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Matematica finanziaria - Eserciziario 

 
Introduzione:  

Il contenuto di questa raccolta è finalizzato a supportare gli studenti nell'apprendimento delle 
nozioni basilari della matematica finanziaria e ad accompagnarli, tramite esercizi svolti guidati, 
verso l'acquisizione della completa padronanza della disciplina. 

Per ottenere un buon risultato di apprendimento occorre approcciarsi alla materia con sicure basi 
di calcolo aritmetico ed algebrico e dotarsi di una calcolatrice scientifica o di avvalersi dell'ausilio 
di tavole numeriche finanziarie, al fine di velocizzare lo svolgimento degli esercizi. 
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1 - Operazioni e regimi finanziari 

Qualunque bene avuto in prestito (ad eccezione dell’uso in comodato) comporta normalmente la 
corresponsione di un compenso. In particolare l’uso di una somma di danaro comporta il 
pagamento di un compenso chiamato “interesse”. Al fine di quantificare l’interesse occorre che 
vengano stabilite delle regole che le due parti (il creditore e il debitore, chi dà e chi riceve in 
prestito) concordano assieme. L’insieme di queste regole ha dato l’avvio ad una disciplina che, nel 
tempo, ha preso il nome di matematica finanziaria. Naturalmente in questa disciplina trovano 
luogo anche questioni ben più complesse di quelle alle quali abbiamo accennato parlando della 
quantificazione dell’interesse, alcune delle quali, le tratteremo in questa dispensa. Qui si vuole 
indirizzare il lettore nelle problematiche di carattere finanziario e soprattutto nella valutazione 
degli importi esigibili in un’epoca futura.  

In economia si definisce capitale un bene prodotto e reimpiegato nella produzione a cui 
corrisponde comunque un valore monetario ben determinato.  

Alle persone che posseggono un capitale e lo mettono a disposizione di qualcuno che lo utilizza, 
spetta una remunerazione che, a seconda dei casi, viene denominata interesse o beneficio 
fondiario che nel linguaggio estimativo possiamo così distinguere in: 

 interesse: compensi spettanti a coloro che mettono a disposizione un capitale mobile 
(somme di denaro, ecc..); 

 beneficio fondiario: compensi spettanti a coloro che mettono a disposizione un capitale 
immobile (affitto di immobili, ecc..). 

Può succedere che somme di denaro possedute da un soggetto siano da questo mantenute 
inutilizzate, cioè tesaurizzate, o siano prestare senza richiesta di interessi. La logica del calcolo 
finanziario esclude questi ultimi due casi e si basa sul principio cardinale della finanza: ogni forma 
di ricchezza disponibile può essere impiegata in modo produttivo, venendo concessa in uso alle 
condizioni onerose rappresentate dal saggio d'interesse. 

In economia, il tasso (o saggio) di interesse effettivo rappresenta la percentuale 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. Ad esempio il 5% viene scritto sia 5/100 che 0,05 
e significa che per 100 € di capitale in 12 mesi si producono 5 € di interessi.  

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. 
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Oltre che dalla percentuale, i tassi d'interesse sono caratterizzati dal cosiddetto regime di 
capitalizzazione degli interessi, che può essere semplice o composto.  

Si ha regime di interesse semplice quando gli interessi maturati si separano dal capitale fruttifero, 
che rimane immutato nel tempo. Nei conteggi estimativi si applica per operazioni di durata 
inferiore ad un anno. 

Si ha regime di interesse composto discontinuo annuo quando gli interessi maturati si aggiungono 
al capitale fruttifero ad ogni scadenza annua. Nei conteggi estimativi si applica per operazioni di 
durata superiore ad un anno. 

Si ha regime di interesse composto convertibile K volte all'anno quando gli interessi maturati si 
aggiungono al capitale fruttifero ad ogni frazione k-esima di anno. Nei conteggi estimativi è 
applicato nelle operazioni su conto corrente bancario. 

 

2 - Regime di interesse semplice 

L'interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo. Ovvero gli 
interessi, maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al 
capitale che li ha prodotti (capitalizzazione) e, quindi, non maturano a loro volta interessi. 

L'interesse (I) è direttamente proporzionale al valore del capitale (C), al saggio d'interesse (i) e al 
tempo d'impiego (t).  

La relazione fondamentale del calcolo finanziario è pertanto data dalla formula:  

푰 = 푪	풙	풊	풙	풕 

dove l'interesse I e il capitale C sono espressi in moneta (€), il saggio i in numero (es 0,02) o 
frazione (2/100), il tempo è misurato in anni. Per tempi inferiori all'anno, t è un numero 
frazionario. Convenzionalmente è utile considerare l'anno commerciale di 360 gg, diviso in 12 
mensilità da 30 gg ciascuno. Ogni giorno sarà dunque 1/360 di anno, ogni mese 1/12 di anno.  

Per i tempi misti (mesi e giorni) va convertito il tutto in giorni n/360. Se il tempo dell'esercizio è di 
6 mesi e 10 giorni noi trasformeremo il tutto nel seguente modo: (6 x 30 ) + 10 gg= 190 gg. Se 
invece il tempo viene indicato fra due date certe, il conteggio dei giorni va fatto da calendario, 
considerando un giorno pari a 1/365 di anno. 

Se abbiamo come dati a disposizione l'interesse, il saggio e il tempo è possibile ricavare con la 
formula inversa della 	푰 = 푪	풙	풊	풙	풕 tutte le incognite necessarie: 

푪 =
푰
풊풕 												풕 =

푰
풊푪 													풊 =

푰
푪풕 
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Esempi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

퐼 = €	6.000	푥	0.04	푥	
4

12 = €	80,00 

퐼 = €	2.300	푥	0.025	푥	
65

360 = €	10,38 

퐼 = €	25.900	푥	0.05	푥	
304
360 = €	1093,56 

퐼 = €	5.900	푥	0.05	푥	
121
365 = €	97,79 

퐶 = 	
1.000

0,04	푥 4
12

= €	75.000,00 

푡 = 	
426

0,06	푥	10.000 = 0.71	푎푛푛푖	푥	360	푔푔 = 256	푔푖표푟푛푖 

푖 = 	
2.479

255
360 	푥	50.000

= 0.035 = 3,5% 

1. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 6.000 impiegato per 4 mesi al saggio 
d'interesse del 4%. 

2. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 2.300 impiegato per 65 giorni al saggio 
d'interesse del 2,5%. 

3. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 25.900 impiegato per dieci mesi e 4 giorni al 
saggio d'interesse del 5%. 
Trasformiamo il tempo in giorni: (10x30)+4 = 304 gg 

4. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 5.900 impiegato dal 2 gennaio al 3 di maggio  
al saggio d'interesse del 5%. 
Contiamo i giorni da calendario: 29 giorni a gennaio, 28 febbraio, 31 a marzo, 30 ad aprile e 3 
a maggio, per totali 121 giorni. 

5. Qual è il capitale capace di produrre in 4 mesi un interesse di € 1.000 al saggio d'interesse del 
4%? 

6. In quanto tempo un capitale di € 10.000, impegnato al 6%, produce un interesse di € 426 ? 
 

 
7. A quale saggio è stato impiegato un capitale di € 50.000, che ha prodotto in 8 mesi e mezzo un 

interesse di €2.479? 
Trasformiamo il tempo in giorni: (8x30)+15 = 255 gg 
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Esercizi riepilogativi: 

1. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 9.000 impiegato per 5 mesi al saggio 
d'interesse del 6%.          [€ 225,00] 

2. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 16.000 impiegato per 12 mesi al saggio 
d'interesse del 2%.         [€ 320,00] 

3. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 25.000 impiegato per 120 giorni al saggio 
d'interesse del 4,5%.         [€ 375,00] 

4. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 19.000 impiegato per 4 mesi e 17 giorni al 
saggio d'interesse del 2%.        [€ 144,61] 

5. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 13.000 impiegato dal 13 marzo al 21 
novembre al saggio d'interesse del 5%.      [€ 450,55] 

6. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 9.450 impiegato per 5 mesi e 10 giorni al 
saggio d'interesse del 2% e per i successivi tre mesi al saggio del 3,4%.  [€ 164,33] 

7. Calcolare l'interesse prodotto da un capitale di € 2.450 impiegato per 1 mesi e 17 giorni al 
saggio d'interesse del 3% e per i successivi sei mesi e 2 giorni al saggio del 2,4% e per il 
successivo mese al saggio del 6%.       [€ 51,57] 

8. Qual è il capitale capace di produrre in 4 mesi e 24 giorni un interesse di € 2.198 al saggio 
d'interesse del 8%?                   [€ 68.687,50] 

9. Qual è il capitale capace di produrre in 11 mesi un interesse di € 510 al saggio d'interesse 
del 3%?                  [€ 18.545,45] 

10. Qual è il capitale capace di produrre dal 26 marzo al 11 dicembre un interesse di € 825 al 
saggio d'interesse del 2%?                [€ 57.908,65] 

11. In quanto tempo un capitale di € 13.500, impegnato al 3%, produce un interesse di € 200? 
                      [178 giorni] 

12. In quanto tempo un capitale di € 533.000, impegnato al 9%, produce un interesse di € 
29.000?                      [218 giorni] 

13. A quale saggio è stato impiegato un capitale di € 10.000, che ha prodotto in 4 mesi un 
interesse di €330?          [9,90%] 

14. A quale saggio è stato impiegato un capitale di € 14.000, che ha prodotto in 9 mesi e 8 
giorni un interesse di €620?         [5,73%] 

15. A quale saggio è stato impiegato un capitale di € 1.000, che ha prodotto in un trimestre un 
interesse di €30?          [12,00%] 

 

 

 

 

 

 



Matematica finanziaria - Eserciziario A.S. 2013/14  

 

Prof. G.Ferrario  A. Turconi                      3 G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

 

6 
 

Il montante, in matematica finanziaria, è il valore monetario riferito al termine di un intervallo di 
tempo comprensivo del capitale iniziale e degli interessi maturati nell'intervallo di tempo di 
riferimento. 

Si definisce montante (M), dopo un certo tempo t, la somma del capitale e dell'interesse prodotto 
in quel tempo: 

푴 = 푪 + 푰 

Poiché i termini noti sono il capitale, il saggio e il tempo possiamo riscrivere la formula del 
montante, sostituendo a I l'espressione C x i x t vista in precedenza ottenendo dunque: 

푴 = 푪 + 푪	풙	풊	풙	풕 

푴 = 푪(ퟏ + 풊	풙	풕) 

Questa formula viene chiamata di posticipazione ad interesse semplice. 

Come fatto in precedenza per l'interesse, anche in questo caso possiamo ricavare, avendo il 
montante, il capitale: 

푪 =
푴

ퟏ + 풊	풙	풕 

che serve a calcolare il capitale noto montante, tempo e saggio d'interesse. In questo tipo di 
problema il saggio d'interesse i viene comunemente chiamato saggio di sconto. 

Questa formula viene chiamata di anticipazione ad interesse semplice. 

Possono infine presentarsi esercizi in cui, noto sia il capitale che il montante, venga chiesto il 
calcolo del tempo o del saggio d'interesse. Allora ricordandoci che I = M - C ed utilizzando le 
formule viste in precedenza possiamo rapidamente risolvere il problema. 

Pertanto possiamo ricavare il tempo, noto il montante, il capitale e il saggio d'interesse con la 
seguente formula finanziaria: 

풕 =
푴− 푪
풊	풙	푪  

Per ricavare il saggio d'interesse (i), noto il montante, il capitale e il tempo d'impiego possiamo 
utilizzare la seguente espressione: 

풊 =
푴− 푪
풕	풙	푪  

 

N.B. Nella pratica commerciale il regime del tasso di interesse semplice è applicato nelle 
operazioni finanziarie di durata inferiore all’anno. 
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Esempi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi riepilogativi: 

16. Una somma di € 65.000, impiegata al saggio d'interesse del 4,3%, quale montante avrà 
maturato dopo 9 mesi?              [€ 67.096,25] 

17. Una somma di € 102.210, impiegata al saggio d'interesse del 6,6%, quale montante avrà 
maturato dopo 2 mesi e 19 giorni?           [€ 103.690,34] 

18. Una somma di € 15.000 è stata impiegata al saggio d'interesse del 1,8% il 3 febbraio. Quale 
montante avrà maturato al 29 di dicembre?           [€ 15.243,37] 

19. Una somma di € 3.200 è stata depositata in banca al saggio d'interesse del 2,5% sei mesi fa. 
Quale sarà il suo montante tra 2 mesi?              [€ 3.253,33] 

20. Una somma di € 35.400 è stata impiegata al saggio d'interesse del 3,8% il 26 febbraio. 
Quale montante avrà maturato al 12 di settembre?          [€ 36.465,10] 

21. Una somma di € 1.850 è stata depositata in banca al saggio d'interesse del 5,6% tre mesi fa. 
Quale sarà il suo montante tra 13 giorni?      [€ 1879,64] 

22. Il signor Marinoni, a fronte di un debito di € 23.000 scaduto tre mesi fa, ha concordato con 
la banca un saggio d'interesse su tale somma del 12%. Quanto dovrà pagare oggi per 
colmare il debito? Si accorge di non poter pagare oggi il debito e concorda una nuova 
scadenza tra sei mesi con un nuovo tasso d'interesse del 13,5%. Quanto dovrà pagare alla 
banca?                 [€ 23.690,00 - € 25.289,08] 

푀 = €	3.000	푥	(1 + 0,05	푥
9

12) = €	3.112,50 

푀 = €	23.000	푥	(1 + 0,03	푥
46

360) = €	23.088,17 

푀 = €	8.000	푥	(1 + 0,065	푥
204
365) = €	8.290,63 

퐶 =
102.345

1 + 0.03	푥 9
12

= €	100.092,91 

8. Quale montante ha prodotto un capitale di € 3.000 in 9 mesi impiegato al saggio del 5%? 

9. Quale montante ha prodotto un capitale di € 23.000 in 46 giorni impiegato al saggio del 3%? 

10. Depositando in banca al 10 giugno la somma di € 8.000, a quanto ammonterà il deposito a 
fine anno, se il saggio d'interesse bancario è del 6,5%? 
Conteggiando i giorni da calendario: 204 gg 

11. Qual è il capitale che, impiegato al saggio d'interesse del 3%, ha prodotto in 9 mesi un 
montante di € 102.345?  



Matematica finanziaria - Eserciziario A.S. 2013/14  

 

Prof. G.Ferrario  A. Turconi                      3 G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

 

8 
 

23. La banca ha concesso tre mesi fa al signor Collini un prestito di € 3.500 da restituire in 9 
mesi al saggio d'interesse del 5,5%. Alla scadenza potrà pagare solo € 1.000 e concorda una 
dilazione di 2 mesi al saggio maggiorato del 7,2%. Quanto dovrà pagare alla fine di questo 
periodo?                     [€ 2.676,11] 

24. Una somma ha prodotto in sei mesi un montante di € 23.546,86 al saggio d'interesse del 
4%. Qual era la somma versata?                 [€ 23.085,16] 

25. Una somma ha prodotto in tre mesi e cinque giorni un montante di € 3.240,50 al saggio 
d'interesse del 2%. Qual era la somma versata?      [€3.222,95] 

26. Quanto occorre depositare in banca al 30 giugno per avere a fine anno la disponibilità di € 
67.200 dato un saggio d'interesse bancario del 6%?             [€ 65.268,76] 

27. Quanto occorre depositare in banca al 10 giugno per avere al 24 di settembre la 
disponibilità di € 7.100 dato un saggio d'interesse bancario del 3%?             [€ 7.038,68] 

28. Si vuole pagare subito un debito di € 6.750 che scade fra 11 mesi. Quanto si dovrà versare 
sapendo che il saggio d'interesse concordato è del 7%?               [€ 6.342,99] 

29. Il signor Zito compra una vettura del valore di € 32.000 e paga alla consegna €23.000. 
Concorda di pagare la rimanenza fra 7 mesi, con maggiorazione degli interessi al saggio del 
4,25%. Quanto dovrà versare al concessionario? Se dopo 5 mesi si accorge di disporre di 
una cifra elevata e vuole estinguere il debito, quanto dovrà pagare sapendo che il 
concessionario gli propone un saggio del 3,5%?      [€ 9.223,13 - € 9.131,25] 

30. Una somma di € 8.000, data in prestito al signor Brinzo al saggio d'interesse del 6.2% ha 
comportato la restituzione di una somma di € 8.246,54. Quanto è durato il prestito? 
           [179 giorni] 

31. Per il pagamento ritardato di un debito di € 140.000, il signor Fosiolo ha dovuto sborsare, 
con la maggiorazione degli interessi al 3,5%, la cifra di € 142.588,97. Di quanto ha ritardato 
il pagamento?          [190 giorni] 

32. A quale saggio d'interesse dev'essere impiegato un capitale di € 2.400 per produrre in 10 
mesi un montante di € 2.560?                    [8%] 

33. Il signor Tony Costello presta oggi la somma di € 25.000 in cambio di € 32.000 tra sei mesi. 
A quale saggio d'interesse avviene l'usura?                 [56%] 

34. Un capitale di € 31.500, impiegato per 6 mesi, potrà dare un montante di € 32.875,25. Se la 
somma fosse stata impiegata in altro investimento alternativo, della durata di 9 mesi, si 
sarebbe ottenuto un montante di € 33.410,14. In quale caso il saggio d'interesse è 
maggiore?                [8.73% - 8.09%] 

35. Il prezzo di un computer è di € 1.750. Il signor Schito paga alla consegna il 25% e concorda 
di pagare il 35% del prezzo fra 5 mesi e la rimanenza fra 9 mesi. Si calcoli l'ammontare delle 
due rate e l'ammontare totale della spesa sapendo che il saggio d'interesse è del 5,4%.  
                    [€ 626,28 - € 712,60 - € 1.776,38] 
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Esercizi svolti: 

1. Un prestito di € 4.500 è stato accordato alla signora Franchi alle seguenti condizioni: per i 
primi 3 mesi il saggio d'interesse sarà del 2,5%; per i successivi 4 mesi salirà al 5%; in 
seguito il saggio scenderà al 4,25%. Quale somma dovrà restituire tra 10 mesi? 

Il problema chiede di ricavare il montante finale, che sarà somma di tre archi temporali ben 
distinti. Unico accorgimento a cui fare attenzione è che il montante del periodo precedente diventi 
capitale di quello successivo.  

퐌퐚 = €	ퟒ.ퟓퟎퟎ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟎퟐퟓ	퐱
ퟑ
ퟏퟐ) = €	ퟒ.ퟓퟐퟖ,ퟏퟑ 

A questo punto il Ma diventa il capitale del secondo periodo (Cb).  

퐌퐛 = €	ퟒ.ퟓퟐퟖ,ퟏퟑ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟎퟓ	퐱
ퟒ
ퟏퟐ) = €	ퟒ.ퟔퟎퟑ,ퟓퟗ 

A questo punto il Mb diventa il capitale del terzo periodo (Cc). Va posta particolare attenzione al 
tempo del terzo periodo che ricaviamo implicitamente dal testo: 10 mesi - 3 - 4 = 3 mesi. 

퐌퐜 = €	ퟒ.ퟔퟎퟑ,ퟓퟗ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟎퟒퟐퟓ	퐱
ퟑ
ퟏퟐ) = €	ퟒ.ퟔퟓퟐ,ퟓퟏ 

 
 
 

2. Il signor Bianchi ha contratto un prestito da Agos del valore di € 10.000, con scadenza a 10 
mesi al saggio d'interessi del 10%. Quanto dovrà pagare alla scadenza del prestito? Se tre 
mesi prima della scadenza il signor Bianchi ottiene un credito bancario al 7,5% e lo utilizza 
per saldare il debito con Agos, quanto risparmia? 

Il problema è suddiviso in due fasi. La prima consiste nel calcolare il montante finale, la seconda di 
valutare il risparmio eventuale del signor Bianchi. 

퐌 = €	ퟏퟎ.ퟎퟎퟎ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟏퟎ	퐱
ퟏퟎ
ퟏퟐ) = €	ퟏퟎ.ퟖퟑퟑ,ퟑퟑ 

Per valutare l'eventuale risparmio dobbiamo conoscere prima di tutto a quanto ammonta il 
montante a 7 mesi (10 - 3) in modo da sapere quanto dovrà esser versato nelle casse di Agos. 

퐌 = €	ퟏퟎ.ퟎퟎퟎ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟏퟎ	퐱
ퟕ
ퟏퟐ) = €	ퟏퟎ.ퟓퟖퟑ,ퟑퟑ 

Infine valutiamo l'eventuale risparmio impiegando il montante al settimo mese per tre mesi al 
nuovo tasso d'interesse: 

퐌 = €	ퟏퟎ.ퟓퟖퟑ,ퟑퟑ	퐱	 ퟏ+ ퟎ,ퟎퟕퟓ	퐱
ퟑ
ퟏퟐ = €	ퟏퟎ.ퟕퟖퟏ,ퟕퟕ 

Il risparmio dunque è di: 
퐑퐢퐬퐩퐚퐫퐦퐢퐨 =	10.833,33 - 10.781,77 = €  51.56 
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3. Il prezzo di una motocicletta è di € 8.900. Le possibilità di pagamento sono le seguenti: 
a) pagamento immediato dell'intero prezzo con riduzione dell'1,2%; 
b) pagamento immediato di un acconto di €3.400 e pagamento della restate somma fra 5 
mesi, con maggiorazione degli interessi al 4%. 
Se l'acquirente ha il suo denaro investito all'8% e lo deve disinvestire per pagare, quale 
forma di pagamento è la più conveniente? 

Valutiamo per prima cosa i due metodi di pagamento confrontando i due montanti finali.  

퐒퐜퐨퐧퐭퐨(−ퟏ.ퟐ%) = €	ퟖ.ퟗퟎퟎ	퐱	ퟎ.ퟎퟏퟐ = €	ퟏퟎퟔ,ퟖퟎ 
퐌퐚 = €	ퟖ.ퟗퟎퟎ − €	ퟏퟎퟔ,ퟖퟎ = €		ퟖ.ퟕퟗퟑ,ퟐퟎ 

퐌퐛 = (€	ퟖ.ퟗퟎퟎ − €ퟑ.ퟒퟎퟎ)	퐱	 ퟏ + ퟎ.ퟎퟒ	퐱
ퟓ
ퟏퟐ = €		ퟓ.ퟓퟗퟏ,ퟔퟕ + €	ퟑ.ퟒퟎퟎ = €	ퟖ.ퟗퟗퟏ,ퟔퟕ 

 
Pertanto il montante più elevato, come ovvio, è risultato essere il secondo. Ora occorre valutare 
quanto potrebbe rimetterci disinvestendo dopo 5 mesi il suo denaro all'8%. 

퐌 = €	ퟓ.ퟓퟎퟎ	퐱	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟖ	퐱
ퟓ
ퟏퟐ = €	ퟓ.ퟔퟖퟑ,ퟑퟑ 

Nel primo caso andrebbe a guadagnare € 106,80, nel secondo caso € 91,66 (5.683,33-5.591,67), 
pertanto il primo metodo di pagamento è quello più conveniente. 
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Riassumendo possiamo elencare dei concetti elementari che ne scaturiscono dagli argomenti 
appena visti: 

a) nel tempo di svolgimento di operazioni finanziarie, il capitale è SEMPRE riferito 
all'istante iniziale, mentre il montante è SEMPRE riferito al momento finale preso in 
esame; 

b) il montante è sempre maggiore del capitale; 
c) il capitale e il montante rappresentano lo stesso valore finanziario riferito a due 

momenti differenti, ma tra loro correlati dal fattore (1+it). 

Il fattore (1+it) viene chiamato fattore di posticipazione, mentre se ci si riferisce ad un tempo 
anteriore al montante abbiamo 1/(1+it). Questa espressione fornisce il fattore di anticipazione ad 
interesse semplice.  

Posticipare significa dunque riferire un valore finanziario ad un momento successivo, ovverosia 
calcolarne l'equivalente futuro.  

Anticipare significa riferire ad un momento antecedente un valore finanziario di cui si avrà 
disponibilità in futuro.  

Possiamo dunque schematizzare il tutto in questo modo: 
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3 - Lo sconto: sconto razionale e commerciale 

Lo sconto è il compenso spettante a colui che paga una somma dovuta prima della scadenza. 
Come nella capitalizzazione semplice, la sua misura viene indicata con un "tot per cento" della 
somma da pagare per ogni unità  di tempo prescelta per la misurazione del tempo di anticipo.  

Lo sconto può anche essere considerato come un interesse negativo calcolato sulla somma da 
pagare perché esso viene detratto dalla somma dovuta alla scadenza. Comunemente, in 
commercio, lo sconto si determina come interesse calcolato sulla somma pagabile alla scadenza, 
cioè su quello che chiamiamo valore nominale.  

Lo sconto è un'operazione che le banche  compiono quando pagano anticipatamente una 
cambiale di futura scadenza che viene a loro girata. Il termine indica anche la riduzione che viene 
applicata alla cambiale e che le banche si trattengono a titolo di compenso. Esso è un interesse in 
quando la banca concede oggi una somma minore (Vs valore scontato della cambiale) per 
incassarne una maggiore alla scadenza del titolo.  

Lo sconto viene utilizzato dalle banche ed è dunque la differenza tra il valore ottenuto oggi e 
quello che avrei ottenuto nel futuro. Pertanto possiamo dire che lo sconto è la differenza tra il 
montante (valore della cambiale finale) e il capitale (valore scontato), quindi lo sconto è l'interesse 
su di essa: 

퐒퐜 = 퐈 = 퐂	퐱	퐢	퐱	퐭 

Utilizzando la matematica possiamo ricavare lo sconto esatto, detto razionale. Lo sconto razionale 
risponde all'esigenza di equivalenza con l'interesse che dovrebbe essere determinato, allo stesso 
tasso e per lo stesso periodo di anticipo, sulla somma anticipata. Esso quindi corrisponde 
all'interesse sul valore attuale del capitale esigibile alla scadenza. Determinare lo sconto razionale 
richiede un procedimento complesso.  Infatti lo sconto razionale deve essere commisurato al 
valore attuale del capitale esigibile alla scadenza e quindi il problema è quello di ricercare il valore 
attuale di un capitale scontato razionalmente. 

Sappiamo che lo sconto è: 

퐒퐜 = 퐈 = 퐂	퐢	퐭 

ma C in regime di interesse semplice è:  

푪 =
푴

ퟏ + 풊	풕 

Chiamiamo il montante V come valore della cambiale per non creare confusione e sostituendo 
otteniamo: 

푺풄	풓풂풛풊풐풏풂풍풆 =
푽	풊	풕
ퟏ + 풊	풕 
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Questa è la formula dello sconta razionale, detto così perché rispecchia la logica matematica del 
calcolo finanziario. Le banche tuttavia optano per utilizzare lo sconto commerciale in quanto a 
loro più vantaggioso, trascurando il denominatore che, per tempi brevi come quello dello sconto 
di una cambiale, risulta essere comunque poco superiore all'unità. 

퐒퐜	퐜퐨퐦퐦퐞퐫퐜퐢퐚퐥퐞 = 퐌	퐢	퐭 = 퐕	퐢	퐭 

La somma che la banca paga scontando una cambiale viene chiamata Valore scontato della 
cambiale e risulta essere: 

Vs = V − Sc 
Vs = V − M	i	t	 
Vs = V − V	i	t	 
퐕퐬 = 퐕	(ퟏ − 퐢	퐭)	 

se si utilizza lo sconto commerciale. In un mondo ideale, dove le banche non la fanno da padrone, 
può esser calcolato anche razionalmente nel seguente modo: 

Vs = V − Sc 

Vs = V −
푉	푖	푡

1 + 푖	푡 

Vs =
푉(1 + 푖	푡)− 푉	푖	푡

1 + 푖	푡  

Vs =
푉 + 푉	푖	푡 − 푉	푖	푡

1 + 푖	푡  

퐕퐬 =
푽

ퟏ + 풊	풕 

 
Come possiamo notare l'espressione di Vs non è altro che la formula di anticipazione ad 
interesse semplice. 
 
Esempi:   

 

 

  푉푠 = €	3.000	푥	(1 − 0,16	푥
30

360) = €	2.960,00 

푆푐	푐표푚푚 = €	1.450	푥	0,09	푥
45

360 = €	16,31 

푆푐	푟푎푧푖표푛푎푙푒 =
€	1.450	푥	0,09	푥 45

360
1 + 0,09	푥 45

360
	= €	16,13 

1. Calcolare il valore di una cambiale di € 3.000 che scadrà fra 30 giorni, dato un saggio 
d'interesse bancario del 16%. 

2. Una cambiale di € 1.450, con scadenza a 45 giorni, viene scontata in banca al saggio 
d'interesse del 9%. A quanto ammonta lo sconto razionale? A quanto ammonta lo sconto 
commerciale? 
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Esercizi riepilogativi: 

36. Una cambiale di € 7.540, con scadenza a 63 giorni, viene scontata in posta al saggio 
d'interesse del 13,5%. A quanto ammonta lo sconto commerciale?               [€ 178,13] 

37. Una cambiale di € 8.120, con scadenza a 140 giorni, viene scontata in posta al saggio 
d'interesse del 13,5%. A quanto ammonta lo sconto razionale?                            [€ 405,04] 

38. Una cambiale di € 1.000 con scadenza al 18 novembre, viene scontata il 10 agosto con un 
saggio d'interesse bancario del 7,5%. A quanto ammonta lo sconto commerciale?        
                [€ 20,55] 

39. Determinare il valore attuale di una cambiale di € 34.500 con scadenza a 90 giorni sapendo 
che il saggio d'interesse bancario è del 4,75%.              [€ 34.090,31] 

40. Determinare il valore attuale di una cambiale di € 55.000 con scadenza tra 6 mesi sapendo 
che il saggio d'interesse bancario è del 14,5%.             [€ 51.012,50] 

 

Esercizi svolti: 

4. Posso scontare due cambiali che ho in portafoglio: la prima di  €  5.000  con scadenza  a 
sessanta giorni, la seconda di  € 5.100  con scadenza a quattro mesi. Con quale delle due 
ricevo dalla banca una somma maggiore se il saggio di d’interesse è dell’8%? 
 

Il problema chiede di scoprire quale cambiale conviene scontare per avere un saggio d'interesse 
maggiore. In pratica dovrà essere calcolato il Valore scontato della cambiale. 

퐕퐬	ퟏ = €	ퟓ.ퟎퟎퟎ	퐱	(ퟏ − ퟎ,ퟎퟖ	퐱
ퟔퟎ
ퟑퟔퟎ) = €	ퟒ.ퟗퟑퟑ,ퟑퟑ 

퐕퐬	ퟐ = €	ퟓ.ퟏퟎퟎ	퐱	(ퟏ − ퟎ,ퟎퟖ	퐱
ퟒ
ퟏퟐ) = €	ퟒ.ퟗퟔퟒ,ퟎퟎ 

Conviene scontare la seconda al fine di ottenere una somma maggiore. 
 

5. Il signor Neri il sette di marzo ha scontato una cambiale con scadenza 13 settembre ed ha 
ricevuto una somma pari a € 5.714,67. Si vuole conoscere qual era l'ammontare della 
cambiale sapendo che il saggio d'interesse è dell’ 8%. 
 

Il problema chiede di scoprire il valore della cambiale, avendo il valore scontato. 

퐕퐬 = 퐕	(ퟏ − 퐢	퐭)	 
 

퐕 =
퐕퐬

ퟏ − 퐢	퐭 =
€	ퟓ.ퟕퟏퟒ,ퟔퟕ	

ퟏ − ퟎ.ퟎퟖ	퐱ퟏퟗퟎퟑퟔퟓ
= €	ퟓ.ퟗퟔퟐ,ퟗퟗ 
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6. Per l’acquisto di un bene, il cui prezzo è di € 30.000 , l’acquirente versa in contanti una 
somma di € 10.000 e gira una cambiale di € 5.000 con scadenza a tre mesi, scontabile al 
saggio d’interesse dell'7%. Concorda di pagare il saldo tra quattro mesi con maggiorazione 
degli interessi al tasso del 4%. Quanto dovrà pagare? 
 

Il problema contiene al suo interno molteplici problematiche tra cui lo sconto di cambiale e il 
regime ad interesse semplice. Procedendo con ordine calcoliamo per prima cosa il Valore Scontato 
della cambiale: 

퐕퐬	 = €	ퟓ.ퟎퟎퟎ	퐱	(ퟏ − ퟎ,ퟎퟕ	퐱
ퟑ
ퟏퟐ) = €	ퟒ.ퟗퟏퟐ,ퟓퟎ 

Nel portafoglio abbiamo ora i soldi della cambiale e la somma in contanti di € 10.000, pertanto la 
rimanenza da pagare sarà data da: 
 

퐑퐢퐦퐚퐧퐞퐧퐳퐚 = €	ퟑퟎ.ퟎퟎퟎ − €	ퟒ.ퟗퟏퟐ,ퟓퟎ − €ퟏퟎ.ퟎퟎퟎ = €	ퟏퟓ.ퟎퟖퟕ,ퟓퟎ	 
 
Ora non dobbiamo far altro che calcolare il montante maturato tra quattro mesi al saggio 
d'interesse del 4%: 

퐌 = €	ퟏퟓ.ퟎퟖퟕ,ퟓퟎ	퐱	(ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟒ
ퟏퟐ) = €	ퟏퟓ.ퟐퟖퟖ,ퟔퟕ 
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4 - Sommatorie di valori regolarmente rateizzati 

In molti casi, specie nella vita quotidiana, abbiamo a che fare con spese che si ripetono 
costantemente con ugual valore ogni mensilità o frazione di anno. Parliamo delle rate.  

Le rate riguardano sia la sfera delle positività in entrata, che definiamo prodotti, come ad esempio 
il canone (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale) di locazione, sia la sfera 
delle passività, che definiremo spese, come le rate per i costi di gestione di un condominio o per 
ripianare un debito.  

Le rate si ripetono ad intervalli costanti e sono sottomultipli di un anno. Avremo dunque: 

- mensilità: rata che si ripete ogni mese, quindi 12 rate annue; 

- bimestralità: rata che si ripete ogni due mesi, quindi 6 rate annue; 

- trimestralità: rata che si ripete ogni tre mesi, quindi 4 rate annue; 

- quadrimestralità: rata che si ripete ogni quattro mesi, quindi 3 rate annue; 

- semestralità: rata che si ripete ogni 6 mesi, quindi 2 rate annue. 

Infine, seppur non sia una rata, poniamo particolare attenzione alla dicitura mediamente 
anticipate. Essa significa che la rata unitaria è posta a metà anno, quindi a 6/12. 

Le rate si diranno anticipate se cadono all'inizio di ogni periodo di rateazione e posticipate se 
cadono alla fine di ogni periodo di rateazione.  

Pertanto le rate anticipate verranno poste il primo giorno del mese, le rate posticipate all'ultimo 
giorno. Ove non vi siano specificazioni le rate sono sempre da intendersi posticipate.  

Esempio: 

 

Va da sé che in caso di rate mensili lavorare singolarmente su ogni rata ripetendo per dodici volte 
la stessa formula per il calcolo del montante è procedimento farraginoso e ad alto rischio di 
errore, pertanto vediamo se la matematica ci può venire in soccorso, trovando una legge che 
possa esser utilizzata per il calcolo dei valori regolarmente rateizzati.  
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Poniamo in esame il caso di rate bimestrali anticipate: 

Impostiamo il calcolo della loro sommatoria a fine anno: 

rate = 	rata	 1 + i	x
12
12

+ 	rata 1 + i	x
10
12

	+ 	rata 1 + i	x
8

12
+ 	… + 	rata 1 + i	x

2
12

 

Raccogliamo ora a fattor comune il termine "rata" 

rate = 	rata	 1 + i	x
12
12

+ 	1 + i	x
10
12

+ 	1 + i	x
8

12
+ 	1 + i	x

6
12

+⋯+ 	1 + i	x
2

12
 

rate = 	rata	 6 + i	x
12 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2

12
 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 ퟔ + 퐢	퐱
ퟒퟐ
ퟏퟐ

 

Stesso discorso per eventuali rate quadrimestrali anticipate: 

 

Impostiamo il calcolo della loro sommatoria a fine anno: 

rate = 	rata	 1 + i	x
12
12

+ 	rata 1 + i	x
8

12
	+ 	rata 1 + i	x

4
12

 

Raccogliamo ora a fattor comune il termine "rata" 

rate = 	rata	 1 + i	x
12
12

+ 	1 + i	x
8

12
+ 	1 + i	x

4
12
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rate = 	rata	 3 + i	x
12 + 8 + 4

12
 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 ퟑ + 퐢	퐱
ퟐퟒ
ퟏퟐ

 

Osserviamo che la formula finale è in funzione del valore della rata, del numero di rate in un anno, 
del saggio d'interesse e della somma degli spostamenti per portare a fine anno ogni singolo 
pagamento.  

Diventa perciò immediato trovare una relazione generale che possa sempre funzionare nel caso di 
rate anticipate: 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 퐧°퐫퐚퐭퐞 + 퐢	퐱
퐧°퐫퐚퐭퐞 + ퟏ

ퟐ  

dove:   rata  = ammontare della rata 
 n° rate  = numero delle rate in un anno 

 
퐧°퐫퐚퐭퐞 ퟏ

ퟐ
  = numero fisso che vale per le rate anticipate 

 
Passiamo ora ad esaminare il caso di rate bimestrali posticipate: 

 
Impostiamo il calcolo della loro sommatoria a fine anno: 

rate = 	rata	 1 + i	x
10
12

+ 	rata 1 + i	x
8

12
	+ 	rata 1 + i	x

6
12

+ 	… + 	rata 1 + i	x
0

12
 

Raccogliamo ora a fattor comune il termine "rata" 

rate = 	rata	 1 + i	x
10
12

+ 	1 + i	x
8

12
+ 	1 + i	x

6
12

+ 	1 + i	x
4

12
+⋯+ 	1 + i	x

0
12

 

rate = 	rata	 6 + i	x
10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

12
 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 ퟔ + 퐢	퐱
ퟑퟎ
ퟏퟐ
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Stesso discorso per eventuali rate quadrimestrali posticipate: 

 

Impostiamo il calcolo della loro sommatoria a fine anno: 

rate = 	rata	 1 + i	x
8

12
+ 	rata 1 + i	x

4
12

	+ 	rata 1 + i	x
0

12
 

Raccogliamo ora a fattor comune il termine "rata" 

rate = 	rata	 1 + i	x
8

12
+ 	1 + i	x

4
12

+ 	1 + i	x
0

12
 

rate = 	rata	 3 + i	x
8 + 4 + 0

12
 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 ퟑ + 퐢	퐱
ퟏퟐ
ퟏퟐ

 

Osserviamo che la formula finale è in funzione del valore della rata, del numero di rate in un anno, 
del saggio d'interesse e della somma degli spostamenti per portare a fine anno ogni singolo 
pagamento.  

Diventa perciò immediato trovare una relazione generale che possa sempre funzionare nel caso di 
rate posticipate: 

퐫퐚퐭퐞 =
ퟏ

ퟎ

	퐫퐚퐭퐚	 퐧°퐫퐚퐭퐞 + 퐢	퐱
퐧°퐫퐚퐭퐞 − ퟏ

ퟐ  

dove:   rata  = ammontare della rata 
 n° rate  = numero delle rate in un anno 

 
퐧°퐫퐚퐭퐞 ퟏ

ퟐ
  = numero fisso che vale per le rate posticipate 

 
 

 

 



Matematica finanziaria - Eserciziario A.S. 2013/14  

 

Prof. G.Ferrario  A. Turconi                      3 G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

 

20 
 

Esempi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi riepilogativi: 

41. Un bar realizza un reddito lordo mensile posticipato di € 8.400 a fronte di spese, sempre 
mensili, anticipate di € 5.750. Dato un saggio d'interesse del 2% calcolare sia le spese che i 
prodotti a fine anno?                        [€ 101.724,00 - € 69.747,50] 

42. Per l'affitto di una camera in Città Studi Marco deve sborsare la cifra di €200 mensili 
anticipati. Inoltre sono previste le seguenti spese: riscaldamento € 100 ogni tre mesi, gas € 
50 ogni sei mesi, internet € 25 ogni mese, acqua € 40 ogni quadrimestre . Dato un saggio 
d'interesse del 3% calcolare sia le spese che i prodotti a fine anno? [€ 2.439,00 - € 930,58] 

43. Per l'affitto di una camera in Città Studi Laura deve sborsare la cifra di € 200 mensili 
posticipati. Inoltre sono previste le seguenti spese anticipate: riscaldamento € 100 ogni tre 
mesi, gas € 50 ogni sei mesi, internet € 25 ogni mese, acqua € 40 ogni quadrimestre . Dato 
un saggio d'interesse del 3% calcolare sia le spese che i prodotti a fine anno?   
               [€ 2.433,00 - € 937,03] 

44. Un appartamento è locato al canone quadrimestrale anticipato di € 2.600 e richiede spese 
mensili posticipate di € 150. Dato un saggio d'interesse del 5% calcolare sia le spese che i 
prodotti a fine anno?          [€ 8.060,00 - € 1.841,25] 

45. Un appartamento è locato al canone mensile posticipato di € 900 e richiede spese mensili 
anticipate di € 220. Dato un saggio d'interesse del 6% calcolare sia le spese che i prodotti a 
fine anno?         [€ 11.097,00 - € 2.725,80] 

PR = 	€3.500	 3 + 0,02	x
3 + 1

2 = €	10.640 

SP = 	€275	 6 + 0,02	x
6− 1

2 = €	1.663,75 

PR = 	€1.200	 12 + 0,04	x
12− 1

2 = €	14.664 

SP = 	€2.000	 2 + 0,04	x
2 + 1

2 = €	4.120 

1. Un appartamento è locato al canone quadrimestrale anticipato di € 3.500 e richiede spese 
bimestrali posticipate di € 275. Dato un saggio d'interesse del 2% calcolare sia le spese che i 
prodotti a fine anno. 

2. Un appartamento è locato al canone mensile posticipato di € 1.200 e richiede spese 
semestrali anticipate di € 2.000. Dato un saggio d'interesse del 4% calcolare sia le spese che i 
prodotti a fine anno. 
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5 - Il calcolo dei redditi netti annui 

Per poter confrontare tra loro due o più valori finanziari, sommandoli o sottraendoli, dobbiamo 
necessariamente riferirli al medesimo istante, anticipando eventuali valori futuri e posticipando 
valori passati. Questa operazione può essere definita come sommatoria al tempo X dei valori. 

 

Dunque se un problema chiederà di trovare il valore ad un certo momento X i prodotti o le spese 
precedenti andranno posticipate al tempo X utilizzando il fattore di posticipazione (1+it), mentre i 
prodotti o le spese future andranno anticipate al momento X utilizzando il fattore di anticipazione 
1/(1+it). 

Esempio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SP = 	€10.000	 1 + 0,04	x
6

12 + €2.500	 1 + 0,04	x
2

12 + 	€700	 1 + 0,04	x
1

12

+
€3.450

1 + 0,04	x 2
12

= €	16.846,15 

1. Per riparare una vettura Pierino ha speso le seguenti cifre: € 10.000 sei mesi fa, € 2.500 2 mesi 
fa, € 700 un mese fa e dovrà pagare per ulteriori ricambi € 3.450 fra 2 mesi. Sapendo che il 
saggio d'interesse è del 4% quale somma occorrerebbe oggi se si dovesse provvedere a 
pagare le prime spese in ritardo e anticipando le future? 

Per questo genere di esercizi conviene sempre disegnare un grafico del tempo in cui evidenziare il 
momento "X" e disporre col corretto arco temporale le spese: 
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Esercizi come quello d'esempio vengono chiamati di somma economica o sommatoria. Nelle 
applicazioni estimative, capita spesso che i termini da sommare economicamente (i prodotti e le 
spese) siano distribuiti nel corso di un ciclo produttivo, dalla cui differenza scaturisce il guadagno 
tra ricavi e spese. Questo in estimo prende il nome di reddito netto posticipato, oppure di reddito 
posticipato al netto delle spese. Se il ciclo ha durata annua verrà denominato reddito netto annuo 
e risulterà dalla differenza tra la sommatoria dei prodotti valutati alla fine dell'anno e la 
sommatoria delle spese valutare nello stesso momento. Se il reddito netto annuo viene fornito da 
un bene immobile parleremo di beneficio fondiario (Bf). 

퐑퐧 = 	 퐏퐑 −	 퐒퐏
ퟏ

ퟎ

	
ퟏ

ퟎ

	 

퐁퐟 = 	 퐏퐑 −	 퐒퐏
ퟏ

ퟎ

	
ퟏ

ퟎ
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Esempio:   
 
 

 

 

 

 

  

PR =
/

	€100.000	 1 + 0,05	x
10
12

+ €150.000	 1 + 0,05	x
7

12
+ 	€230.000	 1 + 0,05	x

105
360

= €	491.895,83 

SP =
/

	€55.000	 1 + 0,05	x
6

12
+ €29.000	 12 + 0,05	x

12 + 1
2

= €	413.800 

Rn = PR − SP =
/

	
/

€	491.895,83 − €	413.800 = €	78.095,83 

2. La ditta Carrera produce nel corso di un anno i seguenti prodotti: 
- € 100.000  fine febbraio; 
- € 150.000  fine maggio; 
- € 230.000  a metà di settembre; 
e sostiene le seguenti spese: 
- € 55.000  mediamente anticipati; 
- € 29.000  mensili anticipati. 
Sapendo che il saggio d'interesse è del 5% calcolare il reddito netto annuo.  

Per questo genere di esercizi conviene sempre disegnare un grafico del tempo in cui disporre col 
corretto arco temporale le spese ed i prodotti: 
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In molti esercizi potrete trovare la dicitura il "canone annuo". Tale dicitura rappresenta il netto, 
esclusi gli interessi dunque,  di un canone di locazione annuale. Pertanto non è il valore della rata, 
ma il totale annuo. Lo studente pertanto dovrà dividere tale somma per il numero di rate annue 
al fine di trovare il valore della rata. Inoltre se l'esercizio riportasse la dicitura " le spese sono il 
20% del canone annuo" il calcolo da effettuare è ricavare, se non noto, il canone annuo senza 
interessi, e poi ricavarne il 20%. 

Esercizi riepilogativi: 

46. Il signor Rossi deposita in banca i seguenti introiti: il 20 aprile €1.000, il 14 maggio €500, il 
10 settembre €4.500, il 2 novembre € 3.000. Sapendo che il saggio d'interesse della sua 
banca è del 1,25%, quale cifra avrà sul conto a fine anno?                [€ 9.036,01] 

47. Per costruire una piscina il signor Bianchi ha effettuato le seguenti spese nel corso di un 
anno: ad inizio anno € 5.000, a fine luglio € 3.500, a metà ottobre € 8.000, a fine novembre 
€ 2.000 e a fine dicembre € 1.000. Dato il saggio d'interesse del 2%, quanto è stato il costo 
dell'opera a fine anno?                                      [€ 19.155,83] 

48. Per istallare il nuovo impianto di irrigazione il signor Bonardi dovrà effettuare le seguenti 
spese nel corso di un anno: subito € 2.000, fra 3 mesi € 3.100, a metà ottobre € 2.000. Dato 
il saggio d'interesse del 5%, quanto sarà il costo dell'opera a fine anno?  E se pagasse tutto 
oggi?                         [€ 7.337,08 - € 6.987,70] 

49. Per riparare i danni dovuti alla grandine Federico sostiene le seguenti spese: 
- 5 mesi fa   € 21.000; 
- 10 giorni fa   € 39.500; 
- oggi    € 19.500. 
Inoltre dovrà pagare le seguenti spese nei prossimi mesi: 
- fra 16 giorni  € 10.250 
- fra 4 mesi   € 2.000. 
Sapendo che il saggio d'interesse è del 3%, a quanto ammonta il danno causato dalla 
grandine al momento dell'ultimazione delle opere e all'attualità?    
                   [€ 93.434,25 - € 92.509,16] 

50. Un'azienda ha dato i seguenti ricavi: 
- a fine febbraio € 42.000; 
- a fine maggio € 20.000; 
- a fine ottobre  € 57.000; 
- a fine anno  € 45.000 
Le spese sono state: 
- a inizio anno  € 40.000; 
- a fine maggio  € 30.000; 
- alla fine di ogni trimestre € 17.000. 
Sapendo che il saggio d'interesse è del 3%, calcolare il reddito netto annuo.     [€ 25.195,00] 
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51. Un appartamento è affittato per un canone annuo di  € 8.400 da pagarsi  in rate mensili 
anticipate. Le spese a carico del proprietario ammontano a €  2.000 a fine maggio e a €  
1.400  a fine novembre. Calcolare il reddito netto del proprietario a fine anno sapendo che 
il saggio d'interesse è del 2.5%.                   [€ 5.081,67] 

52. Un appartamento al mare viene affittato nei mesi estivi ottenendo i seguenti ricavi 
posticipati: giugno e settembre   € 2.000 mensili, luglio  € 2.500, agosto  € 3.000. Le spese 
annue a carico del proprietario ammontano a  € 1.600  da pagarsi in rate semestrali 
posticipate. Determinare, al saggio d’interesse del 2%, il reddito netto del proprietario fine 
anno.                       [€ 6.354,83] 

53. Una piccola azienda agricola realizza nel corso di un anno i seguenti prodotti: 
-  al  20 marzo              € 10.000, 
-  al  18 aprile               € 15.000, 
-  al  30 giugno             € 20.000, 
-  al  24  settembre      € 25.000. 
Le spese sostenute sono : 
-  al 20 febbraio           €  7.000, 
-  al  14 maggio            € 10.000, 
-  al  18 ottobre          € 15.000. 
Si vuol sapere a quanto ammonta il reddito netto a fine anno se il saggio d’interesse è del 
3%?  A quanto ammonta il valore al 1° di gennaio?             [€ 38.594,00 - € 37.469,90] 

54. Un terreno agricolo è affittato al canone annuo di € 1.750, da pagarsi in rate mensili 
anticipate. Le spese di parte padronale ammontano al 15% del canone annuo e sono da 
considerarsi mediamente anticipate. Dato il saggio d'interesse del 3,5% calcolare il reddito 
netto annuo fornito dal terreno al proprietario.                 [€ 1.516,08] 

55. In un'azienda agricola si ottengono i seguenti prodotti: 
- alla fine di ogni mese:   € 3.000 per vendita di latte; 
- alla fine di ogni bimestre:   € 1.000 per vendita di patate; 
- all'inizio di ogni quadrimestre:  € 2.500 per vendita di grano; 
- a inizio agosto:    € 12.000 per vendita vitelli; 
- a fine settembre:    € 15.000 per vendita dell'uva. 
Le spese che si sostengono sono le seguenti: 
- a fine gennaio:    € 7.500 per spese generali; 
- a fine maggio:    € 3.250 per lavori d'irrigazione; 
- a fine settembre:    € 4.500 per vendemmia; 
- alla fine di ogni mese:   € 2.400 per salari. 
Dato un saggio d'interesse del 3%, calcolare il beneficio fondiario a fine anno.                                      
                    [€ 32.777,13] 
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Esercizi svolti: 

7. Una fabbrica produce i seguenti ricavi: 
- il 13 di gennaio  € 43.500 
- a fine maggio  € 83.250 
- a fine agosto € 102.000 
- ad inizio novembre  € 23.000 
Le spese invece sono: 
- rate mensili anticipate  € 14.000 
- mediamente anticipati € 95.000 
- ogni trimestre   € 45.000 
Sapendo che il saggio d'interesse bancario è del 4%, calcolare il Bf a fine anno. 

Questo è un classico problema da compito in classe dove viene richiesto il calcolo del Bf finale. 
Conviene sempre separare il problema in due sottoproblemi, ricavando prima la sommatoria a fine 
anno dei prodotti e poi quella delle spese, per procedere al calcolo del Bf per differenza finale. 
Occorre prestare particolare attenzione alle problematiche relative ai metodi di calcolo da 
utilizzare per il montante, ovvero dividere per 365 e contare i giorni da calendario per il primo 
prodotto, contare i mesi per i restanti e porre particolare attenzione alle rateizzazioni. Ricordo che 
ove non specificato si intende sempre posticipato. Al fine di semplificarci la risoluzione del 
problema consiglio sempre l'utilizzo del grafico generale: 
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A questo punto il basta procedere con ordine ed il gioco è fatto: 
  

퐏퐑 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	ퟒퟑ.ퟎퟎퟎ	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟑퟓퟐ
ퟑퟔퟓ

+ ퟖퟑ.ퟐퟓퟎ	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟕ
ퟏퟐ

+ 	ퟏퟎퟐ.ퟎퟎퟎ	 ퟏ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟒ
ퟏퟐ

+ ퟐퟑ.ퟎퟎퟎ	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟐ
ퟏퟐ

	= €	ퟐퟓퟔ.ퟑퟔퟒ,ퟓퟕ 

퐒퐏 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	ퟗퟓ.ퟎퟎퟎ	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟔ
ퟏퟐ

+ ퟏퟒ.ퟎퟎퟎ	 ퟏퟐ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟏퟐ+ ퟏ
ퟐ

+ ퟒퟓ.ퟎퟎퟎ	 ퟒ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟒ − ퟏ
ퟐ

= €	ퟑퟏퟔ.ퟐퟒퟎ 

퐑퐧 = 퐏퐑 − 퐒퐏 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

€	ퟐퟓퟔ.ퟑퟔퟒ,ퟓퟕ − €	ퟑퟏퟔ.ퟐퟒퟎ = −	€	ퟓퟗ.ퟖퟕퟓ,ퟒퟑ 

 
8. Un esercizio commerciale realizza un volume di vendite medio mensile posticipato di € 

13.500, che raddoppia nei mesi di dicembre e di giugno. Tra le spese di gestione si hanno: 
canone di affitto del locale di € 1.200 bimestrali anticipati, salari del personale € 6.400 
mensili anticipati, spese varie € 12.000 a fine dicembre. 
Sapendo che il saggio d'interesse bancario è del 4%, calcolare il Bf a fine anno  

Altro classico problema da compito in classe dove viene richiesto il calcolo del Bf finale. Conviene 
sempre separare il problema in due sottoproblemi, ricavando prima la sommatoria a fine anno dei 
prodotti e poi quella delle spese, per procedere al calcolo del Bf per differenza finale. L'unica 
difficoltà sta nel capire che nei due mesi che raddoppia si può utilizzare la rata base sommando poi 
un nuovo pagamento di €13.500 così da snellire la procedura di calcolo. 
Al fine di semplificarci la risoluzione del problema consiglio sempre l'utilizzo del grafico generale: 
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A questo punto il basta procedere con ordine ed il gioco è fatto: 
  

퐏퐑 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	ퟏퟑ.ퟓퟎퟎ	 ퟏퟐ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟏퟐ − ퟏ
ퟐ

+ ퟏퟑ.ퟓퟎퟎ	 ퟏ + ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟔ
ퟏퟐ

+ 	ퟏퟑ.ퟓퟎퟎ = €	ퟏퟗퟐ.ퟐퟒퟎ,ퟎퟎ 

퐒퐏 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	ퟔ.ퟒퟎퟎ	 ퟏퟐ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟏퟐ+ ퟏ
ퟐ

+ ퟏ.ퟐퟎퟎ	 ퟔ+ ퟎ,ퟎퟒ	퐱
ퟔ + ퟏ
ퟐ

+ ퟏퟐ.ퟎퟎퟎ = €	ퟗퟕ.ퟖퟑퟐ,ퟎퟎ 

퐑퐧 = 퐏퐑 − 퐒퐏 =
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

	
ퟏퟐ/ퟏퟐ

ퟎ/ퟏퟐ

€	ퟏퟗퟐ.ퟐퟒퟎ,ퟎퟎ − €	ퟗퟕ.ퟖퟑퟐ,ퟎퟎ = 	€	ퟗퟒ.ퟒퟎퟖ,ퟎퟎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Approfondimento: il tasso d'usura        

L'usura (parola latina per interesse) è 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 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. 

La maggioranza dei Paesi prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usuraio. A 
volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e 
"agganciato" ai tassi di interessi correnti e all'andamento dell'inflazione. 

Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi 
correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione. 

Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la 
nullità "ab initio" dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la 
vittima dell'usura non è tenuta a restituire il capitale prestato. 
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In Europa 

In sede comunitaria esiste una proposta di Consumer Credit Directive, che liberalizza 
completamente il mercato del credito, non ponendo limite né all'ammontare dei prestiti né ai tassi 
di interesse applicabili. 

La Direttiva introduce in materia il principio, diffuso in finanza e in altri settori, dell'home country 
control. Sarebbero autorizzate a prestare denaro in tutto il continente, società di finanziamento 
con sede legale nel Regno Unito, dove le leggi antiusura sono molto meno restrittive che in Francia 
o Germania. 

Diverrebbero non conformi alla normativa comunitaria i controlli nazionali sui tassi antiusura, 
praticati da Paesi quali Italia, Francia, Germania e Olanda. 

Una materia non disciplinata dalla giurisprudenza comunitaria è la validità/nullità dei contratti in 
base a determinate clausole. In questo senso, le leggi che prevedono la nullità ab initio dei prestiti 
con tassi superiori a una determinata soglia, manterrebbero la loro efficacia nel territorio 
nazionale. 

In Europa, la soglia di tolleranza è del 30%, in Italia del 50%, ed è riferito ad un altro parametro, il 
TAEG. Il TAEG è un indicatore ex post, aggiornato e variabile periodicamente, il Tasso Effettivo 
Globale, usato nel resto d'Europa è un indicatore ex ante. 

In Italia 

Codice Rocco e normative precedenti 

Le teorie di Smith e Ricardo in materia di prestito ad interesse furono accolte dal codice 
Zanardelli che cancellò il reato di usura. 

Una netta svolta nell'orientamento dottrinale della nostra legislazione si ebbe nel corso degli anni 
venti, sicché nel codice Rocco del 1930 esso venne nuovamente contemplato, e lo è tuttora. 

Legge n. 108/1996 

La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996) inasprisce le pene, e 
disciplina diritti e tutele delle vittime dell'usura. 

La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del 
giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura. 

Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), 
rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di 
proprietà degli istituti di credito. 

La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li 
ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1). 
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La legge stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e 
quindi la nullità dell'intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del 
presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e 
ai protesti elevati dall'usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito 
(art.18). 

La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia 
di usura, né l'eventuale differenza fra capitale prestato dall'usuraio e le somme già trasferitegli. 

La normativa (art.1) introduce il sequestro dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime delle 
somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si 
applica anche ai beni dei quali "il reo ha disponibilità per interposta persona", intestati a terzi che 
svolgono il ruolo di "prestanome". 

Viene equiparato alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi 
usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro 
direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l'intento di partecipare agli 
interessi derivanti dalla loro attività. 

Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l'erogazione di mutui a 5 anni e 
tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all'usuraio, e alle perdite o mancati guadagni 
derivanti dal delitto di usura (art. 14). 

Le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono 
tutti questi diritti: "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia 
degli interessi che del capitale" (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, 
cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna. 

La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali. Confindustria ha adottato 
un'autoregolamentazione che prevede l'espulsione degli iscritti che paghino il "pizzo" o non 
denuncino pratiche usuraie. 

Il codice penale disciplina in modo differente i reati di anatocismo e di usura. 
La capitalizzazione composta degli interessi può comunque portare a un interesse complessivo 
superiore alle soglie dell'usura. 

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando 
il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 
otto punti percentuali. 

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle 
per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari 
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finanziari per categorie di operazioni, tenendo conto della loro natura, dell'oggetto, dell'importo, 
della durata, dei rischi e delle garanzie offerte. 
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