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capitolo cinque.due

tassi e costo del funding
in collaborazione con Aritma

Nella tabella 1 vengono riportati 
i TEG riferiti alle diverse categorie 
di finanziamenti, così come cen-

site dalla Banca d’Italia, con la 
ripartizione tra tasso fisso e tasso 
variabile che viene rilevata, a par-

tire dal 4° trimestre del 2010, per le 
operazioni di leasing immobiliare.

categorie di operazioni
classi di importo 
in unità di euro

tassi medi su base annua

i trim ii trim iii trim iv trim

aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 11,24 11,08 11,32 11,39

oltre i 5.000 9,93 9,91 10,14 10,19

scoperti senza affidamento fino a 1.500 14,48 14,74 15,4 15,88

oltre i 1.500 14,3 14,78 15,15 15,25

anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 7,92 8,35 8,96 8,76

da 5000 a 100.000 7,47 7,55 7,94 8,02

oltre 100.000 5,43 5,32 5,51 5,60

factoring fino a 50.000 6,44 6,19 6,56 6,36

oltre i 50.000 4,66 4,31 4,36 4,18

crediti personali 12,34 12,34 11,93 12,29

altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 10,79 10,41 10,92 10,69

prestiti contro cessione del quinto dello stipendio 
e della pensione

fino a 5.000 12,43 11,57 11,92 12,26

oltre i 5.000 11,69 11,49 11,86 11,93

leasing autoveicoli e aeronavale fino a 25.000 9,82 9,47 8,77 8,87

oltre  25.000 8,54 8,04 8,14 8,05

leasing Immobiliare tasso fisso 8,07 7,54 8,05 7,38

tasso variabile 5,81 5,28 5,63 5,35

leasing strumentale fino a 25.000 10,26 9,34 9,45 9,03

oltre  25.000 7,74 6,92 7,18 6,75

credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 5.000 12,41 12,28 12,30 12,29

oltre i 5.000 10,67 10,38 10,41 10,25

credito revolving fino a 5.000 17,10 16,94 17,19 17,20

oltre i 5.000 12,08 11,98 12,13 12,20

mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso  5,51 5,34 5,43 5,42

mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile  4,34 3,92 4,06 4,01

analisi dell’offerta
analisi dell’offerta

[tabella 1] - rilevazione dei tassi di interesse 2012 effettivi globali medi ai fini della legge
sull’usura

fonte: dati ministero del tesoro pubblicati in g.u.
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i tASSi lEASing Si ABBASSAno in 
tutti i compArti 

I tassi TEG, che erano cresciuti nel 
corso del 2011, hanno continuato 
a salire anche nel primo trimestre 
2012, in corrispondenza con la 
fase più acuta della crisi dei debi-
ti sovrani europei e in particolare 
con l’aumento del “rischio Italia” 
che ha condotto ad un aumento 
del costo del funding per le ban-
che nostrane. Nel trimestre suc-
cessivo, con il raffreddamento del-
la crisi del debito, si è manifestata 
una tendenziale stabilizzazione del 
trend. I TEG hanno cominciato a 
scendere nel comparto strumen-
tale, nell’immobiliare a tasso fisso 
e variabile e generalmente anche 
in quello aeronavale e ferroviario. 
Nel terzo trimestre, in coincidenza 
con la recrudescenza della crisi 
sui mercati obbligazionari, i TEG 
hanno momentaneamente inter-
rotto la loro discesa, mostrando 
anzi una certa tendenza al rial-
zo. Le tensioni finanziarie si sono 
sciolte definitivamente nel quarto 
trimestre del 2012, determinando 
un nuovo calo dei TEG esteso que-
sta volta a tutti i comparti tranne 
quello del leasing di autoveicoli e 
aeronavale di importo inferiore a 
25.000 euro. 
Nella fig. 10 viene riportata la serie 
storica dei tassi riferiti alle catego-
rie d’importo maggiore (superio-

re ai 25.000 euro) del comparto 
strumentale e del comparto dei 
mezzi di trasporto (auto e aerona-
vale e ferroviario), nonché i tassi 
riferiti al leasing immobiliare (fissi 
e variabili), comparto per il qua-
le Banca d’Italia non distingue 
diverse fasce d’importo, ma che 
generalmente si caratterizza per 
contratti d’importo elevato. Per 
tali categorie di importi la crescita 
dei tassi TEG, iniziata nel 2011, pro-
segue fino al primo trimestre 2012, 
in corrispondenza con la fase più 
acuta della crisi del debito. Nei 
successivi tre trimestri, con il raf-
freddamento delle tensioni, i tassi 
si sono stabilizzati in tutti i compar-
ti, mostrando un trend discenden-
te nell’ultimo trimestre. 
Il tasso riferito al comparto dei mez-
zi di trasporto di importo superiore 
a 25.000 euro, che nel corso del 
2011 era andato continuamente 
crescendo, ha continuato a salire 
nel primo trimestre, per poi stabiliz-
zarsi a partire dalla seconda metà 
dell’anno. In particolare, tale tasso, 
che era pari al 7,38% nel terzo tri-
mestre 2011, ha raggiunto l’8,54% 
nel primo trimestre 2012, per poi 
collocarsi intorno all’8% fino all’ul-
timo trimestre 2012 (quando risul-
tava pari in media all’8,05%). Dai 
dati grezzi forniti dal campione di 
rilevazione Assilea, risultano in cre-
scita i tassi sui contratti di importo 
compreso tra 25.000 e 50.000 euro, 

mentre i tassi sulle operazioni di im-
porto maggiore si riducono. 
Una dinamica simile ha interessa-
to il tasso riferito al leasing strumen-
tale di importo superiore a 25 mila 
euro, che è salito gradualmente 
nel periodo fino a toccare il 7,74% 
nel primo trimestre del 2012. La re-
stante parte dell’anno ha visto una 
ridiscesa del tasso, fino a toccare 
un valore pari al 6,75% nell’ultimo 
trimestre (circa lo stesso valore di 
fine 2011). Il TEG sulle operazioni di 
leasing immobiliare a tasso fisso 
e il tasso variabile riferito alle ope-
razioni immobiliari hanno avuto 
una dinamica simile, crescendo 
di 1,3/1,4 punti percentuali cir-
ca fino al primo trimestre 2012. In 
particolare,  il tasso fisso applicato 
alle operazioni immobiliari ha spe-
rimentato la crescita più consisten-
te, collocandosi stabilmente sopra 
il livello dei tassi sullo strumentale 
big ticket. Nel periodo successivo, 
entrambi i tassi hanno cominciato, 
seppur non linearmente, a scen-
dere, per poi tornare ai livelli di fine 
2011 sul volgere dell’anno. Dai dati 
del campione Assilea risulta che 
un andamento diverso è stato 
quello che ha interessato, in parti-
colare, il tasso fisso sulle operazioni 
immobiliari di importo superiore a 
500.000 euro, che, pur calando nel 
terzo trimestre, è risultato comples-
sivamente in crescita sull’anno dal 
7,6% al 7,8%. 

[figura 10] - TEG rilevati su operazioni di leasing oltre i 25.000 € e sul leasing immobiliare

fonte: dati ministero del tesoro pubblicati in g.u.
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più SoStEnutA lA riduzionE dEi 
tASSi Su StrumEntAlE E AEro-
nAvAlE di importo infEriorE A 
5.000 Euro 

Nella figura 11 è rappresentato 
l’andamento dei tassi sulle ope-
razioni di leasing di importo più 
contenuto (le operazioni di lea-
sing strumentale e le operazioni 
leasing di mezzi di trasporto di im-
porto inferiore ai 25.000 euro). Si è 
confermato il trend di convergen-
za tra i due tassi iniziato nel 2010 
e proseguito nel 2011. Il TEG sui 
contratti leasing strumentali è ri-
masto mediamente al di sopra di 
quello applicato ai comparti auto 
e aeronavale. La dinamica è stata 
simile a quella di mercato, con un 
picco nel primo trimestre  (in cui i 
tassi hanno raggiunto valori pari 
al 9,82% nel comparto dei mezzi 
di trasporto e il 10,26% in quello 
strumentale) cui è seguita una ri-
duzione nei tre trimestri successivi. 
A fine 2012, tali tassi si sono col-
locati intorno al 9% (esattamen-
te l’8,87% per il TEG sul leasing di 
mezzi di trasporto e il 9,03% per il 
TEG sul leasing strumentale), cir-
ca 0,3 punti percentuali in meno 
rispetto a fine 2011. 
Guardando nello specifico ai dati 
di cui al sotto-campione di rileva-
zione Assilea, nel comparto stru-
mentale, la riduzione dei tassi è 
stata particolarmente sostenuta 

nel segmento dei contratti di im-
porto inferiore a 5.000 euro. Il tasso, 
che era pari all’11,9% nel primo 
trimestre, è sceso, nel quarto trime-
stre, al 7,6%. I tassi sulle operazioni 
di importo compreso tra 5.000 e 
25.000 euro hanno avuto una di-
namica tra loro molto simile, con 
una discesa più consistente tra il 
primo e il secondo semestre 2012, 
una stabilizzazione nel terzo trime-
stre e una nuova, più contenuta di-
scesa nel quarto trimestre. Anche 
nel comparto aeronavale i tassi 
sui contratti della fascia di importo 
inferiore a 5.000 euro hanno avu-
to la contrazione maggiore pas-
sando dal 10,5% (primo trimestre) 
al 7,7% (quarto trimestre). Sono 
invece  rimasti sostanzialmente 
stabili i tassi sui contratti di fascia 
compresa tra 5.000 e 25.000 euro 
(dall’8,9% del primo trimestre 2012 
al 9,0% del quarto trimestre), con 
un picco di aumento nel secondo 
trimestre. A dicembre i tassi su tale 
categoria di operazioni risultavano 
i più alti del comparto aeronavale. 

più Alti i tEg pEr gli i. f. multipro-
dotto E pEr gli i. f. SpEciAlizzAti 
lEASing non BAncAri 

Nel cluster delle banche multipro-
dotto si sono misurati tassi legger-
mente inferiori rispetto alla media 
del campione, con poche ecce-
zioni nel comparto strumentale. 

Tassi inferiori alla media nei com-
parti strumentale e aeronavale 
sono stati segnalati anche per le 
operazioni concluse da banche e 
intermediari finanziari di emana-
zione delle case costruttrici.  
Molto variabile è risultata la dina-
mica dei TEG nel cluster degli in-
termediari finanziari multiprodotto 
facenti parte di gruppi bancari, 
mentre per il cluster degli interme-
diari finanziari specializzati leasing 
facenti parte di gruppi bancari 
(il più numeroso del campione) 
sono stati segnalati tassi TEG più 
elevati della media per molte fa-
sce di importo dei vari comparti 
(ad eccezione dello strumentale). 
Più alti della media anche i TEG 
segnalati per le operazioni con-
cluse dagli intermediari finanziari 
specializzati leasing non facenti 
parte di gruppi bancari.

ScEndono i tASSi di rifErimEnto 
dEl mErcAto lEASing

In generale, il trend al ribasso dei 
tassi TEG nel corso del 2012 re-
gistratosi su tutte le categorie di 
operazioni leasing, è da imputarsi 
in buona parte al calo dei tassi 
di riferimento e marginalmente a 
quello del costo del funding. 
I tassi di riferimento per le opera-
zioni a tasso fisso (IRS) hanno regi-
strato un calo nel corso del 2012. 
L’IRS a 3 anni, che influenza il TEG 
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[figura 11] - TEG rilevati su operazioni di leasing fino a 25.000 € 

fonte: dati ministero del tesoro pubblicati in g.u.
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tipicamente su targato e strumen-
tale, è sceso dall’1,28% (media I° 
trim.) allo 0,57% (media IV° trim.); 
il 10 anni, che si presta ad esse-
re analizzato come parametro 
di riferimento nei contratti di lea-
sing immobiliare e nel comparto 
delle energie rinnovabili, è sceso 
invece  dal 2,34% (media I° trim.) 
all’1,73% (media IV° trim.). I tassi 
IRS nel corso dell’anno hanno po-
tuto beneficiare del calo dei Bund 
e di aspettative di tassi Euribor 
(tassi Future Euribor) molto bassi 
ancora per lungo tempo. 
In linea con i tassi IRS, a livello 
di medie trimestrali, si è mosso il 
parametro di riferimento Euribor 
3 mesi che si è ridotto passando 
dall’1,04% (media I° trim.) allo 
0,20% (media IV° trim.). La ragio-
ne del calo dell’Euribor è imputa-

bile alle decisioni della BCE che, 
oltre ad aver ridotto allo 0,75% il 
P/T dall’1% di inizio 2012, ha conti-
nuato a soddisfare illimitatamente 
le esigenze di liquidità delle ban-
che europee attraverso le con-
suete operazioni a breve e con 
due operazioni straordinarie a 36 
mesi (Ltro: Long Term refinancing 
operation). L’eccesso di liquidità 
presente sul mercato interbanca-
rio contribuisce a mantenere bas-
si i tassi Euribor [fig. 12]. 
Nel 2012 si è assistito ad un calo 
dei rendimenti dei Btp e dello 
spread verso Bund, con quest’ul-
timo che,  pur tra variazioni deci-
samente ampie comprese tra il 
5,3% e il 2,7%, a livello di medie tri-
mestrali si restringe di solo mezzo 
punto percentuale (media I° trim. 
3,8%; media IV° trim. 3,37%). Que-

sto ha consentito comunque un 
generale miglioramento degli in-
dicatori del costo del funding del-
le banche a medio lungo termi-
ne, rappresentabili dai rendimenti 
delle obbligazioni e dai CDs (Cre-
dit default swap) bancari [fig. 13]. 
Il globale seppur modesto miglio-
ramento degli indicatori del costo 
del funding a livello annuo ha tro-
vato solo parziale riscontro in una 
effettiva riduzione degli spread 
applicati alle operazioni di leasing. 
L’incertezza che ancora caratteriz-
za  l’attuale contesto economico 
europeo ed italiano in particola-
re, ha reso prudenti gli operatori 
ad accogliere miglioramenti tem-
poranei come segnali di effettivo 
cambiamento del trend. 

[figura 12] - andamento tassi IRS - Euribor; spread BTP-BUND; spread Rendiob-IRS (val. %)

[figura 13] - CDS medi sui principali istituti italiani da inizio 2012 (val. %)

fonte: elaborazione Aritma i.f. su dati thomson reuters
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fonte: elaborazione Aritma i.f. su dati thomson reuters


