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COS’È UNA REVOLVING CARD?

La revolving card è un particolare tipo di carta di credito 
rilasciata da una banca (o dalla posta o da una 
�nanziaria).  

COME FUNZIONA?

La banca mette a nostra disposizione una data somma 
di denaro che possiamo decidere di utilizzare o meno. 
Quando paghiamo i nostri acquisti con la carta 
revolving attingiamo da questa “riserva” di denaro e ci 
impegniamo a restituire l’importo speso e maggiorato 
degli interessi in successive rate mensili. 
In ogni rata è compresa una quota di capitale e una 
d’interessi: con il pagamento delle rate la “riserva” di 
denaro si ricarica d’un importo pari al capitale restituito, 
consentendoci di effettuare nuovi acquisti.

QUALI SONO I VANTAGGI 
DI UNA CARTA REVOLVING?

Il principale vantaggio rispetto a una normale carta di 
credito è che l’importo utilizzato può essere restituito in 
piccole rate mensili comprensive d’interessi. 

Se, invece, si sceglie di restituire l’importo speso in 
un’unica soluzione, gli interessi non sono dovuti.

QUALI SONO GLI SVANTAGGI?

È la forma di �nanziamento più cara in assoluto!
Il meccanismo che consente di ricaricare la “riserva” 
mediante il pagamento delle rate, poi, non permette di 
conoscere con esattezza la propria esposizione debitoria 
rischiando il sovraindebitamento!
Le carte revolving vanno usate con parsimonia adottando, 
se possibile, la restituzione “a saldo”. 

COME SCEGLIERE 
UNA CARTA DI CREDITO REVOLVING?

Occorre considerare anzitutto il Taeg (Tasso Annuo 
Effettivo Globale) che comprende, oltre agli interessi, tutti i 
costi che devono essere sopportati (spese d’istruttoria, 
invio estratto conto, ecc).

COME SI OTTIENE UNA CARTA REVOLVING?

Per ottenere una carta di credito revolving è necessario 
sottoscrivere un contratto con l’istituto di credito che la 
propone. 

QUALI DIRITTI HA IL CONSUMATORE 
PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO?

L’istituto di credito deve pubblicizzare il prodotto 
chiarendone le caratteristiche e i costi. 
Deve, inoltre, consegnare sempre il modulo contenente le 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
(IEBCC), che illustrano le caratteristiche principali del 
prodotto.
A richiesta del consumatore, il �nanziatore deve 
consegnargli una bozza del contratto ed essere disponibile 
a rendere tutti i chiarimenti necessari.
Prima di sottoscrivere il contratto, l’istituto di credito deve 

valutare il merito creditizio del cliente e negare la 
concessione del �nanziamento, se il consumatore è a 
rischio insolvenza.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE 
IL CONTRATTO?

Il contratto deve essere redatto per iscritto e il suo 
contenuto non può essere difforme da quanto risulta 
dalle IEBCC.

QUALI DIRITTI HA IL CONSUMATORE 
DOPO AVER SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO?

Principalmente il diritto di recesso, ovvero il diritto di 
sciogliersi dal contratto appena concluso, che può 
esercitare entro 14 giorni dalla �rma del contratto.

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA RATA?

Saltare il pagamento di una rata porta sempre 
conseguenze negative, in particolare:
• fa maturare gli interessi moratori
• addebita delle penali che si sommano all’importo 
 non restituito
• può comportare il pagamento immediato delle rate 
 non ancora scadute
• la �nanziaria comunica il nominativo del debitore 
 insolvente alla Centrale dei Rischi e può risolvere il 
 contratto.

Ricordiamoci le scadenze: se siamo in dif�coltà, 
contattiamo l’istituto di credito e de�niamo subito un 
piano di rientro!

MAI ABUSARE DELLE CARTE REVOLVING

La somma di tante piccole rate fa grandi cifre: meglio 
rinunciare a un acquisto oggi, che non sapere come 
pagare domani!


