, è no. È quanto risulta 
dalle nostre visite in incognito in 61 conces-
sionarie auto – a Bari, Bergamo, Bologna, 
Brescia, Genova, Milano, Napoli, Roma, To-
rino, Verona – alla ricerca di un modello di 
auto da città da pagare a rate.
Prima di tutto abbiamo recuperato gli an-
nunci pubblicitari delle off erte di rateizza-
zione, in scadenza al 30 giugno, per 17 city 
car (vedi elenco qui a sinistra insieme alle 
società fi nanziarie di riferimento). Armati 

VOLANTINO 
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 4,33%
Taeg calcolato da noi 4,33%
Prezzo auto 9.750 euro
Anticipo zero, 36 rate 
Prezzo complessivo 10.408,12 euro*

CONCESSIONARIA BOLOGNA
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 4,33%
Taeg calcolato da noi 4,33%
Prezzo auto 9.673 euro
Anticipo zero, 36 rate
Prezzo complessivo 10.312 euro*

VOLANTINO 
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 2,68%
Taeg calcolato da noi 2,68%
Prezzo auto 8.900 euro
Anticipo zero, 48 rate 
Prezzo complessivo 9.365,93 euro*

CONCESSIONARIA BRESCIA
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 2,65%
Taeg calcolato da noi 5,85%
Prezzo auto 8.700 euro
Anticipo 650 euro, 48 rate
Prezzo complessivo  euro 9.672,50 euro*

Citroen C1 puretech 82 
Banca psa Italia

Dacia Sandero nuova sandero 52b 1200 75 cv
 Daciafin

Fiat Pandazzurri 1200 69 cv benzina
Fca bank

Ford Fiesta plus 5 porte 1200  60cv + sound 
system + climatizzatore 
Findomestic

Honda Jazz 1300 trend (sedili riscaldabili)         
Fiditalia

Hyundai i10 1000 classic con aria 
condizionata 
Santander consumer bank

Kia Picanto 1000 city           
Santander consumer bank

Lancia Ypsilon silver 1200 69 cv benzina 
O Ypsilon mya 1200 69 cv benzina     
Fca bank

Nissan Micra comfort 5 porte 1.2 80 Cv         
Nissan finanziaria

Opel Adam 1200 70 cv           
 Opel financial services

Peugeot nuova 108 active 5 porte vti 68  
euro 6 touchscreen       
Banca psa Italia

Renault Twingo lovely sce 69 con s&s       
Finrenault

Seat Mii style 1000 60 cv          
Seat financial services

Skoda Citigo active 1000 44 kw 60 cv        
Skoda financial services 

Suzuki Swift 1200 vvt easy 3 porte         
Agos ducato 

Toyota Yaris 1000 cool 3 porte         
Toyota financial services 

Volkswagen Up! 1000 60 Cv take up  tre 
porte   
Volkswagen financial services

LA NOSTRA INCHIESTA

Le auto e le fi nanziarie

di volantini, siamo andati dai concessionari 
per farci spiegare la proposta di prestito pub-
blicizzata (vedi schede di queste pagine).
Prima scoperta: bisogna far attenzione al 
modello specifi co segnalato dall’annuncio. 
Per la Seat Mii, per esempio, nella concessio-
naria di Roma ci hanno detto che l’off erta del 
volantino vale solo per il modello di colore 
giallo. In quella di Torino, invece, non aveva-
no il modello del volantino, per cui il prezzo 
è passato da 7.950 a 10.500 euro. E a Mila-
no, per la versione argento anziché gialla, il 
prezzo è salito a oltre 9.000 euro.    
Fatto sta che – poiché quello pubblicizzato 
è sempre il modello base di un colore 
specifi co – qualsiasi passo in più ha un 

VOLKSWAGEN Up!FIAT Pandazzurri
A Genova, dall’offerta di 10.408 euro si sale a 
14.476 (Taeg 14,8%), mentre a Bergamo il prezzo 
finale è allineato a quello del volantino. Meglio 
a Bologna, dove sia il prezzo dell’auto (9.673 
euro) sia quello complessivo (10.312 euro) sono 
al di sotto di quello dell’offerta.

La palma della convenienza va al 
concessionario di Brescia, che parte da un 
prezzo dell’auto (8.700 euro) addirittura 
inferiore di 200 euro rispetto al volantino: 
però poi aumenta di oltre tre punti il Taeg in 
confronto a quello pubblicizzato del 2,68%. 

*Il prezzo complessivo comprende rate, anticipo, spese e bolli
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costo: oltre a cambiare colore, anche 
prendere il ruotino di scorta, pagare 

l’Ipt-imposta provinciale di trascrizione, 
l’identicar (ossia la marchiatura del numero 
di telaio o di targa sui cristalli dell’auto), il 
contributo per lo smaltimento degli pneu-
matici. In alcuni casi è stato chiesto un costo 
aggiuntivo anche per l’aria condizionata e i 
fari antinebbia: due dotazioni essenziali per 
guidare in città. Per esempio, al concessiona-
rio Hyundai di Roma risulta che l’i10 pubbli-
cizzata è il modello senz’aria condizionata 
(ma nel volantino la prevede). Nella con-
cessionaria Skoda di Milano, ci dicono che 
l’off erta del volantino è solo per una Citigo 
rossa senz’aria condizionata: se la vogliamo, 
il prezzo passa da 7.500 a 8.100 euro. 

VOLANTINO 
Tan 4,99%
Taeg pubblicizzato 8,04%
Taeg calcolato da noi 12,16%
Prezzo auto 8450 euro
Anticipo 1.450 euro, 60 rate 
Prezzo complessivo 10.706 euro*

CONCESSIONARIA NAPOLI
Tan 4,99%
Taeg pubblicizzato 7,36%
Taeg calcolato da noi 7,49%
Prezzo auto 8.815 euro (+599 assicurazione)
Anticipo zero, 60 rate 
Prezzo complessivo 11.246,03 euro*

VOLANTINO 
Tan 4,98%
Taeg pubblicizzato 7,67%
Taeg calcolato da noi 7,67%
Prezzo auto 7.500 euro
Anticipo zero, 72 rate 
Prezzo complessivo 9.228,75 euro*

CONCESSIONARIA ROMA
Tan 4,99%
Taeg pubblicizzato non comunicato
Taeg calcolato da noi 19,80%
Prezzo auto 9.400 euro
Anticipo 1.400 euro, 48 rate 
Prezzo complessivo 12.744 euro*

SKODA Citigo NISSAN Micra 
A Milano, Napoli e Torino, le rate del prestito 
comprendono anche la CPI,  polizza non 
obbligatoria a copertura del credito. A Napoli, 
Milano e Torino dal prezzo totale del volantino 
di 10.706 euro si passa rispettivamente a 
11.246, a 11.508 e a 11.812 euro.

VOLANTINO 
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 3,58%
Taeg calcolato da noi 3,58%
Prezzo auto 7.950 euro
Anticipo 2.500, 60 rate 
Prezzo complessivo 8.445,80 euro*

CONCESSIONARIA MILANO
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 3,37%
Taeg calcolato da noi 5,08%
Prezzo auto 9.246,21 euro
Anticipo 3.850 euro, 60 rate 
Prezzo complessivo 9.970,26 euro*

SEAT Mii 
A Roma l’offerta del volantino è solo per il 
modello di colore giallo,  mentre a Torino quel 
modello non l'avevano proprio. Perciò, già solo 
il prezzo dell’auto aumenta: da 7.950 a 10.500 
euro, mentre a Milano arriva a 9.246 per la 
scelta del colore argento anziché giallo. 

CHE COSA FARE

E se l’auto non arriva?
 ■ Che fare se l’auto non viene 

consegnata? Il cliente che paga a 
rate è tutelato: prima di tutto deve 
mettere in mora il concessionario con 
una raccomandata a.r., chiedendo 
di consegnare entro 15 giorni nelle 
condizioni pattuite i beni e/o i 
servizi acquistati. Se non ottiene 
adeguata risposta, deve inviare alla 
finanziaria un’altra raccomandata 
a.r. per chiedere la restituzione delle 
rate già pagate e la risoluzione del 

contratto di finanziamento per grave 
inadempimento del fornitore del bene 
pagato a rate. La finanziaria, infatti, 
è tenuta a stipulare convenzioni solo 
con esercenti ragionevolmente sicuri 
sotto il profilo finanziario. Perciò, 
se il concessionario non adempie ai 
suoi obblighi, è la finanziaria che ne 
risponde: il cliente non dovrà pagare le 
rate successive e ha diritto al rimborso 
di quelle già pagate da parte della 
finanziaria stessa.

A Roma l’offerta non solo parte da un prezzo 
(9.400 euro) di quasi 2.000 euro in più rispetto 
a quello del volantino, ma ha addirittura un 
Taeg del 19,8%. A Milano l’offerta vale solo per 
una Citigo rossa: un modello base senza aria 
condizionata (600 euro in più da sborsare).

*Il prezzo complessivo comprende rate, anticipo, spese e bolli
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SESSANTUNO VENDITORI: 
SOLO IN UN CASO CI HANNO 
DATO IL CONTRATTTO 
DI FINANZIAMENTO

Inchiesta nei concessionari

PRIMA DI COMPRARE

I nostri consigli
 ■ Visitate più concessionari per 

confrontare le offerte, chiedendo 
sempre il “Secci”, il modulo informativo 
europeo di tutela dei consumatori, e il 
contratto del finanziamento: prima di 
firmarlo, leggetelo a casa con attenzione 
per capire bene costi e condizioni.

 ■ Per legge, dopo la firma avete 14 
giorni per recedere dal prestito senza 
oneri aggiuntivi. È il vostro diritto di 
ripensamento.  

 ■ In qualsiasi momento, potete 
rimborsare anticipatamente il prestito. 
Come indennizzo, vi possono chiedere 
al massimo l’1% del residuo (lo 0,5% se 
manca meno di un anno alla fine del 
contratto). Se poi il residuo è pari o sotto i 
10.000 euro, la commissione è zero.

 ■ Verificate il tasso effettivo (Taeg) 
del prestito finalizzato: potete usare 
il calcolatore sul nostro sito (www.
altroconsumo.it), nella sezione “Soldi”. 

 ■ Meglio un prestito finalizzato o 
un prestito personale? Dipende. 
Confrontate tra loro i Taeg. Sempre nella 
sezione “Soldi” del nostro sito potete 
individuare i migliori prestiti personali. 

 ■ In caso di problemi nel pagamento 
delle rate, potete inviare un reclamo 
scritto all’Ufficio reclami della 
finanziaria, che deve rispondervi 
entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se la risposta non arriva oppure è 
insoddisfacente, potete fare ricorso 
all’Arbitro bancario e finanziario (www.
arbitrobancariofinanziario.it).

In conclusione, solo in 7 casi l’offerta che 
ci hanno proposto era paragonabile, per 
caratteristiche e Taeg (il tasso di interesse 
eff ettivo globale), a quella pubblicizzata a li-
vello nazionale. A volte, peraltro, il Taeg del-
le off erte del concessionario è risultato più 
basso di quello del volantino pubblicitario: 
una ragione in più per raccogliere il maggior 
numero di informazioni corrette.

Il prestito è fi nalizzato
Qual è il meccanismo standard di queste 
off erte? Per lo più è previsto il pagamento 
di un anticipo, e poi una serie di rate perio-
diche. In alcuni casi l’acquisto si conclude 
con una maxirata fi nale (in genere, il 30% 
del valore dell’auto). Un importo che – in 

VOLANTINO 
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 4,33%
Taeg calcolato da noi 4,33%
Prezzo auto 9.750 euro
Anticipo zero, 36 rate 
Prezzo complessivo 10.408,12 euro*

CONCESSIONARIA TORINO
Tan 0%
Taeg pubblicizzato 3,93%
Taeg calcolato da noi 7,11%
Prezzo auto 10.260 euro
Anticipo zero, 36 rate 
Prezzo complessivo 11.383,72 euro*

LANCIA Ypsilon Silver carenza di disponibilità – può essere rateiz-
zato ulteriormente. O addirittura non corri-
sposto, dietro restituzione dell’auto. Molte, 
inoltre, sono le promozioni strettamente 
connesse al finanziamento: l’acquisto in 
un'unica soluzione, cioè, viene scoraggiato 
con un prezzo più alto, soprattutto se a ero-
gare i prestiti sono le fi nanziarie delle case 
automobilistiche.
In altri casi, però, il prezzo complessivo 
dell’auto a rate – spese e interessi inclusi – ri-
sulta inferiore a quello previsto con pagamen-
to in un'unica soluzione. Un esempio: per la 
stessa Peugeot 108, il prezzo senza prestito 
è di 12.500 euro. Col prestito scende a 9.650 
euro. Considerando l’anticipo, le 48 rate e le 
spese, l’esborso complessivo sale a 11.987 eu-
ro: oltre 500 euro meno che in contanti.

Volantini opachi 
e chiarimenti sommari 
Marca male anche sul fronte delle infor-
mazioni: le spiegazioni avute nelle conces-
sionarie in merito al prestito sono risultate 
confuse e superfi ciali. I venditori dedicano 
molto più tempo a illustrare le caratteristiche 
dell’auto che non quelle del fi nanziamento. 
Nelle nostre 61 visite nei concessionari 
abbiamo recuperato un solo contratto di 
finanziamento e il "Secci" – con tutte le in-
formazioni per le varie offerte relative allo 
specifico modello di auto finanziato – non 
ci è stato consegnato in 6 casi su 10. In com-
penso, abbiamo raccolto tantissimi depliant 
pubblicitari e fogli scritti a mano con le 
condizioni del prestito: di certo non proprio 
il modo migliore per conoscere costi, tassi 
d’interesse e spese del prestito. 
Dove la finanziaria fa parte dello stesso 
gruppo della casa automobilistica, la di-
sponibilità di contratti e moduli Secci nelle 
concessionarie dovrebbe essere lo standard 
minimo. Eppure, non è così: anche in questi 
casi, l’informativa precontrattuale resta una 
chimera. 
Dulcis in fundo, la vendita combinata di pre-
stiti e di assicurazioni: è una pratica scorret-
ta obbligare un cliente a comprare la polizza 
specifica, venduta dalla stessa finanziaria, 
per avere il finanziamento. Eppure, in mol-
ti casi, le rate del prestito includono anche 
una CPI-Credit protection insurance, una 
polizza a copertura del credito di cui non 
si forniscono neanche bene le condizioni. 
E benché si dica che non è obbligatoria, in 
oltre un caso su tre viene automaticamente 
inserita nelle rate concordate. 

Nei concessionari visitati a Torino, Milano e 
Napoli il prezzo finale con la rateizzazione si 
discosta almeno di quasi 1.000 euro dai 10.408  
euro indicati nel volantino, anche perché si 
parte già da un costo base più alto dell’auto. 


