=USURA=
Tasso effettivo globale medio ai sensi della normativa antiusura
Descrizione
Tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, tassi che, aumentati
della metà, determinano gli interessi usurari a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2002 (legge 7 marzo 1996, n.
108, art. 3, comma 1).
Versione Completa
Versione inglese - non disponibile
Disponibilità attuali - formato cartaceo
Ufficio referente

Periodicità

Ultimo
aggiornamento

Versioni
precedenti

Dipartimento del Tesoro –
Direzione V – Ufficio VII

trimestrale

14 dicembre 2001
(G.U. n° 295 del 20.12.01
ed errata corrige su G.U.
n° 11 del 14.1.02)

22 marzo 1997 (G.U. n° 76 del 2.4.97)
22 giugno 1997 (G.U. n° 150 del 30.6.97)
25 settembre 1997 (G.U. n° 228 del 30.9.97)
23 dicembre 1997 (G.U. n° 303 del 31.12.97)
23 marzo 1998 (G.U. n° 72 del 27.3.98)
24 giugno 1998 (G.U. n° 150 del 30.6.98)
24 settembre 1998 (G.U. n° 228 del 30.9.98)
21 dicembre 1998 (G.U. n° 304 del 31.12.98)
26 marzo 1999 (G.U. n° 75 del 31.3.99)
19 giugno 1999 (G.U. n° 151 del 30.6.99)
22 settembre 1999 (G.U. n° 226 del 25.9.99)
20 dicembre 1999 (G.U. n° 300 del 23.12.99)
23 marzo 2000 (G.U. n° 74 del 29.3.00)
23 giugno 2000 (G.U. n° 147 del 26.6.00)
21 settembre 2000 (G.U. n° 226 del 27.9.00)
20 dicembre 2000 (G.U. n° 302 del 29.12.00)
23 marzo 2001 (G.U. n° 78 del 3.4.01)
22 giugno 2001 (G.U. n°154 del 5.7.01)
21 settembre 2001 (G.U. n° 226 del 28.9.01)
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Versione Completa
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 295 del 20 dicembre 2001 (ed errata corrige su G.U. – Serie Gen. n° 11 del 14 gennaio 2002), sono
stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,
determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2001 30 settembre 2001.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) e fino al 31 marzo
2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, i tassi indicati nella tabella che segue devono essere aumentati della metà.
CLASSI DI IMPORTO
in unità di euro
(tra parentesi in milioni di lire)

TASSI MEDI
(su base annua)

Aperture di credito in conto corrente ……………………………….

fino a 5.000 (9,7)
oltre 5.000 (9,7)

12,04
9,42

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese
effettuati dalle banche …………………………………………

fino a 5.000 (9,7)
oltre 5.000 (9,7)

7,78
6,59

fino a 50.000 (96,8)
oltre 50.000 (96,8)

7,35
6,54

CATEGORIE DI OPERAZIONI

Factoring ……………………………………………………
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle
banche ………………………………………………………

9,97

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti
effettuati dagli intermediari non bancari …………………………..

fino a 5.000 (9,7)
oltre 5.000 (9,7)

19,95
17,07

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ………………..

fino a 5.000 (9,7)
oltre 5.000 (9,7)

18,42
11,84

Leasing ……………………………………………………………

fino a 5.000 (9,7)

13,78

oltre 5.000 fino a 25.000
(9,7 – 48,4)

10,13

oltre 25.000 fino a 50.000
(48,4 – 96,8)

8,66

oltre 50.000 (96,8)

6,71

fino a 1.500 (2,9)

21,06

oltre 1.500 fino a 5.000
(2,9 – 9,7)

15,15

oltre 5.000 (9,7)

11,14

Credito finalizzato all’acquisto rateale ……………………………

Mutui ………………………………………………………………

5,51

USURA ctg 2

