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L’AMMORTAMENTO 
Gli ammortamenti sono un’altra apllicazione delle rendite. 
Il prestito è un’operazione finanziaria caratterizzata da un flusso di cassa positivo (mi prendo i soldi 
in prestito) seguito da uno o più flussi di cassa negativi (restituisco). 
L’ammortamento è la specificazione dei termini per la restituzione e remunerazione del prestito. 
NB: differenza tra remunerazione e restituzione sono i due elementi fondamentali. 
 
Ci sono 3 principali modalità di ammortamento 

1) Rimborso globale finale: oggi mi danno S e io in un’unica volta a scadenza restituisco S e I 
2) Rimborso globale del capitale, periodico degli interessi: perciò corrispondo un interesse 

posticipatamente in ogni periodo dato da I=i*S detto interesse periodico ed è calcolato 
sempre su S perché rimane sempre quello fino alla fine; se sono corrisposti anticipatamente 
avrò I=d*S 

3) Rimborso graduale sia del capitale che degli interessi: è il vero e proprio ammortamento. 
Restituisco i soldi che mi sono stati concessi tramite le rate (Rk) che sono composte da una 
quota capitale (Ck) e una quota interessi (Ik) dove k indica il periodo a cui ci si riferisce 
(1,2.3….) 
La quota capitale fa riferimento alla restituzione progressiva del debito S, mentre la quota 
interessi riguarda la remunerazione del debito residuo. 

 
Lo schema dell’ammortamento 
 

Epoca k Rata Rk Quota 
Capitale Ck 

Quota 
interessi Ik 

Debito 
residuo Dk 

Debito Estinto 
Ek 

0    S 0 
1  C1 Ik=i*S Dk=S-C1  
…      
n    0 S 
 
Calcolo della quota Interesse 
Caso posticipato: l’interesse è il prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo all’epoca 
precedente 
Ik= 1* kDi  (e non lo moltiplico per S perché man mano che pago le rate il debito residuo si riduce e 
gli interessi li calcolo via via su un valore più basso) 
 
Caso anticipato: L’interesse è il prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo allo stesso 
periodo 
Ik= kDi *  
 
Calcolo il debito residuo: Dk diminuisce perché via via restituisco delle quote capitale: posso perciò 
dire c’è una relazione tra il debito residuo Dk e il debito residuo dell’epoca precedente 

kkk CDD  1  
 
Calcolo il debito estinto: Ek aumenta nel tempo per lo stesso motivo per cui Dk diminuisce: man 
mano si aggiungono le quote di capitale che ho rimborsato. 

kkk CEE  1  
 
NB: si nota che le ultime due colonne della tabella Dk e Ek sono complementari: infatti Dk+Ek=S 
 
Ci sono infine 2 condizioni che un piano di ammortamento deve rispettare 
La prima condizione (chiusura elementare) serve per verificare che le somme delle quote di capitale 
siano uguali al capitale totale S. (La somma di Ck deve darmi S) 
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Questa condizione mi permette di capire se il capitale viene restituito in modo corretto e nessuna 
delle due parti ci rimette. 
 
La seconda condizione (di chiusura finanziaria o di equità) verifica che sia tutto corretto sia sotto il 
profilo della restituzione che  della remunerazione: le rate devono essere tali che la loro somma 
attualizzata sia uguale al prestito totale che mi è stato concesso.    

k

k
k SiR 1  

Tutte le formule viste fno qui sono condizioni “irrinunciabili” di un piano di ammortamento e ci 
servono per risolvere i vari esercizi. 
Soddisfano sicuramente queste condizioni i seguenti ammortamenti: Italiano, Francese, Americano. 
 
Ammortamento italiano o Uniforme 
La caratteristica di questo tipo di ammortamento è che la quota capitale è costante (in simboli 
Ck=Q). 
Ecco perché, dalla condizione di chiusura elementare vista prima poso ricavarmi la quota capitale 

che mi servirà poi per fare il piano di ammortamento. Infatti 
n
SQ   dove S è il solito debito da 

restituire e n è il numero delle quote. 
Poiché la rata kk IQR    so che Q è costante, che gli interessi sono decrescenti (poiché calcolati 
su un capitale che via via si riduce perché viene rimborsato). Perciò le rate di questo tipo di 
ammortamento saranno decrescenti. 
 
Esempio: Costruire il piano di ammortamento di un prestito di 100000 ammortizzabile in 10 anni al 
tasso annuo i=12%. 
 

1) Comincio determinando la quota capitale, dato che ho immediatamente a disposizione; 

infatti mi basta fare 10000
10

1000000


n
SQ  questa è la quota capitale Ck e poiché è 

costante, ho già riempito tutta la relativa colonna. 
Parto dall’epoca 1 poiché l’epoca zero è quella in cui mi viene concesso il mutuo 
 

2) Determino Dk togliendo via via dal debito dell’epoca precedente la quota capitale:  
100000-10000=90000 
90000-10000=80000 e così via  
 

3) Determino Ik applicando la formula vista prima Ik= 1* kDi  (se non mi dicono niente, 
immagino siano interessi posticipati)  
Perciò Ik=0,12*100000=12000 
 

4) Determino Rk come Ck+Ik 
 

Epoca (4) Rk (1) Ck (3) Ik (2) Dk Ek 
0 - - - 100000 0 
1 22000 10000 12000 90000 10000 
2 20800 10000 10800 80000 20000 
….. … 10000 … …. ….. 
10 11200 10000 1200 0 100000 
 
Ammortamento Francese 
La caratteristica di questo tipo di ammortamento è che la rata è costante (in simboli Rk=R). 
In questo caso da una delle due condizioni di chiusura finanzairia posso determinare la rata 
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Infatti se la somma del valore attuale delle rate deve essere uguale al prestito che mi hanno fatto 

(    

k

k
k SiR 1 ), posso determinare la rata come 

  ni
iSR




11
*  

In questo caso, perciò, la rata è costante, gli interessi sono decrescenti e la quota capitale crescente 
 
Esempio: rivediamo l’esempio precedente nel caso di ammortamento francese 
1)  Determino Rk dalla formula vista prima; perciò 

     
   4.17698

12.011
12.0*100000

10 





R  La rata è costante, perciò rimepie tutta la colonna Rk 

 
2) Calcolo la quota interessi Ik (sempre nel caso posticipato) 
Il primo valore sarà 0.12*100000=12000 
 
3) Posso perciò ottenere la quota capitale per differenza 4.5698 kkk IRC  
4) Determino poi Dk=100000-5698.4=94301.6 
5) Ricomincio per l’epoca 2 
 
Epoca (1) Rk (3) Ck (2) Ik (4) Dk Ek 
0 - - - 100000 0 
1 17698.4 5698.4 12000   
2 17698.4     
….. …   …. ….. 
10 17698.4   0 100000 
 

CRITERI DI SCELTA DEI PROGETTI FINANZIARI 
Spesso si ha l’esigenza di porre a confronto due progetti finanziari, cioè capire quale dei due risulti 
più conveniente. 
Nel caso di operazioni finanziarie semplici il confronto può essere più immediato, in quanto si 
hanno solo due scadenze e due importi. 
Quando invece si devono confrontare operazioni che prevedono più importi e più scadenze è 
necessario utilizzare dei criteri di scelta. 
 
 
a) Il Valore Attuale Netto (V.A.N.) 
E’ un criterio di valutazione che si basa sul confronto del valore attuale dei flussi di cassa dei due 
investimenti, attualizzati ad un tasso di valutazione di mercato i che deve essere lo stesso per 
entrambi i progetti. 
Costo opportunità del capitale 
Il tasso di sconto misura il costo opportunità di investire nel progetto piuttosto che nel mercato 
finanziario. 
Costo opportunità del capitale perché rappresenta la remunerazione a cui si rinuncia investendo nel 
progetto invece che in titoli. Quindi è il tasso di rendimento atteso richiesto dagli investitori per un 
investimento in azioni o altri titoli che abbiano lo stesso rischio del progetto. Deve riflettere sia il 
valore temporale del denaro sia il rischio del progetto. 
Perciò saranno accettabili tutti gli investimenti tali che VAN>0 ; Tra due investimenti si accetta 
quello con VAN positivo più alto. 
 
Esempio 
Progetto Epoca 0 Epoca 1 Epoca 2 
A -1000 500 800 
B -1000 600 450 
 
Quale dei due investimenti è migliore, considerando un tasso di mercato im=5%? 
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Calcolo i due valori attuali netti 
 

VANA= 8.201
05.1

800
05.1

5001000 2   

 

VANB= 4.20
05.1

450
05.1

6001000 2   

In questo caso A è preferibile a B poiché il suo VAN è maggiore. In particolare un Van positivo 
come quello di A indica un buon progetto, poiché i ricavi mi ripagano anche il costo del denaro 
(V.a. ricavi > v.a costi) 
Un van negativo come quello di B significa che i ricavi non solo non coprono il costo iniziale, ma 
nemmeno quello del denaro. 
 
b) Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) 
Il Tir di un progetto è quel tasso di sconto i* tale che annulla in valore attuale netto: è cioè quel tasso 
che se messo al posto del tassi di mercato nella formula del Van, genere un van pari a zero. 
E’ quindi quel tasso che rende un progetto equo da un punto di vista finanziario. 
Per calcolare il TIR non è dunque necessario conoscere il costo opportunità del capitale, ma per 
applicare il metodo del TIR sì.  
Si ha infatti il seguente criterio di scelta con il TIR: se il TIR è > del costo opportunità del capitale 
allora l’investimento è economicamente conveniente, altrimenti no. 
 
Esempio 
Ho un investimento puro (cioè con un solo cambio di segno): determinare il Tir in ric 

0 1 2 
-2000 -40 2376 
 

VAN= 
 

0
1
2376

1
402000 2 







ii
 

Ponendo x
i


1
1  ottengo  02000402376 2  xx . Da cui derviano due x, una negativa (non 

accettabile) e una positiva, che sostituita nella forumula mi da %8
08.1
1

2 x  

 
Il Tir presenta alcuni problemi relativi alla sua esistenza ed unicità: può infatti capitare di trovare 
più Tir: in questo caso il criterio fallisce. 
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Infatti, se il costo opportunità è inferiore al tir attualizzando il progetto al tasso opportunità otterrò 
sicuramente Van positivo (il tir è un valore soglia: sotto il tir ottengo van negativi) 
 
ESERCIZI 
1) Un investimento prevede un esborso odierno pari a 100 e un flusso di cassa tra 3 anni pari a 130. 
Un terzo flusso di cassa scade tra 5 anni. Si trovi il valore di qest’ultimo sapenso che il TIR 
dell’operazione è il 20%. 
 

   
0

2.12.1
130100 53 

x  da cui x=24.7685(1.2)5=61.63 

 
2) Si considerino due progetti A e B che prevedono un versamento inziale di 10000 e 20000 euro 
rispettivamente. L’operazione A prevede la riscossione di due flussi di cassa pari a 7000 e 8000 
euro dopo uno e due periodi. L’operazione B prevede la riscossione di un unico flusso di cassa X 
dopo quattro periodi. Si trovi il valore di X sapendo che per l’investitore  è indifferente 
intraprendere A o B. Il costo opportunità del capitale è pari al 5%. 
 

   
437.29078

05.01
20000

05.01
8000

05.01
700010000 42 








 xx  

 
3) Costruire un piano di ammortamento italiano per un finanziamento rimborsabile in 3 rate 
immediate posticipate. La quota capitale è pari a 5000 euro e il tasso il 10%. Giustificare ogni 
valore trovato! 
a) Trovo debito facendo 5000*3=15000 e scrivo 5000 in tutta la colonna Ck 
b) Determino Dk, togliendo ogni volta la quota capitale 
c) Trovo Ik moltiplicando il tasso di interesse per il debito residuo del periodo precedente (è 
posticipato!) 
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d) trovo le rate sommando Ck e Ik 
 
Epoca Rk Ck Ik Dk Ek 
0 - - - 15000 0 
1 6500 5000 1500 10000 5000 
2 6000 5000 1000 5000 10000 
3 5500 5000 500 0 15000 
 
4) Si considerino le seguenti operazioni finanziarie 
a) un investimento di 200 euro oggi e riscossione di 350 euro alla fine dell’anno. 
b) riscossione di 190 euro fra un anno a fronte di un esborso odierno di 90 euro. 
Per quali valori del costo opportunità il secondo investimento è preferibile al primo? 
 
Il secondo investimento è referibile se presenta un VAN maggiore. 
Perciò VanA<VanB 

%45.45
1
19090

1
350200 





 i

ii
 

Per valori maggiori di 45.45% il secondo investimento risulta preferibile perché il suo valore attuale 
netto è maggiore. 
 
 
 


