
ANNO OPERAZIONI 1° gennaio - 30 giugno PUBBLICAZIONE 1° luglio - 31 dicembre PUBBLICAZIONE

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

4,15% 3,50%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,75% 3,55%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,85% 3,55%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,40% 3,50%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                    

4,35% 5,25%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,10% 4,85%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,25% 5,00%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,55% 5,30%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

5,50% 4,95%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

5,45% 5,10%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

5,60% 5,30%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

5,70% 5,25%
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1999
G.U. n.  18                  

del 23-1-1999

G.U. n.  158                    

dell'8-7-1999

2000
G.U. n.  1               

del 3-1-2000

G.U. n.  152           

del 1-7-2000

G.U. n. 20              

del 25-1-2001

G.U. n.  153           

del 4-7-2001
2001



e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

5,65% 5,20%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

3,95% 4,45%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,35% 4,30%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,45% 4,55%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,15% 4,60%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

4,15% 4,55%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

3,75% 2,90%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,00% 3,15%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,10% 3,35%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

3,95% 3,25%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

3,95% 3,25%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

3,05% 2,90%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

3,10% 2,90%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

3,40% 3,30%

2003
G.U. n.  160 del 

12-7-2003

G.U. n.  165           

del 16-7-2004
2004

G.U. n. 8 dell'11-

1-2003

G.U. n. 12                        

del 16-1-2004

G.U. n. 20              

del 25-1-2001

G.U. n.  153           

del 4-7-2001
2001

2002
G.U. n. 15              

del 18-1-2002

G.U. n.  152 del 1-

7-2002



d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

3,40% 3,30%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

3,40% 3,30%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

2,75% 2,60%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

2,75% 2,60%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

3,15% 3,00%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

3,20% 3,00%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

3,15% 3,00%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

2,90% 3,50%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

2,85% 3,45%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

3,25% 3,80%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

3,25% 3,85%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

3,25% 3,80%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

3,80% 4,35%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

3,75% 4,25%

2007

G.U. n.  165           

del 16-7-2004

G.U. n.  171           

del 25-7-2005

G.U. n.  158           

del 10-7-2006

G.U. n.  160           

del 12-7-2007

2006

2004

G.U. n. 19                        

del 25-1-2005

G.U. n. 10                        

del 13-1-2006

G.U. n. 6                        

del 9-1-2007

G.U. n. 12                        

del 16-1-2004

2005



c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,15% 4,65%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,15% 4,65%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

4,10% 4,65%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

4,50% 4,35%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,90% 4,70%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,90% 5,10%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,90% 5,10%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

4,85% 5,10%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

3,35% 2,30%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

4,25% 2,45%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

4,65% 2,80%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,65% 2,80%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

4,60% 2,80%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

1,95% 2,30%

2010

2007

2008

G.U. n.  169           

del 22-7-2010

G.U. n.  160           

del 12-7-2007

G.U. n. 6                        

del 9-1-2007

G.U. n. 33                        

dell'8-2-2008

G.U. n. 51                        

del 3-3-2009

G.U. n. 25                        

del 1-2-2010

G.U. n.  159           

del 9-7-2008

G.U. n.  177           

del 1-8-2009
2009



b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

2,00% 2,15%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

2,35% 2,55%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

2,35% 2,40%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

2,35% 2,40%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

2,55% 2,95%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

2,70% 3,35%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

3,05% 3,70%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

2,70% 3,20%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

2,70% 3,20%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

6,65% 3,50%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

5,15% 3,20%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

5,55% 3,55%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

4,55% 3,20%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

4,50% 3,20%

2011

2010

G.U. n. 22                        

del 27-1-2012

G.U. n.  169           

del 22-7-2010

G.U. n.  157           

dell'8-7-2011

G.U. n.  160           

dell'11-7-2012

G.U. n. 25                        

del 1-2-2010

G.U. n. 35                        

del 12-2-2011

2012



a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

2,40% 1,80%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

2,05% 1,60%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

2,40% 2,00%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

2,45% 2,00%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

2,40% 2,00%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

1,80% 1,40%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

1,60% 1,30%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

2,00% 1,70%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

2,00% 1,70%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

2,00% 1,70%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

1,00% 0,65%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

0,90% 0,65%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

1,25% 1,00%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

1,25% 1,00%

G.U. n. 172                        

del 27-7-2015

2014
G.U. n. 91                        

del 18-4-2014

G.U. n. 290                        

del 15-12-2014

G.U. n. 98                        

del 29-4-2015

2013

2015

G.U. n. 75                        

del 29-3-2013

G.U. n. 186 del 9 -

8 -2013



e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

1,25% 1,00%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

0,45% 0,35%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

0,75% 0,45%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

1,10% 0,80%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

0,85% 0,70%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

0,85% 0,70%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

0,55% 0,50%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

1,15% 0,50%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

1,50% 0,90%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

0,85% 0,85%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

0,85% 0,90%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

0,30% 1,35%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

0,75% 0,60%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

1,10% 0,95%
G.U. n. 239                        

del 13-10-2018

G.U. n. 172                        

del 27-7-2015

2017
G.U. n. 34                        

del 10-2-2017

G.U. n. 237                        

del 10-10-2017

G.U. n. 29                        

del 5-2-2016

G.U. n. 175                        

del 28-7-2016

G.U. n. 98                        

del 29-4-2015

2018
G.U. n. 17                        

del 22-1-2018

2015

2016



d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

0,70% 0,95%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

0,70% 0,95%

a) Operazioni di cui ai decreti-

legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 

agosto 1987, n. 359, nonché per 

quelle di cui alla legge 11 marzo 

1988, n. 67                                        

1,40%

b) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 28 giugno 1989               

1,65%

c) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e 

relativo decreto ministeriale di 

attuazione del 26 giugno 1990           

2,05%

d) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993              

1,55%

e) Operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai 

decreti ministeriali del 25 marzo 

1991 e del 24 giugno 1993                          

1,55%

G.U. n. 239                        

del 13-10-2018
2018

G.U. n. 17                        

del 22-1-2018

N.B.: Al costo della provvista va aggiunta la commissione omnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state 

effettuate le operazioni e rimane fissa per tutta la durata dell'operazione;

Dal 2001: punto d) operazioni stipulate entro il 30/12/1998 e punto e)  operazioni stipulate dal 31/12/1998 al 28/5/1999. 

2019
G.U. n. 17                        

del 21-1-2019



PUBBLICAZIONE












