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Presentazione

Il  rapporto  trimestrale  sulla  rilevazione  dei  tassi  contiene  informazioni  in 

ordine ai  tassi  attivi  applicati  sui  finanziamenti  concessi  dalle  banche in  Sicilia,  il 

volume degli stessi finanziamenti e l’incidenza delle sofferenze.

I  dati  riportati  sono  desunti  dalla  Base  Informativa  Pubblica  (BIP),  dal 

Bollettino Statistico periodico  sugli intermediari e sulla rischiosità, resi fruibili dalla 

Banca d’Italia sul proprio sito web  e dal flusso “Bastra” (i dati scaturiscono da una 

rilevazione  alla  quale  partecipa  solo  un  campione  di  banche  e  riguardano  i  tassi 

applicati alle operazioni con ammontare non inferiore a 75.000 euro).

Sono  oggetto  di  rilevazione,  in  particolare,  i  finanziamenti  per  cassa  alla 

clientela  ordinaria  residente  in  Sicilia   –  con  esclusione  quindi  dei  rapporti 

interbancari –, rientranti nelle categorie rischi a scadenza e rischi a revoca.

In una logica di benchmark, inoltre, i dati relativi alla Sicilia sono confrontati 

con  quelli  di  altre  tre  regioni  scelte  in  base  a  localizzazione  geografica  e 

caratterizzazione economica, nonché con il tasso attivo medio nazionale e, in taluni 

casi, con la media riferibile al centro-nord d’Italia.

Il  confronto  è  esteso  ai  tassi  riguardanti  i  finanziamenti  per  acquisto 

abitazioni,  alle  consistenze  dei  finanziamenti  in  essere  nelle  stesse  regioni  con 

l’indicazione  dell’incidenza,  sul  totale  Italia,  dei  valori  regionali  dell’accordato 

operativo, delle garanzie e dell’utilizzato.
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Tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici

 I  tassi  attivi  sui  finanziamenti  per  cassa  alle  famiglie  consumatrici, 

relativamente  alle  operazioni  a  revoca  e  a  quelle  a  scadenza  non  hanno  fatto 

registrare nel trimestre considerato la medesima tendenza. Per le operazioni a revoca 

si è confermato  quanto rilevato nei precedenti rapporti trimestrali e cioè che i tassi 

applicati  risultano  superiori  al  dato  medio  nazionale;  mentre  per  le  operazioni  a 

scadenza i tassi risultano  inferiori  a quelli registrati mediamente in Italia (tav. 1).

In particolare, per le operazioni a revoca (nelle quali confluiscono le aperture di 

credito in conto corrente) sono evidenziate sempre differenze tra i tassi applicati alle 

famiglie consumatrici in Sicilia e quelli riscontrati nelle regioni scelte per il confronto. 

Rispetto al dato medio nazionale continua a persistere una differenza superiore a due 

punti percentuali in termini assoluti (7,35 per cento a fronte di 5,20 per cento, tav.1) .

Per  quanto  riguarda  i  finanziamenti  con  scadenza  fissata  contrattualmente 

(rischi a scadenza),  si registra una variazione trimestrale dei tassi di interesse in 

discesa (da 3,90% a 3,69%, tav.1), in contro tendenza rispetto a  quanto avvenuto nel 

resto del Paese, dove si è assistito ad un loro generale aumento, che ha portato il dato 

medio nazionale ad attestarsi al 4,74 % (tav.1).

Tassi attivi sui finanziamenti (1-5 anni) per cassa alle famiglie consumatrici al 31 marzo 2010 

Tav.1

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_II_10 TDB30880, B.I.P. – TDB30880)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente.
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Fig.1

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_II_10 TDB30880, B.I.P. – TDB30880)

Differenza tra tassi attivi su finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici applicati 
in Sicilia e nelle altre aree territoriali 

Spread dei tassi applicati in Sicilia in termini assoluti al 31/03/2010  Tav.2             
 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 
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Tassi attivi su finanziamenti per acquisto abitazione

I seguenti dati fanno riferimento ai tassi applicati ai finanziamenti per acquisto 

abitazione,  raggruppati  in dipendenza della durata originaria dei medesimi (periodo 

contrattualmente  stabilito  entro  il  quale  il  tasso  di  interesse  non  può  cambiare), 

localizzazione della clientela e classe di grandezza del fido globale accordato (importo 

totale dei finanziamenti per cassa concessi a ciascun affidato).

Come rilevato nei precedenti rapporti, sia nelle operazioni con tasso variabile 

(tav.3) che nelle operazioni con tasso fisso (tav.4) il dato riguardante la Sicilia è vicino 

a quello delle altre regioni e al dato medio nazionale. In confronto ai dati rilevati nel 

trimestre precedente si evidenzia un'ulteriore diminuzione dei tassi nelle operazioni a 

tasso variabile e un generale lieve aumento degli stessi nelle operazioni a tasso fisso, 

più marcato in Sicilia. 

 Tasso variabile al 31/03/2010 Tav.3

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_II_10 TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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 Fig.2

                                                                                        
Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_II_10 TDB30890)

Tasso fisso al 31/03/2010 Tav.4

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia  (Bolstat_II_10 TDB30890)
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Fig. 3

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia  (Bolstat_1_10 TDB30890)
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Tassi attivi per comparti di attività economica nel trimestre gennaio/marzo 2010
(operazioni autoliquidanti e a revoca)

Per quanto riguarda i tassi per comparti di attività economica della clientela, si 

registra in Italia, rispetto al precedente trimestre, una generale lieve riduzione e in 

Sicilia una riduzione più marcata .

Questa  variazione più  incisiva  non ha  ridotto  lo  scarto  con le  altre  regioni; 

infatti,  i  tassi  per  settori  economici  per  operazioni  autoliquidanti  e  a  revoca 

continuano  a  registrare  una  notevole  differenza  rispetto  alle  aree  scelte  per  il 

confronto,  soprattutto,   per quanto attiene al  comparto dell'industria  (tav.5)  che, 

rispetto al dato medio nazionale, denota una divergenza pari al 2% mentre l’edilizia fa 

rilevare un tasso superiore dello 0,92% e i servizi, infine, dell’1,05%. 

Tassi attivi (autoliquidanti e a revoca) per comparti di attività economica 

gennaio/marzo 2010 Tav. 5

Fonte:  Elaborazione su dati Banca d'Italia (Bolstat_II_10.– TDB30920)

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Fig.4

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia                            

                      
                                       

Differenza tra tassi attivi su operazioni autoliquidanti ed a revoca applicati in Sicilia e 
quelli applicati nelle altre aree territoriali 

- Spread in termini assoluti al 31/03/10 – Tav.6

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia
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Finanziamenti per Cassa 

I finanziamenti in questione rappresentano l'ammontare dei crediti per cassa 

accordati o utilizzati.

Il  peso  dell’accordato  operativo  (ammontare  direttamente  utilizzabile  dal 

cliente in quanto derivante da un contratto pienamente efficace) in Sicilia è pari al 

2,74%  (tav.7)  del  complessivo  volume  nazionale,  mentre  per  l’utilizzato  (credito 

effettivamente erogato al cliente) tale percentuale è identica  a quella registrata nel 

trimestre precedente (3,09%).

Finanziamenti per Cassa per localizzazione della clientela (regioni) 
al 31 marzo 2010 (Consistenze in milioni di euro)

                                                                                                                   Tav. 7

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia ( Bolstat_01_10 TDB30430,  B.I.P. –TDB30190) 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente
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Fig.5

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 

Anche nel trimestre in questione, il confronto tra la Sicilia e le altre regioni fa 

emergere, per la prima, un'incidenza nettamente maggiore delle garanzie rilasciate a 

fronte dei finanziamenti; tale incidenza si distanzia dal dato medio nazionale di ben 

14,93 punti percentuali (tav.8).

Rapporto fra "Garanzie" ed Utilizzato” ed "Accordato operativo" al 31 marzo 2010

Tav. 8

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 
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In Sicilia la consistenza delle garanzie sui finanziamenti è sempre molto elevata 

sia  rispetto  alle  altre  regioni  del  confronto  che  al  dato  medio  nazionale.  Questo 

rapporto  evidenzia  il  livello  di  rischiosità  percepito  dalle  banche,  in  capo  al 

beneficiario in ordine al territorio e all'impresa, a fronte dei finanziamenti concessi.

Anche il rapporto tra utilizzato e accordato (tav. 8 ) si presenta più alto in 

confronto  alle  altre  regioni  e  rispetto  alla  media  nazionale  (9  punti  circa  di 

differenza). 

Tale  rapporto  rappresenta  un  indicatore  del  livello  di  razionamento  dei 

finanziamenti  bancari,  in quanto “esprime quale sia il  grado di utilizzo del credito 

disponibile,  da  parte  dei  prenditori  di  fondi”.1 Normalmente  il  rapporto  dovrebbe 

mantenersi  al  di  sotto  dell'unità  (diversamente  si  sarebbe  in  presenza  di  un 

sottodimensionamento  del  credito  concesso),  di  conseguenza  quanto  più  il  dato  si 

avvicina all'unità tanto più aumenta il livello di razionamento delle risorse bancarie.

 

1 S.  Sacco,  (  a  cura  di),  Banche  e  sud:  una  storia  spezzata,  Quaderni  del  CIRMET  –  
    Università degli studi di Palermo- Franco Angeli s.r.l., pag.86 
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Tasso Annuo Effettivo Globale 

 
In  ordine   al  TAEG  (indicatore  del  costo  complessivo  del  credito  a  carico 

dell’utente, comprendente tutti gli oneri connessi alla sua erogazione) i dati riportati 

consentono di effettuare sia un confronto in ambito nazionale, tra le regioni prese in 

esame,  per  i  il  primo trimestre  del  2010,  che nel  contesto regionale,  tra  le  nove 

province siciliane, a partire dal IV trimestre 2007. 

        Complessivamente, relativamente al TAEG per acquisto abitazione, i dati indicano 

una  riduzione in percentuale in tutte le regioni analizzate (tav.13), in linea con quanto 

rilevato nei precedenti trimestri; mentre, in riferimento al TAEG per finanziamenti 

con altre finalità (tav.9), in Sicilia, la riduzione (0,10%) è sensibilmente meno incisiva 

rispetto alla Campania (0,62%) e alla Toscana (0,14%).

Tav. 9

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Tav.10

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
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Tav.11

 

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

 Tav.12 

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 

Fig. 6

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
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Tav. 13

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Tav. 14  

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra

Tav. 15

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Tav.16

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra 
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Fig.7

fonte: elaborazione su dati flusso Bastra                    

      

Nel trimestre in argomento il confronto dei dati relativi alla Sicilia, riportati 

nelle tavole n. 10 e n. 14, con quello delle altre regioni, scelte in base a localizzazione 

geografica  e  a  caratterizzazione  economica,  continua  ad  evidenziare  uno  scarto 

notevole con la Toscana e il  Veneto,  e relativamente ai  finanziamenti per acquisto 

abitazione, anche con la Campania.

Per  quanto  riguarda  l'ambito  regionale  la  tav.17,  che  indica  l’andamento  del 

TAEG  medio  ponderato  per  finanziamenti,  rischi  a  scadenza  (ossia  con  scadenza 

fissata  contrattualmente),  diversi  da  finanziamenti  per  acquisto  abitazione per 

contratti  accesi  nel  trimestre  di  riferimento,  fa  emergere  una  lieve  riduzione 

generale.
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Tav.17

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra

Fig. 8

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra
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La successiva  tav.18,  che indica l’andamento del  TAEG medio  ponderato per 

finanziamenti,  rischi  a  scadenza,  per  acquisto  abitazione,  mette  in  evidenza  nel 

trimestre considerato una costante diminuzione in tutte le province.

Tav. 18

fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra 

Fig.9

 fonte: elaborazione su dati forniti da Banca d'Italia – flusso Bastra
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Complessivamente, si registra in Sicilia nel trimestre in esame un tasso medio 

del 3,43% per finanziamenti diversi da quelli per acquisto abitazione, ed uno medio del 

3,00% per i finanziamenti per acquisto abitazione.

La provincia nella quale il costo complessivo del credito a carico degli utenti, sia 

in ordine al tasso registrato nell'ultimo trimestre che relativamente al dato medio 

annuale, risulta meno oneroso con riferimento ai finanziamenti di cui alle predette 

tavole 19 e 21 è quella di Caltanissetta..

Tav. 19

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra

I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Tav. 20

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre  precedente

Tav. 21 

Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre  precedente
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Tav. 22

 Fonte: elaborazione su dati flusso Bastra
I numeri riportati in apice rappresentano la differenza con l'analogo dato del trimestre precedente

Per  quanto  riguarda  l’ammontare  dei  finanziamenti  per  contratti  accesi  nel 

periodo in esame (tav. 20 e 22), si nota come si sia registrato, rispetto al precedente 

trimestre, una riduzione sia dei finanziamenti diversi da quelli per acquisto abitazione 

(-  120.968.000  euro)  sia  per  quelli   per  acquisto  abitazione  (-101.497.000  euro); 

relativamente allo stesso periodo del  precedente anno 2009, invece,  vi  è  stato un 

incremento dei  finanziamenti  rispettivamente di  273.082.000 euro  e 161.742.000 

euro. 
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Glossario dei componenti del report

● ACCORDATO  OPERATIVO  ammontare  del  credito  direttamente  utilizzabile  dal 
cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace.

● DURATA ORIGINARIA DEL TASSO identifica il periodo contrattualmente stabilito 
entro il quale il tasso di interesse non puo' cambiare. 

● GARANZIE REALI: IMPORTO GARANTITO rientrano in questa categoria tutte le 
garanzie di natura reale quali il pegno, l'ipoteca e il privilegio che insistono su beni del 
soggetto  affidato  (garanzie  interne)  o  su  beni  di  soggetti  diversi  dall'affidato 
(garanzie esterne).

● OPERAZIONI A REVOCA categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale 
confluiscono le aperture di credito in conto corrente.

● OPERAZIONI  A  SCADENZA  categoria  di  censimento  della  Centrale  dei  rischi 
relativa a operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive 
di una fonte di rimborso predeterminata.

● OPERAZIONI AUTOLIQUIDANTI categoria di censimento della Centrale dei rischi 
nella  quale  confluiscono  operazioni  caratterizzate  da  una  forma  di  rimborso 
predeterminata, quali i finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità 
dei crediti che il cliente vanta verso terzi.

● SETTORI  E  COMPARTI  DI  ATTIVITA'  ECONOMICA  DELLA  CLIENTELA 
raggruppamenti  delle  unità  istituzionali  sulla  base  della  loro  funzione  economica 
principale.  La  classificazione  è  articolata  su  tre  livelli:  settori,  sottosettori  e 
sottogruppi.  Si  definiscono"comparti"  i  raggruppamenti  di  settori,  sottosettori  e 
branche  (vedi)  di  attività  economica.  L'illustrazione  analitica  dello  schema  di 
classificazione della clientela e dei relativi criteri è contenuta nella circ.N. 140/1991 
"Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività 
economica", curata dalla Banca d'Italia e disponibile sul sito. L'attuale classificazione, 
in  vigore  dal  giugno  1998,  segue  criteri  coerenti  con  quelli  adottati  dall'ISTAT, 
riflettono, a loro volta, i concetti utilizzati nel sistema europeo dei conti nazionali e 
regionali (SEC 95)

● TAEG  MEDIO  PONDERATO indicatore  sintetico  e  convenzionale  del  costo  del 
credito. Esso e' il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale 
di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma 
del valore attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il decreto del Ministro del Tesoro 
dell'8.7.1992 in materia di credito al consumo).

● UTILIZZATO ammontare  del  credito  effettivamente  erogato  al  cliente;  per  le 
"garanzie  rilasciate  alla  clientela"  corrisponde  all'importo  delle  garanzie 
effettivamente concesse.
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