
 TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 

E TASSI SOGLIA VALIDI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2019 
 
 

CATEGORIA DI OPERAZIONI 
CLASSI DI IMPORTO 
in unità di euro 

TASSI EFFETTIVI 
GLOBALI MEDI 

su base 
annua 

TASSI SOGLIA  
su base 
annua 

Aperture di credito in conto corrente 
fino a 5.000 10,74 17,4250 
oltre 5.000 8,40 14,5000 

Scoperti senza affidamento 
fino a 1.500 15,56 23,4500 
oltre 1.500 15,36 23,2000 

Finanziamenti per anticipi su crediti e 
documenti e sconto di portafoglio 
commerciale; finanziamenti 
all’importazione e anticipo fornitori 

fino a 50.000 7,06 12,8250 
da 50.000 a 200.000 5,03 10,2875 

oltre 200.000 3,10 7,8750 

Credito personale intera distribuzione 9,64 16,0500 
Credito finalizzato intera distribuzione 9,18 15,4750 

Factoring 
fino a 50.000 5,01 10,2625 
oltre 50.000 2,60 7,2500 

Leasing immobiliare a tasso fisso intera distribuzione 3,96 8,9500 
Leasing immobiliare a tasso variabile intera distribuzione 3,15 7,9375 

Leasing aeronavale e su autoveicoli fino a 25.000 7,41 13,2625 
oltre 25.000 6,36 11,9500 

Leasing strumentale 
fino a 25.000 8,11 14,1375 
oltre 25.000 4,63 9,7875 

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso 
fisso 

intera distribuzione 2,61 7,2625 

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso 
variabile 

intera distribuzione 2,33 6,9125 

Prestiti contro cessione del quinto dello 
stipendio e della pensione 

fino a 15.000 11,59 18,4875 
oltre 15.000 8,24 14,3000 

Credito revolving intera distribuzione 16,06 24,0600 
Finanziamenti con utilizzo di carte di 
credito 

intera distribuzione 12,13 19,1625 

Altri finanziamenti intera distribuzione 8,59 14,7375 
 
 
 
 

Compenso di mediazione percepito dai soggetti  
iscritti all'albo dei Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del TUB (*) 

( valore percentuale sul capitale finanziato)  
 

Finanziamenti alle imprese (**)  1,47 % 
Finanziamenti alle famiglie (***) 5,02 % 
Mutui ipotecari  1,71% 

(*)    Dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse tramite mediatori creditizi nel IV trimestre 2018. 

(**)  Includono: aperture di credito, anticipi e sconti, factoring, leasing, altri finanziamenti alle imprese; sono esclusi i mutui 
ipotecari. 

(***)  Includono: crediti personali, finalizzati, revolving, cessioni del quinto dello stipendio e della pensione e altri finanziamenti alle 
famiglie; sono esclusi i mutui ipotecari. 

 


