
Il Tasso Soglia è il tasso massimo applicabile dalle banche e dagli intermediari finanziari non bancari sui finanziamenti offer-

ti alla clientela. Se il TAEG (tasso annuo effettivo globale), comprensivo di tutti i  costi, è superiore al corrispondente  tasso so-

glia si può considerare tasso di usura.

Dal 14 Maggio 2011 il tasso soglia viene determinato maggiorando il Tasso Effettivo Globale Medio -  praticato dalle banche e 

dagli intermediari finanziari non bancari per le operazioni sotto indicate, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto

del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La 

differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. 

Tassi medi Tassi soglia
(su base annua) (su base annua)

1 Aperture di credito in c/c fino a € 5.000,00 11,39 18,24%

2 Aperture di credito in c/c oltre € 5.000,00 10,16 16,70%

3 Scoperti senza affidamento fino a € 1.500,00 15,92 23,90%

4 Scoperti senza affidamento oltre € 1.500,00 15,21 23,01%

5 Anticipi e sconti commerciali fino a € 5.000,00 8,74 14,92%

6 Anticipi e sconti commerciali da € 5.000,00 a € 100.000,00 7,93 13,91%

7 Anticipi e sconti commerciali oltre € 100.000,00 5,48 10,85%

8 Factoring fino a € 50.000,00 7,07 12,84%

9 Factoring oltre € 50.000,00 4,14 9,17%

10 Crediti personali 12,08 19,10%

11 Altri finanziamenti alle  famiglie e alle imprese 10,47 17,09%

12 Prestiti contro cessione V° stipendio e pensione fino a € 5.000,00 11,58 18,47%

13 Prestiti contro cessione V° stipendio e pensione oltre € 5.000,00 11,64 18,55%

14 Leasing autoveicoli e aeronavale fino a € 25.000,00 8,60 14,75%

15 Leasing autoveicoli e aeronavale olttre € 25.000,00 7,79 13,74%

16 Leasing immobiliare - tasso fisso 6,93 12,66%

17 Leasing immobiliare - tasso variabile 5,07 10,34%

18 Leasing strumentale fino a € 25.000,00 9,20 15,50%

19 Leasing strumentale olttre € 25.000,00 6,44 12,05%

20 Credito funalizzato al'acquisto rateale fino a € 5.000,00 12,19 19,24%

Periodo di applicazione: 1° Luglio  -  30 Settembre 2013

Categoria di operazioni



22 Credito finalizzato all'acquisto rateale oltre € 5.000,00 10,15 16,69%

23 Credito revolving fino a € 5.000,00 17,04 25,04%

24 Credito revolving oltre € 5.000,00 12,13 19,16%

25 Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso 5,09 10,36%

26 Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile 3,68 8,60%


