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Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha emanato, il 26 marzo 2010,  il decreto recante i tassi di 

interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996, rilevati dalla Banca 

d’Italia, in vigore per il periodo di applicazione 1° aprile – 30 giugno 2010 (cfr. tabella allegata). 

 

Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, 

attraverso il proprio sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti in materia di applicazione delle recenti 

Istruzioni per la rilevazione (
1
). 

 

Rispetto alla precedente griglia dei tassi medi sono state apportate le seguenti modifiche: 

- è stata data separata evidenza agli anticipi e sconti (in precedenza annessi agli altri 

finanziamenti alle imprese);  

- la categoria residuale “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” non prevede più la 

ripartizione per ente finanziatore (banca o finanziaria) e per soggetto finanziato (famiglia o impresa).  

                                                 
(1) Le Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia 

(www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).  Le risposte ai quesiti si 

trovano alla pagina “Contrasto all’usura”: www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf 

 



 

 

CATEGORIE DI OPERAZIONI 
CLASSI DI 

IMPORTO  
in unità di euro 

TASSI 

MEDI (*) 
su 

base annua 

Conti correnti garantiti e non garantiti fino a 5.000  12,48  

 oltre 5.000  9,82  

Scoperti senza affidamento fino a 1.500  18,49  

 oltre 1.500  13,12  

Anticipi e sconti  fino a 5.000  9,74  

 da 5.000 a 100.000  6,31  

 oltre 100.000 4,28 

Factoring  fino a 50.000 5,53 

 oltre 50.000 3,73 

Crediti personali   11,94  

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese   13,35 

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione fino a 5.000  14,86  

 oltre 5.000  11,88  

Leasing   - autoveicoli e aeronavale fino a 25.000  10,73  

  oltre 25.000  8,77  

  - immobiliare   3,86  

  - strumentale fino a 25.000  9,23  

  oltre 25.000  5,55  

Credito finalizzato fino a 5.000  13,12 

 oltre 5.000  11,53  

Credito revolving fino a 5.000  17,37  

 oltre 5.000  13,01  

Mutui   - a tasso fisso   5,17  

  - a tasso variabile   2,63  

 

(*)  Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere 
aumentati della metà. 

 

 


