Griglia dei tassi effettivi globali medi
Pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 30-09-1998
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE : 1° APRILE - 30 GIUGNO 1998
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 1998 (*)

CATEGORIE DI OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO
TASSI MEDI
(in milioni)
(su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)

fino a 10
oltre 10

13,94
11,07

ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)

fino a 10
oltre 10

9,97
8,82

fino a 100
oltre100

10,74
8,98

FACTORING (3)
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE
EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)

12,62

ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON
BANCARI (5)

fino a 10
oltre 10

24,64
18,70

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)

fino a 10
oltre 10

19,06
16,34

LEASING (7)

fino a 10
da 10 a 50
da 50 a100
oltre100

17,67
12,25
10,20
8,12

CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)

fino a 2,5
da 2,5 a 10
oltre 10

29,52
20,64
13,69

MUTUI (9)

7,33

(*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si
ragguaglia a 0,41 punti percentuale.

Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero del Tesoro del 22.9.1998; Istruzioni applicative della Banca
d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei cambi).
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a
breve e a medio lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring : anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche : crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità
produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(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 e a
unità produttive, a breve e a medio e lungo termine.
(6) 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.
(7) Leasing con durata fino ed oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale dei beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

