DOCUMENTO RELATIVO AI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)
RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 2019
(validità dal 01/01/2019 al 31/03/2019)
Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni relative ai Tassi Effettivi Globali Medi
(TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”).
Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a
categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in conto corrente,
leasing, mutui, ecc.) effettuate nel trimestre precedente. I TEGM rilevati sono pubblicati
trimestralmente in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai sensi della legge n. 108/1996, il calcolo del TEGM deve tener conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
all’operazione creditizia di specifico interesse per il Cliente.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, il Cliente dovrà individuare nella tabella sottostante
la categoria di operazione entro la quale si colloca quella di suo specifico interesse e verificare che il
tasso richiesto dalla Banca non superi il TASSO SOGLIA indicato.
CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
in base ai criteri del D.L. 70/11 che modifica l’art. 2 comma 4 della Legge 108/96
CATEGORIA DI OPERAZIONI

Leasing strumentale
Leasing autoveicoli e aeronavali
Credito finalizzato

CLASSI DI IMPORTO IN UNITA' DI EURO

- fino a 25.000
- oltre 25.000
- fino a 25.000
- oltre 25.000
- intera distribuzione

TEGM

TASSO SOGLIA

7,8000%
4,6000%
7,3600%
6,4300%
9,1600%

13,7500%
9,7500%
13,2000%
12,0375%
15,4500%

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come
modificato dal d.l. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106, i tassi
rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti
percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Pertanto, in sintesi, il tasso soglia è il minore fra le seguenti formule: “TEGM x 1,25 + 4%” e “TEGM +
8%”.
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