
 

 
 
 

Emittente Presidenza 
Proponente Area Organizzazione 
Circolare N. 19 del 26 09 2019 
Destinatari Tutti 
Copia conoscenza  
Oggetto Tassi medi – Tassi soglia – operazioni FIGENPA 

1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019. 
 
 
 
In allegato il prospetto riepilogativo della rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai 
fini della legge sull’usura. 
 
Per il trimestre di competenza ne derivano, per ciascuna categoria di operazione, le soglie come 
meglio specificate in allegato. 

Si ricorda che il calcolo del nuovo tasso soglia da applicare è il risultato minore fra le seguenti 
formule: “TEGM x 1,25 + 4%” e “TEGM + 8%”. 

Per quanto riguarda la convenzione sottoscritta con l’INPS, per il trimestre 01/10/2019 – 31/12/2019 ne 
derivano, per ciascuna categoria di operazione, le soglie come di seguito riportate per i finanziamenti 
rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione in forza di Convenzione con l’INPS.  

 
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL 
PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL 
PRESTITO (TAEG)  
Classi di età(*)  Classe di importo del     

prestito  
Fino a 15.000 euro  Oltre 15.000 euro  
fino a 59 anni       8,46 6,83 
60-64       9,26 7,63 
65-69     10,06 8,43 
70-74     10,76 9,13 
75-79     11,56 9,93 
   

 

 



Ai sensi della vigente normativa si ricorda che, in ogni caso, è fatto divieto di applicare interessi, 
che quantunque inferiori ai limiti di legge, risultano comunque sproporzionati rispetto alla 
prestazione di denaro, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, alle caratteristiche personali e 
alla situazione economica del cliente e al tasso medio praticato per operazioni similari 

Seguirà da parte dell’ufficio istruttoria il conseguente aggiornamento del materiale valido ai fini 
della Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari intermediati. 
 
Si ricorda che suddetta documentazione deve essere esposta e a disposizione della Clientela nei 
locali aperti al pubblico. 
 
Cordiali saluti. 
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