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Roma, 26 set t embre 2017

La Banca d’ It alia divulga i t assi ef f et t ivi globali medi (TEGM) rilevat i ai sensi della
Legge n. 108/ 96 e i valori medi dei compensi di mediazione rif erit i al secondo t rimest re
2017.
I TEGM sono segnalat i dagli int ermediari alla Banca d’ It alia t enendo cont o delle
Ist ruzioni per la rilevazione 1 e dei chiariment i f ornit i dal Minist ero dell’ Economia. I t assi
segnalat i, corret t i per la variazione dei t assi sulle operazioni di polit ica monet aria,
cost it uiscono la base per il calcolo dei t assi soglia, olt re i quali gli int eressi sono
considerat i usurari 2.
I valori medi dei compensi di mediazione sono aggregat i in t re cat egorie di
operazioni; per essi la Legge n. 108/ 96 non st abilisce una “ soglia” ma prevede il reat o di
mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sost enut i risult ino sproporzionat i rispet t o
all'opera di mediazione.
I TEGM e i t assi soglia sono st at i t rasmessi dalla Banca d’ It alia al Minist ero
dell’ Economia e delle Finanze che ha emanat o in dat a 25 set t embre 2017 il Decret o
Minist eriale con le “ soglie di usura” , valide per il t rimest re 1° ot t obre 2017 – 31
dicembre 2017, e la not a di chiariment i.

1

Le Istruzioni sono pubblicate sul sito della Banca d'Italia: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf.
2

Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell’art. 2 della legge
n. 108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti
percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può comunque superare gli 8 punti percentuali.
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TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/ 96
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE 2017 FINO AL 31 DICEMBRE 2017

CATEGORIA DI OPERAZIONI
Apert ure di credit o in cont o
corrent e
Scopert i senza af f idament o
Ant icipi, scont i commerciali e
f inanziament i al l’ import azi one
Fact oring
Credit i personali
Alt ri f inanziament i al le f amiglie
e al le imprese
Prest it i cont ro cessione del
quint o dello st ipendio e della
pensione
Leasing aut oveicoli e aeronavali
Leasing immobiliare a t asso
f isso
Leasing immobiliare a t asso
variabile
Leasing st rument ale
Credit o f inali zzat o
Credit o revolving
Finanziament i rat eali con cart e
di credit o
Mut ui a t asso f isso
Mut ui a t asso variabile

CLASSI DI IMPORTO
i n uni t à di eur o

TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI
su base annua

TASSI SOGLIA
su base annua

f ino a 5. 000
olt re 5. 000
f ino a 1. 500
olt re 1. 500
f ino a 50. 000
da 50. 000 a 200. 000
olt re 200. 000
f ino a 50. 000
olt re 50. 000

11, 09
8, 92
16, 07
14, 76
7, 43
5, 33
3, 40
5, 06
2, 81

17, 8625
15, 1500
24, 0700
22, 4500
13, 2875
10, 6625
8, 2500
10, 3250
7, 5125

int era dist ribuzione

10, 23

16, 7875

10, 55

17, 1875

f ino a 15. 000

11, 81

18, 7625

olt re 15. 000

9, 04
6, 89
6, 48

15, 3000
12, 6125
12, 1000

3, 98

8, 9750

3, 22
7, 94
4, 23
9, 64
16, 15

8, 0250
13, 9250
9, 2875
16, 0500
24, 1500

12, 36
2, 91
2, 45

19, 4500
7, 6375
7, 0625

int era dist ribuzione

f ino a 25. 000
olt re 25. 000
int era dist ribuzione
int era dist ribuzione
f ino a 25. 000
olt re 25. 000
int era dist ribuzione
int era dist ribuzione
int era dist ribuzione
int era dist ribuzione
int era dist ribuzione

Compenso di mediazione percepit o dai sogget t i
iscrit t i nel l'el enco dei Medi at ori Credit izi ex art . 128-sexies del TUB

per cent ual e sul capit al e f i nanziat o - dat o medio ponder at o per il numer o di oper azioni concl use
t r amit e mediat or i nel per i odo 1 apr il e – 30 giugno 2017

(*)

Finanziament i al le imprese (*)

0, 93 %

Finanziament i al le f amiglie (**)

5, 08 %

Mut ui ipot ecari

1, 73 %

Include apert ure di credit o, ant icipi e scont i, f act oring, leasing; sono esclusi i mut ui ipot ecari.

(**) Include credit i personali, f inalizzat i, revolving e cessioni del quint o dello st ipendio e della pensione; sono esclusi i mut ui
ipot ecari.

Divisione stampa e relazioni esterne- Banca d’Italia
e-mail: stampabi@bancaditalia.it tel.: 06.4792.3200

