
 

 

Carte di credito 
Il servizio principale offerto dalle varie compagnie di carte di credito (Eurocard/Mastercard, Visa, 
American Express, Diners, ecc.) è di permettere acquisti senza contanti in Svizzera e all’estero in 
cambio del pagamento di una tassa annua.  
 
Fra l’acquisto in contanti e l’acquisto con la carta di credito c’è una differenza fondamentale.  
Per l’acquisto in contanti le possibilità d’acquisto sono limitate dalla quantità di denaro disponibile 
(limitazione oggettiva). Per l’acquisto con la carta di credito le possibilità di acquisto si esauriscono 
solo al momento in cui si ritiene che non si possa più spendere (limitazione soggettiva). 

L’ACSI consiglia 

• anche se pagate con la carta di credito valutate attentamente i vostri bisogni e non 
dimenticate di confrontare i prezzi.  
 

• in caso di perdita o furto bloccate immediatamente la carta.  
 

• regolate puntualmente i vostri conti: gli interessi di ritardo vanno in genere dallo 0,8 
all’1,25% al mese, cioè il 10-15% all’anno!  

 

Carte cliente 
Le carte-cliente vengono rilasciate da alcune catene commerciali ai loro clienti per effettuare a 
credito gli acquisti presso i diversi punti di vendita affiliati.  
 
La carta-cliente viene spesso rilasciata gratuitamente. Il cliente può effettuare acquisti a credito per 
un limite massimo stabilito nel regolamento della carta. Eventuali sorpassi del limite di credito 
vanno regolati entro 30 giorni.  
 
In caso di pagamento parziale o di dilazione del pagamento nel tempo vengono applicati interessi 
analoghi a quelli praticati dalla carte di credito. La carta-cliente "lega" il cliente a chi la rilascia. 
 
L’ACSI consiglia 
  

• non sopravvalutate le vostre capacità finanziarie. Rischiate di squilibrare il vostro budget 
 

• il rischio di indebitamento cresce se avete numerose carte-cliente 
 



 

 

Credito al consumo 
Il credito al consumo o piccolo credito è una forma di prestito senza garanzia che la banca concede 
a singole persone generalmente per: acquistare beni di consumo durevoli (automobili, televisore, 
impianto HI-FI,...), finanziare le vacanze o superare periodi di difficoltà finanziarie.  

I tassi di interesse e le spese sono piuttosto elevati, variano da istituto a istituto oscillando fra l’11 e 
il 15 % all’anno. Uno dei pericoli maggiori del piccolo credito è rappresentato dall’indebitamento a 
catena: per rimborsare il primo debito si richiede un secondo piccolo credito e magari un terzo 
creando un circolo vizioso dal quale diventa molto difficile uscire. 

 

L’ACSI consiglia:   

• confrontate diverse offerte: costi e tassi d’interesse variano da un instituto all’altro 

• acquistate in funzione delle vostre disponibilità finanziarie 

• non sottoscrivete un piccolo credito per pagare le vacanze (meglio rinunciare), per pagare le 
tasse (costa meno essere indebitati con lo stato o il comune che con la banca) o per pagare 
debiti (debito non scaccia debito) 

• prima di firmare qualsiasi contratto rispondete sinceramente a questa domanda: posso 
aggiungere alle spese fisse del mio budget ogni mese per un anno o due, altri 200, 300 o 500 
franchi? 

• provate a vivere almeno 3 mesi mettendo da parte la cifra che intendete spendere per vedere 
se il vostro budget regge ancora e se il debito potrà essere comodamente sopportato. 

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

Leasing 
Il contratto di leasing mette generalmente in relazione tre parti: il prenditore di leasing, il fornitore e 
una società di finanziamento. Ognuno di questi partner gioca un ruolo ben preciso. 
 
Il prenditore di leasing (consumatore) non è il proprietario dell’oggetto preso in leasing (o 
perlomeno non lo diventa al momento della firma del contratto): il consumatore noleggia l’oggetto 
e effettua pagamenti periodici in cambio dei quali gli viene concesso di poterlo utilizzare. 
 
Il fornitore (garagista, venditore di apparecchi, televisivi, videocamere, ...) vende alla società di 
finanziamento l’oggetto che interessa al prenditore. Spesso il fornitore conserva un obbligo nei 
confronti del prenditore sotto forma di un contratto di manutenzione, imposto dalla società di 
finanziamento. 
La società di finanziamento diventa proprietaria dell’oggetto. Concluderà con il prenditore un 
contratto di nolo (locazione). 
 
In sostanza, la società di finanziamento paga al fornitore il prezzo in contanti; il prenditore, dal 
canto suo, paga una somma periodica alla società che ha finanziato il leasing. Il prenditore è tenuto 
a pagarla anche se l’oggetto del leasing non esiste più (ad esempio in caso di perdita, furto o 
rottura). 
Se il contratto lo prevede espressamente il prenditore, al termine del periodo fissato e se ha pagato 
regolarmente, diventa proprietario dell’oggetto preso in leasing. 
 
 

L’ACSI consiglia: 

• esigete una descrizione chiara, precisa e scritta delle condizioni relative al contratto 
(rescissione, garanzia, manutenzione)  
 

• verificate se alla fine del periodo fissato nel contratto diventerete proprietari dell’oggetto. 
Ciò non avviene sempre e dipende dal tipo di contratto che avete stipulato  
 

• calcolate esattamente quanto vi costerà il leasing; vista la lunghezza del contratto è 
raramente vantaggioso dal punto di vista finanziario.  

	  
	  
	  
	  
	  


