
Città Ente Validità TEG/TAEG MAX Tasso Soglia: parametro da utilizzare
DURATA 

MAX
PARTICOLARITA' Stato convenzione

ACIREALE Comune tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

AOSTA Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie

- Onere: al momento del rilascio dell'atto di 

benestare versamento anticipato  in unica 

soluzione dell'onere  (€ 2,20 x durata del 

finanziamento).

Attiva

BARI Comune tutti i dipendenti TAEG  10,90% TAEG  10,90% 48 mesi

- Cedibilità: 1/3 in caso di coesistenza di cessione 

e delega;                                                                             

No delega se preesiste un pignoramento                                                                                                                                                                                                                       

Attiva

BARI Provincia tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

BENEVENTO
Azienda Ospedaliera 

Gaetano Rummo
tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

BOLOGNA Provincia tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 3 punti                                        
Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

CAGLIARI ASL 8 tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 3 punti per operazioni fino a € 5.000

- 4 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie cedibilità: 1/5 cessione - 1/10 delega                                                                                                        Attiva

CAGLIARI Ente Foreste tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:                                                                            

- 6 punti 
Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

CARBONIA ASL 7 tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 3 punti per operazioni fino a € 5.000

- 4 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

RINNOVI SOLO DOPO I 3/5                                                                                           
Attiva

CASCINA Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                     Attiva

CASERTA
Azienda Ospedaliera S. 

Anna e S. Sebastiano
tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie

- Onere: al momento del rilascio dell'atto di 

benestare versamento anticipato  in unica 

soluzione dell'onere (€ 2 x durata del 

finanziamento)

Attiva

CATANIA

Azienda Ospedaliera 

Policlinico Vittorio 

Emanuele

tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva
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Città Ente Validità TEG/TAEG MAX Tasso Soglia: parametro da utilizzare
DURATA 

MAX
PARTICOLARITA' Stato convenzione

CATANZARO Regione Calabria  tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie  120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

CHIETI Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

COSENZA ASP tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:               - 3 

punti 
Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi

Gli anticipi possono essere erogati previa 

autorizzazione da parte del Back Office 
Attiva

COSENZA Azienda Ospedaliera tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie 120
Gli anticipi possono essere erogati previa 

autorizzazione da parte del Back Office 
Attiva

COSENZA Provincia tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 3 punti                                        
Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

CROTONE Provincia tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

FOGGIA ASL tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

MASSA CARRARA ASL 1 tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

MESSINA ASL 5 tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

MIRANO Azienda ULSS 13 tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:       - 6 

punti 
Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

MONTAGNANA (PD)

Casa di Soggiorno e 

Pensionato della Citta 

Mutrata

tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

MORANO CALABRO Comune  tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

NAPOLI
Azienda Ospedaliera 

Cardarelli
tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:              - 3 

punti 
Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                     Attiva

NAPOLI
Giunta Regionale 

Campania
tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 6 punti per operazioni fino a € 5.000

- 4 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie 120

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                                                                                                                                                       

valida per:                                                         

AGENTI MONOMANDATARI, BANCHE, 

INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI 

PAGAMENTO

Attiva
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Città Ente Validità TEG/TAEG MAX Tasso Soglia: parametro da utilizzare
DURATA 

MAX
PARTICOLARITA' Stato convenzione

ORISTANO ASL 5 tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

PALERMO ASP tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

PALERMO
Azienda Ospedaliera 

Villa Sofia-Cervello 
tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi Attiva

PALERMO Provincia tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 7,5 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro cessione del quinto dello 

stipendio

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
SOSPESA

PALERMO Regione Siciliana  

dipendenti a 

tempo 

indeterminato e 

determinato e 

pensionati

CESSIONI/DELEGHE DIPENDENTI:                                                                                   

TAEG max inferiore a tasso soglia usura  decurtato di:  9 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CESSIONE PENSIONATI:                                               TAEG max 

inferiore a tasso soglia usura " decurtato di:  7 punti       

Prestiti contro cessione del quinto dello 

stipendio
120 Anzianità minima 4 anni Attiva

PALMI Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

PERUGIA Azienda Ospedaliera tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi Attiva

PERUGIA Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi anzianità minima di servizio: 6 mesi                                                                           Attiva

RAGUSA Asp 7 tutti i dipendenti 
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 5 punti

Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

RAVENNA Comune tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:             -4,5 

punti                                     
Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

REGGIO CALABRIA Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi
- NO Anticipi: l'amm.ne si riserva la facoltà di 

valutare caso per caso l'accettazione della delega   
SOSPESA

ROMA Ferrovie dello Stato tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie
No Convenzione, ma accreditamento per cessioni 

e deleghe
Attiva

ROMA Policlinico Umberto I° tutti i dipendenti 

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 3 punti per operazioni fino a € 5.000

- 2 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto Richiede la compilazione dell'Allegato C Attiva

ROMA Poste Italiane tutti i dipendenti
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:                                                                                  

- 3 punti 
Altri finanziamenti alle famiglie Attiva
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Città Ente Validità TEG/TAEG MAX Tasso Soglia: parametro da utilizzare
DURATA 

MAX
PARTICOLARITA' Stato convenzione

SALERNO ASL

tutti i dipendenti 

delle ex ASL SA 1, 

2 e 3

Altri finanziamenti alle famiglie

- Onere: al momento del rilascio dell'atto di 

benestare versamento anticipato  in unica 

soluzione dell'onere  (€ 2,20 x durata del 

finanziamento)

Attiva

SALERNO

Azienda Ospedaliera San 

Giovanni di Dio e Ruggi 

D'Aragona

tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie

- Onere: al momento del rilascio dell'atto di 

benestare versamento anticipato  in unica 

soluzione dell'onere  (€ 18 una tantum + 2,05 x 

durata del finanziamento)

Attiva

SANLURI ASL tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

TORINO
Consiglio Regionale del 

Piemonte
tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

TORINO Provincia tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

TORINO Regione Piemonte tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

TORREMAGGIORE Comune tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                            

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

TRAPANI ASP tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie 120 mesi Attiva

VENEZIA AULSS12 tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie

- NO Anticipi: l'amm.ne si riserva la facoltà di 

valutare caso per caso l'accettazione della delega                                                      

- Cedibilità: 1/3 in caso di coesistenza di cessione 

e delega;        

Attiva

VERONA ASL 20 tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

VIAREGGIO Comune tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:            - 6 

punti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva

VIBO VALENTIA ASP tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro Cessione del Quinto 120 mesi
Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                   

SOLO AGENTI MONOMANDATARI                                                                                            
Attiva

VITERBO ASL tutti i dipendenti Altri finanziamenti alle famiglie Attiva
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