
 

 

Comunicazione 
FUTURO 

Numero: 52/2015 

Data di Emissione: 30/09/2015 

Decorrenza: 01/10/2015 

Oggetto: Soglie Usura 4° Trimestre 2015 

 

A TUTTA LA RETE  

1. PREMESSA 

Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha emanato in data 24 settembre 2015, con Decreto Ministeriale, i 
dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 
del 1996, per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2015.  

 

2.   PRINCIPI GENERALI 

Con riferimento alle nuove soglie in vigore dal 01/10/2015 al 31/12/2015, Vi comunichiamo il TEG 
massimo previsto per le operazioni di finanziamento erogate da Futuro S.p.A.: 
 

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE:  

- importo finanziato inferiore o pari a € 5.000              TEG         18,800% 

- importo finanziato superiore a € 5.000               TEG         17,675% 

 
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE SOCIETA’ FINANZIARIE 
(i crediti concessi con delegazione di pagamento; i pre-finanziamenti sulle cessioni del quinto dello 
stipendio e sulle delegazioni di pagamento): 

- per qualsiasi importo finanziato                             TEG       16,975% 

 

Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a 
carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG), per Futuro non potranno essere superiori al 5,60% sul 
capitale finanziato. 

Si rammenta che la legge n°108/96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti 
“avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano 
comunque sproporzionati rispetto [...] all'opera di mediazione”. 

 

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Con decorrenza 1/10/2015 nell’istruttoria delle richieste di finanziamento saranno considerate le sopra 
indicate soglie ai fini della determinazione delle condizioni applicabili ai finanziamenti. 

Vi ricordiamo che per tutti i contratti stipulati dall’1/10/2015 saranno applicati i nuovi TEG massimi previsti 
da Futuro S.p.A..  

La Comunicazione e il Comunicato Stampa della Banca d'Italia relativo ai TEGM validi fino al 31/12/2015 
sono disponibili sul portale a voi dedicato nell'apposita sezione. 

Vi chiediamo pertanto di utilizzare sempre suddetti allegati ai fini di una corretta comunicazione ai vostri 
clienti. 

La Direzione Commerciale è a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.  

 

DIRETTORE GENERALE 
FUTURO SPA 
   


