RILEVAZIONE TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA L. N.108/96 SULL’USURA
(Tassi rilevati sull’intero sistema bancario e finanziario)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli Intermediari Finanziari non
bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del Tasso
Ufficiale di Riferimento. Periodo di riferimento della rilevazione: 01 aprile 2018 – 30 giugno 2018
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AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art.2 della legge n.108/1996
modificato dal DL 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto ed incrementati di 4 punti
percentuali (Esempio: tasso rilevato 5,09, il limite oltre il quale il tasso è considerato usurario è pari a
10,3875% dato da: 5,11 : 4 = 1,2775 + 5,11 + 4 = 10,3875%, la differenza tra il limite e il tasso medio non
può essere superiore a otto punti percentuali.
LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/9/2008;
istruzioni applicative della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano dei Cambi):
(1) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri
finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(2) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(3) Crediti personali, a breve e a medio e lungo termine.
(4) Altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. Include anche
prestiti su pegno.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di
portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie
di consumatori ed a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6)Credito finalizzato all’acquisto rateale di beni di consumo.
(7)Credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai
sensi del D.P.R. n.180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
San Felice sul Panaro, 28 settembre 2018

LA DIREZIONE
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