
 

Disp. 9983/22 All.1- Tabella Tassi di interesse effettivi globali medi in vigore dal 1° ottobre-31 dicembre 2022 

 - 1 -  NORM  

Tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della Legge 108/96  

e tassi soglia per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2022 

CATEGORIA DI OPERAZIONI 
CLASSI DI IMPORTO IN 

UNITÀ DI EURO 

TASSI EFFETTIVI 

GLOBALI MEDI 

(su base annua) 

TASSI SOGLIA1 

(su base annua) 

Aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 

oltre 5.000 

10,69  

7,98  

17,3625  

13,9750 

Scoperti senza affidamento fino a 1.500 

oltre 1.500 

15,43  

15,11  

23,2875 

22,8875 

Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti 

e sconto di portafoglio commerciale e 

finanziamenti all’importazione e anticipo 

fornitori 

fino a 50.000 

da 50.000 a 200.000 

oltre 200.000 

7,07  

5,31  

3,37  

12,8375 

10,6375  

8,2125 

Credito personale  10,20  16,7500 

Credito finalizzato  9,74   16,1750 

Factoring fino a 50.000 

oltre 50.000 

3,61  

2,87  

8,5125 

7,5875 

Leasing immobiliare 

• a tasso fisso 

• a tasso variabile 

 

 

4,65  

3,69  

 

9,8125 

8,612 

Leasing aeronavale e su autoveicoli fino a 25.000 

oltre 25.000 

8,01  

7,33  

14,0125 

13,1625 

Leasing strumentale fino a 25.000 

oltre 25.000 

8,86  

5,73  

15,0750 

11,1625 

Mutui con garanzia ipotecaria: 

• a tasso fisso 

• a tasso variabile 

 
3,20  

2,64  

8,0000  

7,3000 

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio 

e della pensione 

fino a 15.000 

oltre 15.000 

11,42 

7,57  

18,2750 

13,4625 

Credito revolving  16,28  24,2800 

Finanziamenti con utilizzo di carte di credito  11,99  18,9875 

Altri finanziamenti   11,59  18,4875 

 

 
1 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 come modificato dal D.L. del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio 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 superare 
gli 8 punti percentuali. 


