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Riportiamo in tabella 1 i TEG medi riferiti alle ope-
razioni di banche e degli intermediari finanziari 
non bancari per categoria di finanziamento, rile-
vati da Banca d’Italia ai fini della legge anti usura. 

I dati calcolati, come medie aritmetiche dei tassi 
delle singole operazioni, si riferiscono ai quattro 
trimestri del 2014.

5.3 TASSI E COSTO DEL FUNDING (in collaborazione con Aritma)

[Tabella 1] – Rilevazione dei tassi di interesse 2014 effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura

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 11,61 11,62 11,62 11,66

oltre i 5.000 10,20 10,08 9,97 9,96

scoperti senza affidamento fino a 1.500 15,88 16,18 15,96 16,22

oltre i 1.500 15,09 15,13 15,10 15,09

anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,37 9,30 9,61 9,59

da 5.000 a 100.000 8,20 8,11 8,05 8,04

oltre 100.000 5,62 5,47 5,36 5,28

factoring fino a 50.000 7,23 6,83 6,41 6,34

oltre i 50.000 4,81 4,54 4,43 4,29

crediti personali 12,21 12,12 11,99 11,61

altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 10,82 10,69 10,59 10,44

prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e 
della pensione

fino a 5.000 12,19 12,17 12,54 12,55

oltre i 5.000 11,69 11,44 11,64 11,47

leasing autoveicoli e aeronavale fino a 25.000 7,95 7,15 7,46 7,97

oltre  25.000 7,48 7,20 7,01 7,10

leasing immobiliare tasso fisso 7,16 6,62 6,27 6,37

tasso variabile 4,81 4,63 4,44 4,17

leasing strumentale fino a 25.000 8,93 8,52 8,54 8,57

oltre  25.000 5,95 5,58 5,45 5,26

credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 5.000 12,25 12,35 12,02 11,81

oltre i 5.000 9,95 9,68 9,69 9,72

credito revolving fino a 5.000 17,15 16,98 16,90 16,70

oltre i 5.000 12,54 12,89 12,68 12,79

mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso  5,11 4,85 4,50 4,31

mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile  3,82 3,66 3,47 3,31

Fonte: dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.

ANALISI DELL’OFFERTA
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PROSEGUE ANCHE NEL 2014 LA DIMINUZIONE 
DEI TEG MEDI APPLICATI 
Le politiche espasive della BCE hanno continuato a 
riflettersi nel calo dei tassi medi applicati nel 2014. 
Il basso costo del denaro, migliorando il funding 
degli operatori leasing, ha portato i TEG medi a 
contrarsi. 
Tale contrazione dei tassi è comunque avvenuta in 
un contesto caratterizzato da alte sofferenze ban-
carie e da elevati tassi attesi di default sui prestiti 
(cresciuti negli anni di crisi). La trasmissione del-
la politica monetaria europea sui tassi sconta un 
contesto penalizzante di rischio di credito che si 
riflette, attraverso un elevato costo del credito, sulla 
redditività delle operazioni. 
Rispetto allo stesso periodo del 2013 i tassi rile-
vati nel IV° trimestre sono diminuiti in quasi tutti i 

segmenti di mercato, con l’eccezione del leasing 
autoveicoli e aeronavale e del leasing strumentale 
d’importo inferiore ai 25.000 euro.
Forti contrazioni del TEG medio hanno riguardato 
le operazioni immobiliari a tasso variabile e quelle 
strumentali d’importo superiore ai 25.000 euro 
[cfr. Fig. 1]. 
Nel confronto dell’andamento storico dei TEG rile-
vati su operazioni leasing fino a 25.000 euro, no-
tiamo , già a partire dal 2012 un livello più alto dei 
tassi nel leasing strumentale; questo si è mantenuto 
su valori superiori all’8,4% per tutto l’intervallo di 
analisi; il leasing di autoveicoli e aeronavale ha 
avuto un andamento decrescente, con un minimo 
nel II° trimestre 2014 (7,2%) ed una ripresa nella 
seconda parte dell’anno fino a raggiungere l’8,0% 
nel IV° trimestre 2014 [cfr. Fig. 2].

[Figura 1] – TEG rilevati su operazioni di leasing oltre i 25.000 euro e sul leasing immobiliare

Fonte: dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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LE STATISTICHE SUI TEG MEDI APPLICATI PER 
CATEGORIE DI OPERATORI
Sulla base dei dati contribuiti da un campione rap-
presentativo di società attive nel mercato Assilea 
rileva trimestralmente i TEG medi applicati a secon-
da della natura e attività prevalente dell’operatore.
In generale, coerentemente con i dati ufficiali del 
Ministero del Tesoro, si segnala, per il 2014, una 

progressiva diminuzione dei tassi applicati, con-
centrata soprattutto nei comparti mobiliari; un’im-
portante eccezione di segno opposto riguarda le 
operazioni di leasing strumentale d’importo inferio-
re ai 5 mila euro, con un aumento del TEG medio 
applicato tra il I° ed il IV° trimestre 2014 di 60 
punti base [cfr. Fig. 3]. 

[Figura 3] –  Rilevazione trimestrale Assilea - TEG medi segnalati nel comparto strumentale

[Figura 2] – TEG rilevati su operazioni di leasing fino a 25.000 euro

Fonte: dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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Fatta eccezione per lo strumentale di importo su-
periore a 50 mila euro e per l’immobiliare a tasso 
fisso di importo compreso tra 250 e 500 mila euro, 
i tassi medi segnalati dagli I.F. multiprodotto facenti 
parte di gruppi bancari sono mediamente inferio-
ri a quelli di mercato. Nel 2014 per tale cluster 
di operatori sono stati segnlati tassi in calo in tutti 
i segmenti analizzati con l’eccezione delle fasce 

A fronte di tassi generalmente in linea con quelli 
del mercato nell’ultimo trimestre 2014, gli interme-
diari finanziari specializzati leasing appartenenti 
a gruppi bancari si caratterizzano per il calo più 
consistente dei tassi segnalati nell’anno; la dimi-

d’importo più contenute.
Tassi medi in riduzione anche per le banche e gli 
intermediari finanziari di emanazione industriale 
nel leasing di autoveicoli e aeronavale, a fronte di 
un aumento di circa 40 punti base nel leasing stru-
mentale [cfr. Fig. 4]; l’incremento più consistente 
riguarda le operazioni d’importo compreso tra 5 e 
25 mila euro (+80 punti base).

nuzione è concentrata nei comparti mobiliari con 
delta negativi che, nel caso del leasing di auto-
veicoli e aeronavale d’importo inferiore ai 5 mila 
euro arrivano a -150 punti base [cfr. Fig. 5]. 

[Figura 4] –  Rilevazione trimestrale Assilea - TEG medi segnalati dalle banche e I.F. di emanazione industriale nei 
comparti strumentale, autoveicoli e aeronavale
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Restano stabili nel periodo di riferimento i tassi se-
gnalati dagli intermediari finanziari specializzati non 
appartenenti a gruppi bancari sia nel comparto stru-
mentale che in quello autoveicoli e aeronavale. Per 

LA DISCESA DEL COSTO DEL FUNDING
La diminuzione dei tassi medi applicati sulle opera-
zioni di leasing nel 2014 è da attribuirsi all’effetto 
congiunto di un miglioramento del costo del fun-
ding e di un calo dei tassi di riferimento. Il duplice 
taglio del costo del denaro da parte della BCE a 
giugno e settembre con il pronti contro termine al 
minimo storico dello 0,05%, il tasso negativo sui 
depositi (-0,20%), l’avvio delle operazioni TLTRO 
(Targeted Long Term Refinancing Operation) e l’au-
mento delle attese per l’introduzione del Quantita-
tive easing, hanno contribuito a condurre i tassi Irs 
e l’Euribor ai minimi storici.
L’Irs a 3 anni che influenza il TEG su targato e stru-
mentale a tasso fisso, è sceso di circa 0,40% (me-
dia I° trim. e media IV° trim. a 0,67% e 0,29%); il 
10 anni, che si presta ad essere analizzato come 
parametro di riferimento nei contratti di leasing im-
mobiliare a tasso fisso, è passato dall’1,94% (me-
dia I° trim.) all’1,01% (media IV° trim.). 
L’Euribor 3 mesi dopo i primi due trimestri allo 
0,30%, nella seconda parte dell’anno, in concomi-
tanza con i tagli Bce, ha iniziato a scendere con la 
media ultimo trimestre 2014 allo 0,08%. Su questo 
fronte l’analisi dei tassi Future Euribor 3 mesi indi-
ca ancora un lungo periodo di sostanziale stabilità 
del parametro trimestrale (fino all’estate 2017 sotto 
lo 0,10%).

questi operatori le operazioni di leasing immobiliare 
a tasso variabile hanno invece mostrato un calo deci-
so dei TEG medi che, nel caso delle operazioni d’im-
porto più contenuto, è stato pari a -380 punti base. 

Sul fronte degli indicatori del costo del Funding si 
segnalano importanti miglioramenti. Il rischio Italia 
si attenua sia in termini di rendimenti Btp in netto 
calo, sia in termini di spread verso Bund: sulla ca-
nonica scadenza decennale lo spread è passato 
dall’1,96% (media I° trim.) all’1,46% del IV° trim.. 
Questo ha consentito un generale e significativo 
miglioramento a livello annuo degli indicatori del 
costo del funding delle banche italiane: lo spread 
tra rendimenti obbligazionari e tassi Irs sulla più 
significativa scadenza a cinque anni è passato 
dall’1,48% (media I° trim.) allo 0,83% del IV°. 
Analogo il calo sui CDS (Credit default swap) dove 
si passa dall’1,50% allo 0,92%. 
Il miglioramento degli indicatori del costo del fun-
ding è avvenuto soprattutto nel primo semestre 
2014; nella seconda parte dell’anno la tendenza 
ribassista ha perso vigore e si è assistito ad un calo 
contenuto sui CDS e sullo spread Btp-Bund mentre 
lo spread tra rendimenti obbligazionari e tassi Irs 
ha continuato a scendere seppur in misura inferio-
re alla prima parte dell’anno. I dati medi relativi 
al primo trimestre del 2015 risultano all’incirca sui 
medesimi livelli di quelli dell’ultimo trimestre 2014 
eccezion fatta per lo spread Btp-Bund che ha conti-
nuato a restringersi grazie soprattutto all’effetto del 
Quantitative easing introdotto dalla BCE.

[Figura 5] –  Rilevazione trimestrale Assilea - TEG medi segnalati dagli I.F. specializzati leasing facenti parte di grup-
pi bancari nel comparto autoveicoli e aeronavale
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[Figura 6] – Andamento tassi IRS – Euribor

[Figura 7] – Indicatori costo funding principali banche italiane

Fonte: elaborazione Aritma I.F. su dati Thomson Reuters

Fonte: elaborazione Aritma I.F. su dati Thomson Reuters
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