
Principi per un’accensione di credito responsabile 

 

I membri dell'Associazione svizzera delle banche di credito e istituti di finanziamento 

(ASBCIF) e dell'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (ASSL) che operano nel 

settore del credito privato e del leasing al consumo intendono fornire un contributo attivo 

per prevenire l'indebitamento. Nel rapporto con il denaro, in particolare con crediti e 

leasing al consumo, vi consigliamo di seguire i seguenti principi per poter beneficare in 

piena coscienza delle offerte dei nostri membri: 

• Fatevi un'idea chiara di tutte le vostre entrate e uscite. 

• Stilate un budget mensile personale con tutte le spese periodiche e sporadiche, come 

l'abitazione, le imposte, le assicurazioni, l'economia domestica, la salute, i trasporti, il 

tempo libero ecc. Calcolate le vostre eccedenze mensili. A questo scopo potete utilizzare, 

ad esempio, un calcolatore di budget elettronico (disponibile sui siti di diversi membri). 

• Verificate quali variazioni del budget sono prevedibili nel corso della durata del 

contratto e teneteli presente nella pianificazione. 

• Formate tempestivamente delle riserve per far fronte a spese impreviste, come 

dentista, riparazioni, multe, aumenti dei canoni locativi, incidenti. Aprite preferibilmente 

un apposito conto presso la vostra banca. 

• Nella pianificazione del budget prendete in considerazione anche l'impiego dei mezzi di 

pagamento senza contanti. 

• Automatizzate il vostro traffico dei pagamenti, p. es. con il sistema di addebitamento 

diretto (LSV) per i premi della cassa malati e le fatture del telefono e con ordini 

permanenti per il canone di locazione ecc. 

• Non effettuate acquisti senza pianificare e senza esame critico. 

• Non acquistate nulla se non sareste in grado di risparmiare il prezzo d’acquisto nell’arco 

di durata di un contratto di finanziamento. 

• Scegliete la forma di finanziamento giusta. Contattate p. es. il vostro istituto finanziario 

e richiedete una consulenza personale. 

 

Applicando queste misure, potete assicurarvi che accanto alla rata mensile possiate 

conservare un margine di manovra finanziario sufficiente per mantenere il vostro tenore 

di vita abituale. 


