
 

 

N
e
w

s
le

tt
e
r 

a
n

n
o
 I

V
 

 

 

24 ottobre 2017 

 
 

 

 

MUTUI, PRESTITI, CREDITI PERSONALI  

QUANDO I TASSI 

SONO USURARI? 

 

 

 

 

 

 

Banca d’Italia ha pubblicato i tassi soglia in vigore fino a 

dicembre 2017 
Quante volte avete sentito parlare di tassi usurari, ma non avete ben 

compreso che cosa sono e soprattutto come fare a sapere se i tassi di 
interesse applicati al prestito, al mutuo, al leasing o ad un’altra 
operazione di credito che avete chiesto, sono usurari oppure no?  

I tassi sono considerati 
“usurari” quando 

superano il c.d. tasso 
“soglia”, stabilito dalla 
Banca d’Italia ogni tre 

mesi.  
Facciamo un esempio 

pratico. Se avete chiesto 
un mutuo a tasso fisso nel 
mese di ottobre di 

quest’anno ad una banca o 
ad un intermediario 
finanziario, il TEGM, cioè il 

Tasso Effettivo Globale 
Medio, valido fino a 

dicembre 2017, non dovrà 
superare il 2,91% e il tasso 
“soglia”, quello cioè 

superato il quale il tasso di 
interesse diventerà 

“usurario” e quindi sarà 
illegale, non dovrà 
superare il 7,6375%; se, 

invece, il mutuo che avete 
richiesto è a tasso 
variabile, il TEGM non 

deve superare il 2,45% e il 
tasso soglia il 7,0625%.  

Di seguito, la tabella 
pubblicata dalla Banca 
d’Italia di tutti i TEGM e i 

tassi soglia delle varie 
operazioni di credito in 
vigore dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2017. 
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ADICONSUM – Associazione italiana difesa dei consumatori 
ADICONSUM è un’associazione di consumatori per la difesa dei 
consumatori. Nel commercio Adiconsum interviene per prevenire frodi, 
sofisticazioni alimentari; nei servizi pubblici, per migliorarne gli standard 
di qualità, controllarne le tariffe; nei servizi privati, per i rapporti con le 
assicurazioni, le banche, le aziende fornitrici di servizi famigliari. Tra le 
attività dell’Adiconsum c’è la gestione del Fondo per prevenire le attività di 
usura verso i negozianti o piccoli imprenditori. 

Contatti 
L’ADICONSUM ha il suo ufficio nella sede della Cisl di 
Brescia, in via Altipiano d’Asiago, 3 (piano terra) 030 
3844700 – fax 030 3844701 – 
adiconsum.brescia@cisl.it 
Il sito nazionale dell’Adiconsum è www.adiconsum.it. 
 
Ti dà diritto a :  
 
- PRIMA Assistenza Telefonica da numero fisso al numero verde 
gratuito 800 89 41 91 e da cellulare chiamando il numero 
0644170244  (dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 
alle ore 18  e venerdì dalle ore 9 alle ore 13)  
- Newsletter Adiconsum 
- Newsletter Centro europeo Consumatori 
- Bimestrale "Usi e Consumi" 
 
Aderire ad ADICONSUM significa battersi insieme per un'Italia con meno 
disuguaglianze sociali e una maggiore difesa dei diritti dei consumatori, 
troppo spesso lesi da pubblicità ingannevoli, pratiche scorrette, raggiri e 
truffe.  
 
 
 
 

 

 

Per vedere tutte le  

News letters precedenti 
Clicca qui 
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