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Nella tabella 1 vengono riportati i TEG riferiti alle di-

verse categorie di finanziamenti, così come censite dalla 

Banca d’Italia, con la nuova ripartizione tra tasso fisso e tasso 

variabile rilevata a partire dal 4° trimestre del 2010 per le 

operazioni di leasing immobiliare. 

Nella fig. 1 viene riportata la serie storica dei tassi riferiti alle 

categorie d’importo maggiore (superiore ai 25.000 euro) del 

comparto strumentale e del comparto dei mezzi di trasporto 

(auto e aeronavale e ferroviario), nonché i tassi riferiti al 

leasing immobiliare (fissi e variabili), comparto per il quale 

Banca d’Italia non distingue diverse fasce d’importo, ma che 

generalmente si caratterizza per contratti d’importo elevato. 

Osservando l’andamento dei tassi TEG del leasing negli ultimi 

6 trimestri, si osserva una crescita generalizzata del livello dei 

IL MERCATO DEL LEASING

[2.5] IL RIALZO DEI TEG E L’IMPENNATA 
DEL COSTO DEL FUNDING
(IN COLLABORAZIONE CON ARITMA)

Categorie di operazioni Classi di importo Tassi medi su base annua

(In unità di euro) I Trim 2011 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011

Aperture di credito in conto corrente Fino a 5.000 11,24 11,07 11,00 10,87

Oltre i 5.000 9,27 9,22 9,31 9,45

Scoperti senza affidamento Fino a 1.500 14,65 14,58 14,56 14,33

Oltre i 1.500 13,94 13,98 13,97 14,02

Anticipi e sconti commerciali Fino a 5.000 6,63 6,64 6,88 7,25

Da 5000 a 100.000 6,34 6,44 6,59 6,80

Oltre 100.000 4,12 4,28 4,49 4,84

Factoring Fino a 50.000 5,77 5,65 5,68 5,81

Oltre i 50.000 3,83 3,98 4,08 4,17

Crediti personali  11,20 11,21 11,32 11,40

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese  10,96 10,25 10,31 10,10

Prestiti contro cessione del quinto 

dello stipendio e della pensione

Fino a 5.000 13,61 13,14 13,05 12,55

Oltre i 5.000 11,04 10,88 11,05 11,08

Leasing autoveicoli e aeronavale Fino a 25.000 8,66 8,71 8,89 9,25

Oltre  25.000 7,20 7,18 7,38 7,89

Leasing Immobiliare Tasso fisso 5,76 6,27 6,74 7,77

Tasso variabile 3,94 4,14 4,40 5,35

Leasing Strumentale Fino a 25.000 8,80 8,85 8,73 9,29

Oltre  25.000 5,36 5,52 5,78 6,84

Credito finalizzato all'acquisto rateale Fino a 5.000 12,20 12,56 12,12 12,05

Oltre i 5.000 10,55 10,46 10,38 10,05

Credito revolving Fino a 5.000 17,65 17,34 17,13 16,85

Oltre i 5.000 12,63 12,21 12,02 11,94

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso  5,15 5,12 4,68 4,75

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile  3,19 3,30 3,43 3,66

Rilevazione dei tassi di interesse 2011 effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura TABELLA 1

Fonte: Dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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tassi in tutti i comparti, con un progressivo avvicinamento del 

tasso fisso applicato alle operazioni di leasing immobiliare a 

quello del comparto auto e aeronavale. 

Il tasso riferito al comparto dei mezzi di trasporto, che nel 

corso del 2010 era andato continuamente calando, è invece 

salito nel 2011, raggiungendo e superando i livelli registrati nel 

primo trimestre del 2010. Tale tasso, che era pari al 6,91% a 

luglio 2010, era il 7,89% a ottobre 2011. Una dinamica simile 

ha interessato il tasso riferito al leasing strumentale, che è 

salito gradualmente nel periodo fino a toccare il 5,78% nel 

terzo trimestre del 2011. L’ultimo trimestre dell’anno ha visto 

una ulteriore impennata di tale tasso, che ha raggiunto il 

6,84%, 1,8 punti percentuali in più rispetto al terzo trimestre 

2010. Il TEG sulle operazioni di leasing immobiliare a tasso 

fisso è cresciuto di oltre quattro punti percentuali nel periodo 

di tempo considerato, dal 3,57% del terzo trimestre 2010 al 

7,77% dell’ultima rilevazione. Anche il tasso variabile riferito 

alle operazioni immobiliari, seppure mantenendosi su livelli 

più bassi rispetto al tasso fisso, ha avuto un andamento com-

plessivamente crescente. 

Nella fig. 2 è rappresentato l’andamento dei tassi sulle ope-

razioni di leasing di importo più contenuto (le operazioni di 

leasing strumentale e le operazioni leasing di mezzi di trasporto 

di importo inferiore ai 25.000 euro). Si è rafforzato il trend di 

convergenza tra i due tassi manifestatosi nel corso del 2010. 

Tuttavia, l’andamento dei due tassi, che nel corso del 2010 era 

stato decrescente, si è invertito a partire dal primo trimestre 

dello scorso anno. In particolare, i due tassi hanno mostrato 

un andamento molto simile e quasi costante, fino al secondo 

trimestre del 2011. Negli ultimi due trimestri dell’anno, invece, 

si è registrata una risalita del tasso su ambedue le tipologie di 

operazioni. A fine 2011, tali tassi si sono collocati intorno al 

9,2% (esattamente il 9,25% per il TEG sul leasing di mezzi di 

trasporto e il 9,29 per il TEG sul leasing strumentale), circa un 

punto percentuale in più rispetto a fine 2010. 

In generale, il trend al rialzo del TEG nel corso del 2011 

registratosi su tutte le categorie di operazioni leasing, è da 

imputarsi all’impennata del costo del funding. 

I tassi di riferimento per le operazioni a tasso fisso (IRS) 

hanno registrato un calo significativo nel corso del 2011 

(fig. 3); l’IRS a 3 anni che influenza il TEG tipicamente su 

targato e strumentale e il 10 anni, che si presta ad essere 

analizzato come parametro di riferimento nei contratti di 
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Fonte: Dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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leasing immobiliare e nel comparto delle energie rinnovabili, 

sono rispettivamente scesi dal 2,36% e 3,45% (media I° 

trim.) all’1,61% e 2,58% (media IV° trim.). 

In controtendenza rispetto ai tassi IRS, a livello di medie 

trimestrali, si è mosso il parametro di riferimento Euribor 

3 mesi che ha invece subito un rialzo passando dall’1,10% 

(media I° trim.) all’1,50% (media IV° trim.). La ragione del 

rialzo dell’Euribor è imputabile alle decisioni della BCE che 

ha aumentato il P/T dall’1% di inizio 2011 fino all’1,5% di 

luglio per poi riportarlo all’1% a fine anno. 

Come suddetto, il trend al rialzo del TEG ed in particolare 

l’accelerazione registrata nell’ultimo trimestre 2011 è da 

attribuirsi alla crisi dei debiti sovrani europei ed in partico-

lare all’aumento del “rischio Italia” che ha condotto ad un 

aumento del costo del funding per le banche nostrane. Lo 

spread  BTP – BUND sulla scadenza decennale è passato 

dall’1,64% al 4,46% (media II° e IV° trim.). Come con-

seguenza, sulla medesima scadenza temporale, lo spread 

tra rendimenti medi obbligazionari a tasso fisso rilevati sul 

mercato secondario relativamente ai principali istituti di cre-

dito italiani ha registrato un’impennata passando dall’1,15% 

(media II° trim.) al 4,83% (media IV° trim.).  
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Fonte: Dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.

Fonte: Elaborazione Aritma su dati Thomson Reuters


