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C3. Calcolo del TEG 
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni 

individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate: 

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

Accordato
annuabasesuOneri

debitoriNumeri
InteressiTEG 100500.36

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse 
quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al 
fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati 
determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze 
calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti 
si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di 
operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei 
giorni strettamente necessari per l’incasso (10); qualora la determinazione degli interessi sia 
effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del 
valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”; 

- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi 
precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di 
tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle 
condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell’accordato, erogazione 
di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno 
essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate; 

- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4. 

b) Altre categorie di operazioni
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