ABI
L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) - associazione volontaria senza finalità di lucro - promuove nella società civile e
presso il sistema bancario e finanziario coscienza dei valori sociali e comportamenti ispirati ai principi della imprenditorialità
e alla realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.
In questo ambito, rappresenta, tutela e promuove in primo luogo gli interessi comuni o specifici degli Associati ABI.
L'Associazione raggruppa tutti gli operatori bancari e finanziari italiani. L'ABI rappresenta inoltre il Sistema creditizio e
finanziario italiano in tutte le sedi internazionali, tra le quali la Federazione Bancaria Europea. È stata costituita a Milano il
13 aprile 1919. La nascita va collocata nel quadro dello sviluppo dell'associazionismo economico in generale e non soltanto
creditizio che si verifica nel Paese tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. L'Associazione Bancaria
Italiana ha la sua sede principale a Roma (Palazzo Altieri) in Piazza del Gesù 49. Inoltre altri uffici sono situati in Via della
Posta 3/7 a Milano, in Rue Wiertz 50 a Bruxelles.
http://www.abi.it
Ammortamento
L'ammortamento è un procedimento economico-contabile avente per oggetto i beni a fecondità ripetuta, ossia quei beni
strumentali che cedono la loro utilità economica in più esercizi.
Attraverso l'ammortamento, quindi, il costo pluriennale di tali beni viene ripartito in più esercizi in funzione della loro durata
economica. Infatti, quando un'azienda acquista un bene destinato a essere utilizzato per più anni, ad esempio un
macchinario, il relativo costo sostenuto viene ripartito in funzione del numero di anni per l'acquisto in tante quote quanti
sono gli esercizi nei quali il macchinario sarà presumibilmente impiegato.
Se così non fosse il costo verrebbe imputato interamente nell'esercizio in cui viene acquistato disattendendo il principio
della competenza economica dei componenti reddituali.
La procedura dell'ammortamento è prescritta dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio.
Altra cosa è l'ammortamento dettato dal legislatore fiscale, il quale si applica in sede di determinazione della base
imponibile ai fini della liquidazione delle imposte.
Quello civilistico è libero (a parte qualche limitazione data dal Codice Civile per quanto riguarda l'avviamento); quello fiscale
deve essere determinato in base a precise aliquote di ammortamento previste dal fisco (pubblicate con decreto ministeriale
ogni anno), che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente
imponibile.
Molto spesso le aziende ritengono le aliquote fiscali adeguate anche sul piano civilistico e le utilizzano, ma lo fanno per
libero arbitrio.
Atto Notarile
Nell'ordinamento italiano l'atto notarile (o rogito) è il documento rogato, ossia redatto con le prescritte formalità, da un
notaio, che ha, pertanto, efficacia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile.
L'atto notarile è il più diffuso e importante tra gli atti pubblici perché solo il notaio ha competenza generale a ricevere
qualsiasi tipo di atto mentre gli altri pubblici ufficiali autorizzati a rogare atti pubblici (ad esempio, l'ufficiale rogante) possono
ricevere solo gli atti espressamente indicati dalle norme che conferiscono loro tale potestà.
Banca
La banca è un'impresa che svolge i compiti di fornire alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione tra offerta e
domanda di capitali, i primi provenienti per lo più dalle famiglie, i secondi domandati soprattutto dalle imprese.
A fronte dei servizi che svolge, la banca viene remunerata dalla clientela. La principale entrata per le banche sono i tassi di
interesse attivi, incassati impiegando i capitali raccolti.
A questi si aggiungono le commissioni per i servizi resi alla clientela.
Tra i costi si possono citare i costi per il personale, per il mantenimento di sedi e filiali e per la gestione dell'infrastruttura
informatica, nonché l'interesse pagato ai depositanti a fronte della raccolta ( c/c, depositi, certificati di deposito, obbligazioni,
pronti contro termine).
I ricavi da intermediazione dipendono dalla differenza (spread in inglese) tra i tassi attivi a carico dei clienti e i tassi passivi
versati ai clienti.
Lo spread è di solito tanto più ampio quanto più alti sono i tassi, con la conseguente necessità per la banca di cercare l'utile
nelle commissioni (ricavi da servizi) percepite dalla clientela per servizi resi. Da tale variabile dipende la capacità della
banca di coprire i costi fissi e di generare utili.
Le banche moderne offrono numerosi servizi accessori, come la gestione diretta degli investimenti (gestioni patrimoniali), il
cambio di valute straniere, il credito all'esportazione, l'emissione di titoli di credito (assegni, carte di pagamento), la custodia
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di valori in cassette di sicurezza, il supporto a varie operazioni finanziarie come la compravendita di titoli di stato,
obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento e sicav.
Per offrire alla clientela di svolgere operazioni bancarie (sia informative che dispositive) anche quando gli sportelli bancari
sono chiusi, da oltre 10 anni sono stati creati sportelli automatici bancomat, il computer (grazie alla rete Internet o a linee
dedicate, attraverso il servizio di banca virtuale), i servizi telefonici (call center) o il digitale terrestre. Inoltre la raccolta del
risparmio fuori sede è svolta, insieme ad altre operazioni, dai promotori finanziari.
Bancomat
Bancomat è il nome con cui vengono chiamati in Europa e alcuni paesi dell'Est i sistemi per il prelievo automatico di denaro
contante dal proprio conto corrente bancario, attraverso dei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di
sportello ed in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il conto. Nei paesi di lingua anglosassone il
sistema è noto con la denominazione generica di sportello automatico (Automated Teller Machine, ATM).
Anche se il termine è diventato di uso corrente in italiano, il marchio Bancomat identifica a rigore il servizio offerto
dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che lo gestisce attraverso un'apposita convenzione (Co.Ge.Ban.). Un suo sistema
analogo, ma non interoperativo, gestito da Poste Italiane, è il Postamat.
Bene
In economia per bene si intende qualsiasi oggetto disponibile in quantità limitata, reperibile ed utile cioè idoneo a soddisfare
un bisogno.
Bene immobile
Un bene immobile è un terreno, oppure un fabbricato o in genere una costruzione stabile, di qualunque materiale costituita,
ovvero ogni combinazione di materiali di qualsiasi genere riuniti assieme, o saldamente connessi, in modo da formare un
tutto omogeneo di forma particolare e prestabilita, atto all'uso cui la costruzione è destinata.
Capitale
Il termine capitale viene usato con varie accezioni nel campo dell'economia e della finanza.
In finanza e in ragioneria, il capitale si riferisce generalmente alla ricchezza finanziaria, con particolare riferimento a quella
utilizzata per avviare o sostenere un'impresa. Inizialmente, si assume che altri tipi di capitale (ad esempio il capitale fisico),
possano essere acquistati con il denaro o il capitale finanziario, in modo che non vi sia bisogno di un ulteriore analisi per
quest'ultimo. Quindi, la parola "capitale" è l'abbreviazione che sta per "capitale reale" o "beni di capitale" o mezzi di
produzione. Saranno anche ignorati i problemi sull'aggregazione del capitale e il capitale di controversia.
Carta di credito
La carta di credito è uno strumento di pagamento, costituito da una carta plastificata con dispositivo per il riconoscimento
dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario emittente. È detta anche moneta elettronica.
Il primo dispositivo applicato sulla carta è, da circa trent'anni, una banda magnetica; per far fronte ai bisogni crescenti di
sicurezza e all'avanzare del fenomeno delle frodi, dal 1993 è stato applicato alla carta anche un microchip, rendendola una
smart card.
Rispetto alle carte con la sola banda magnetica, che non possono conservare i dati relativi al proprietario della carta in
modo sicuro e hanno una capacità di memoria limitata, le smart card memorizzano le informazioni in modo sicuro per poi
utilizzarle durante la transazione. Grazie ad una maggiore capacità di memoria e al microprocessore interno, le smart card
possono essere utilizzate per accedere a più servizi, potendo essere memorizzati sulla stessa carta un maggior numero di
dati (identificativi, di accesso, concorsi a punti ecc.); questa caratteristica propria delle smart card è chiamata "multiapplicazione". Invece, le carte con sola banda magnetica permettono in genere solo una o due funzioni di pagamento, quali
l'accesso diretto al conto (carta di debito, bancomat) e/o l'accesso ad una linea di credito (carta di credito).
La carta di credito viene rilasciata da una banca o da un ente finanziario presso il quale in cliente detiene un conto corrente.
L'utilizzo della disponibilità della carta varia quindi in funzione dell'affidabilità del cliente stesso.
Carta di debito
La carta di debito è una carta di pagamento collegata ad un conto corrente bancario. Si chiama di "debito" perché i fondi
spesi presso esercizi commerciali o prelevati presso gli sportelli automatici bancari (i cosiddetti bancomat) attraverso la
carta vengono addebitati immediatamente (o con un ritardo di poche ore) sul conto corrente del titolare. Le carte di debito in
italia sono meglio conosciute come "carte Bancomat", dal nome del primo circuito nazionale di debito, gestito dalla
Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat ( Co.Ge.Ban. ). Altri circuiti di debito in Italia sono Maestro, gestito da
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MasterCard, e V PAY, gestito da Visa. Proprio attraverso l'abbinamento (il termine tecnico è "co-badging") con questi due
circuiti internazionali, la maggior carte di debito italiane sono abilitate anche all'uso internazionale.
La verifica dell'identità del titolare avviene tramite un codice di sicurezza o PIN (Personal Identification Number), mentre
l'autenticazione della carta presso il terminale avviene attraverso la banda magnetica presente sulla carta o, sempre più
spesso, attraverso il microchip (questo è più sicuro e presente unicamente sulle carte di debito di ultima generazione).
Cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Viene disciplinato dal
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di "Sequestro, Pignoramento e Cessione degli stipendi salari e pensioni" e
relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.
Credito
In diritto il credito è la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore
all'esecuzione della prestazione dovutagli dal debitore.
Il diritto di credito fa parte della categoria della pretesa giuridica quale posizione di spettanza giuridica correlativa all'altrui
dovere giuridico. Esso si caratterizza per la sua relatività e patrimonialità.
Debito
In diritto è detto debito l'obbligo giuridico di eseguire una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a
favore di un soggetto determinato (creditore). Inteso in senso soggettivo il debito rientra nella più ampia categoria del
dovere giuridico e si distingue dunque dalla facoltà la quale lascia alla volontà libera scelta, non ponendole esigenze di
sorta. Il diritto soggettivo correlato al debito è detto credito.
Ente finanziario
Per ente finanziario si intende un'impresa diversa dalla banca che, come previsto dal decreto legislativo 385/93 svolge
attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di
pagamento e di intermediazione in cambi. Dette imprese vengono definite "intermediari finanziari" e sono iscritte in un
apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia.
Fidejussione
Nel diritto italiano la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce
un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è
accolta dal codice civile all'art. 1936 ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce (Promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il
debitore non ne ha conoscenza».
Imposta di registro
L'Imposta di Registro è regolata dal Testo Unico dell'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Essa è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione degli uffici
fiscali la registrazione era effettuata presso l'Ufficio del Registro).
Si presenta come tributo avente una duplice natura, anche se alternativa, di tassa quando è correlata ad una erogazione di
servizio da parte della pubblica amministrazione, e di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico
dell'atto o del negozio.
Interesse
In economia, l'interesse è la somma dovuta come compenso per ottenere la disponibilità di un capitale (solitamente una
somma di denaro) per un certo periodo.
Il capitale prestato inizialmente è detto principale o iniziale, e la percentuale del principale che va pagata annualmente
come interesse è detta tasso di interesse. I tassi d'interesse sono indicatori cruciali nei mercati finanziari.
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Ipoteca
Nel diritto civile, l'ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.
Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice Civile.
L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:
beni immobili
diritti reali minori sugli immobili
beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.
Mutuo
Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di
denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Si tratta di un contratto reale e può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (detto anche mutuo feneratizio), che si
perfeziona con la consegna al mutuatario. È inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nel nostro ordinamento
giuridico dall'art. 1813 del Codice Civile. La fattispecie regolata dall'art. 1813 è esclusivamente quella del mutuo gratuito, da
non confondersi con i mutui finanziari, che possono validamente concludersi con il mero consenso.
Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare, concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche
modo collegate all'acquisto di un bene immobile per compravendita (o, nel caso di fabbricati, anche per costruzione).
Una particolare forma di mutuo immobiliare è il mutuo fondiario: si tratta di un mutuo immobiliare con particolari
caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (non superiore all'80%
secondo la legislazione vigente).
In applicazione della precedente normativa sul credito fondiario, mutuo fondiario poteva venir concesso soltanto da alcuni
(pochi) istituti di credito espressamente autorizzati, che svolgevano tale attività in via principale o disponevano al loro
interno di una apposita Sezione Autonoma di Credito Fondiario (SACF); in seguito, anche in considerazione della crescente
presenza di operatori stranieri sul mercato specifico, tale forma tecnica è stata consentita a tutti gli intermediari finanziari.
In ogni caso, il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti (in genere le
banche), che propongono i loro prodotti in forma di offerta unilaterale, con scarsissimo margine di negoziabilità da parte del
mutuatario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali. È vero per contro che lo snellimento
delle procedure ha consentito la presentazione di una gamma di prodotti di buona articolazione.
Nuda proprietà
In diritto, la nuda proprietà è un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del
bene cui è relativa.
Tipicamente si riferisce a beni immobili ed altrettanto tipicamente è la condizione della proprietà menomata dalla vigenza di
un diritto di usufrutto sul bene; è da taluni contestato il riconoscimento di nuda proprietà alle unità immobiliari la cui proprietà
sia ridotta dalla correnza di un diritto di abitazione. Sebbene il caso più noto si riferisca ad immobili adibiti ad uso di
abitazione, può aversi nuda proprietà in tutti i tipi di beni sui quali siano possibili accensioni di gravame d'uso.
Al cessare del gravame che menoma la piena proprietà, ad esempio all'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si
riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa.
La disciplina giuridica della nuda proprietà si ricava avuta considerazione alla disciplina della proprietà, per differenza da
quella emanata per la regolazione dell'usufrutto.
OAM
Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.
Per poter operare come Agenti in Attività Finanziaria o come Mediatori creditizi, bisogna essere iscritti all’OAM.
http://www.organismo-am.it/
Obbligazione
L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata
prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.
Nel rapporto obbligatorio si possono individuare i seguenti elementi:
i soggetti, ossia il debitore e il creditore;
il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal
correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito);
l'oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).
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Poiché correntemente si tende a limitare l'uso del termine debito agli obblighi che hanno ad oggetto una somma di denaro, il
termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l'obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.
Piano d´ammortamento
In ragioneria ed in tecnica bancaria il piano di ammortamento è un programma di estinzione di debito o di abbassamento o
estinzione del capitale di credito.
Impropriamente, ma solo colloquialmente, la locuzione si usa talvolta anche per la gestione degli ammortamenti dei beni
dell'azienda, e consiste nella previsione pluriennale delle quote di ammortamento dei beni dell'azienda per ciascuno dei
futuri esercizi (beni strumentali, immobili ed elementi immateriali), che sono previsti sin dalla registrazione contabile
dell'acquisto.
Pignoramento
Il pignoramento è l'atto con il quale prende avvio l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura civile.
In linea generale, ai sensi dell'art. 492, esso consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. La procedura è
disciplinata dagli art. 491- 497 del codice di procedura civile.
La disciplina generale del pignoramento è stata riformata dalla legge 80/2005 (in particolar modo l'art 492) che ha aggiunto
una serie di adempimenti cui deve ottemperare l'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento.
Prestito
Il prestito è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il
termine prestito indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta
mediatore o dealer) concede ad un soggetto.
La sua assegnazione avviene dopo una serie di controlli preliminari che il mediatore esegue in base alla situazione
economica e professionale del soggetto richiedente, esami che permettono loro di valutare la sicurezza evitando
sconvenienti situazioni di insolvenza.
Tale finanziamento può essere richiesto ed erogato in diversi modi: per acquistare beni di consumo (automobile, abitazione,
arredamento, elettrodomestici, vestiti, ecc.), per ristrutturare la propria casa (edilizia), per saldare altri debiti o prettamente
per possedere una disponibilità immediata di denaro contante (prestiti di liquidità).
Il prestito può essere finalizzato e non finalizzato. La caratteristica principale che distingue i due tipi di prestito-sovvenzione
è basata sul metodo di erogazione e conseguentemente alla restituzione del denaro stesso: nel caso dei prestiti finalizzati il
cliente è obbligato all'acquisto di un bene di consumo specificando comunque la finalità del prestito e mettendo
necessariamente a conoscenza l'istituto finanziatore; mentre nel caso di prestiti non finalizzati il cliente non ha alcun vincolo
di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d'azione.
Generalmente i prestiti finalizzati si distinguono dagli altri per una maggiore semplicità e rapidità della pratica, infatti talvolta
possono essere erogati dallo stesso punto vendita del bene in questione grazie a convenzioni commerciali e finanziarie con
le banche; mentre per i prestiti non finalizzati ci si rivolge esclusivamente a istituti di credito.
Ovviamente la scelta tra queste due forme di finanziamento sarà fatta dal cliente in stretta relazione alle proprie esigenze e
disponibilità.
R.I.D., Rimessa Interbancaria Diretta
La RID è la disposizione di addebito automatico su conto corrente.
Rata
La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale
etc.) è stabilita dal piano di ammortamento.
Rogito notarile
Nell'ordinamento italiano l'atto notarile (o rogito) è il documento rogato, ossia redatto con le prescritte formalità, da un
notaio, che ha, pertanto, efficacia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice Civile.
L'atto notarile è il più diffuso e importante tra gli atti pubblici perché solo il notaio ha competenza generale a ricevere
qualsiasi tipo di atto mentre gli altri pubblici ufficiali autorizzati a rogare atti pubblici (ad esempio, l'ufficiale rogante) possono
ricevere solo gli atti espressamente indicati dalle norme che conferiscono loro tale potestà.
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Spread
In finanza, il termine spread può essere usato con diversi significati..
Il bid-ask spread, o differenziale denaro-lettera, rappresenta la differenza tra il migliore prezzo di acquisto (bid) e
il migliore prezzo di vendita (ask), in riferimento alle condizioni tecniche che facilitano l'incontro di domanda e offerta
di attività finanziarie e la formazione dei prezzi;
Il credit spread denota il differenziale tra il tasso di rendimento di un'obbligazione caratterizzata da rischio di
default e quello di un titolo privo di rischio (ad es., un titolo di stato a breve termine, quale in Italia il BOT);
Uno spread è inoltre un'operazione finanziaria che combina diverse attività finanziarie, tipicamente titoli derivati,
al fine di ottenere un determinato valore a una data scadenza.
Lo spread (in inglese: oscillazione, scarto) è quello applicato dagli istituti di credito alle operazioni di prestito, fiduciario
ipotecario: lo spread viene aggiunto al costo del denaro e la somma dei due dà il tasso nominale.
TAEG, Tasso annuo effettivo globale
L'Indice Sintetico di Costo (ISC), noto in precedenza come Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di
interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi). È espresso in percentuale
ed indica il costo effettivo del finanziamento.
TAN, Tasso annuale nominale
Il tasso annuo nominale o TAN è il tasso di interesse puro applicato ad un finanziamento. È il tasso da utilizzare come
termine di paragone con il tasso di rendimento delle attività finanziarie, con il tasso di sconto, ecc. Non corrisponde tuttavia
al tasso d'interesse realmente applicato al finanziamento, ma al tasso effettivo periodale moltiplicato per il numero di periodi
in cui l'anno è ripartito.
Se ad esempio si investono dei soldi ad un tasso trimestrale del 3%, il TAN sarà pari al 12% (3% moltiplicato per 4). Ma il
tasso annuo effettivo sarà maggiore per effetto della capitalizzazione trimestrale.
Tasso d'interesse
In economia, il tasso (o saggio) di interesse rappresenta la misura dell'interesse su un prestito e l'importo della
remunerazione spettante al prestatore.
Viene espresso come una percentuale per un dato periodo di tempo e indica quanta parte della somma prestata debba
essere corrisposta come interesse al termine del tempo considerato o, da un altro punto di vista, indica il costo del denaro.
Il debitore, infatti, ricevendo una somma di denaro, si impegna a pagare una somma superiore a quella ricevuta. La
differenza costituisce l'interesse, che viene solitamente calcolato in percentuale sulla somma prestata. Tale percentuale
costituisce il tasso di interesse. Il tasso d'interesse è variabile anche in funzione della moneta di riferimento, del rischio
connesso alla solvibilità del debitore e della lunghezza del periodo di riferimento.
Oltre che dalla percentuale, i tassi d'interesse sono caratterizzati dal cosiddetto regime di capitalizzazione degli interessi,
che può essere semplice o composto. Se la durata del prestito è superiore al periodo di tempo per cui l'interesse viene
conteggiato, si parla di tasso di interesse composto, perché vengono conteggiati nel calcolo dell'interesse finale anche gli
interessi parziali già maturati per ogni periodo.
Transazione
La transazione è un'operazione bancaria che consiste in prelievi o depositi di contante.
Trascrizione
La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale, prevista dagli artt. 2643 e seguenti del Codice Civile, consistente
nell'annotazione di determinati atti giuridici in appositi Registri Pubblici.
Usura
Si considera usura la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e
tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni capestro
poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un
bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.
Per tali ragioni l'usura viene condannata moralmente e sanzionata penalmente.
Di solito le vittime dell'usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario, in
ragione della consapevolezza da parte della banca della presumibile insolvenza di chi chiede prestiti.

CQSPrestiti.it concede Finanziamenti a Dipendenti e Pensionati mediante la Cessione del Quinto
Richiesta Preventivo Online, Gratuito e senza alcun Impegno
www.cqsprestiti.it

Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura conta di rivalersi, in
caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, che accetta il prestito anche a tali condizioni, sperando di poterlo
comunque restituire.
Frequentemente gli usurai (detti comunemente strozzini) svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono i capitali che
essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare
la volontà delle loro vittime.
Talora, l'usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai creditori per prestiti di
un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fideiussione, che permette alla vittima di ottenere un prestito. L'istituto di
credito rifiuta di concedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione
può aprire le porte al credito. In questo modo, l'usuraio potrebbe riscuotere interessi, senza anticipare alcuna somma.
Diversamente, l'usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, garantendo col suo patrimonio, e
girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e
l'usuraio chiamato a documentare l'impiego delle aperture di credito.
Il Testo Unico Bancario sancisce che il tasso di interesse massimo oltre al quale un prestito viene definito usurario è
stabilito della Banca d’Italia. In questo modo, la Banca Centrale stabilisce i valor minimo e massimo entro i quali variano i
tassi di interesse (il tasso di sconto è l'interesse minimo al quale le banche prestano denaro).
Tabella Tassi Soglia Usura in vigore “Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 108/96.
Fonte “Free Enciclopedia” e vari siti istituzionali.
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