
LA VARIABILE TEMPO (Estratto dalla dispensa di C. Fiori) 
E’ importante sottolineare che in tutte le formule di matematica finanziaria il tempo 
deve sempre essere espresso con l’unità di tempo alla quale si riferisce il tasso 
dell’operazione finanziaria. L’unità di misura della variabile tempo che di norma si 
considera e rispetto alla quale vengono riferiti i vari tassi è l’anno. 
Si utilizza l’anno civile considerato di 365 giorni (o 366 per gli anni bisestili), oppure 
l’anno commerciale considerato di 360 giorni (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Di 
conseguenza si ha un “intervallo temporale esatto” se si contano gli effettivi giorni 
compresi fra due date (per esempio, tra il 15/04/1994 e il 18/07/1994 vi sono 94 
giorni: 15 + 31 + 30 + 18), e un “intervallo temporale commerciale” se si considera 
l’anno commerciale e quindi tutti i mesi di 30 giorni. Quando nelle operazioni 
finanziarie si considerano tassi annuali, occorre esprimere il tempo in anni anche se il 
periodo da considerare non è un numero intero di anni. 
Ricordiamo che: 

  il tempo espresso in giorni si riporta in anni mediante la frazione numero 
giorni/365 (anno civile) o numero dei giorni/360 (anno commerciale)  

 il tempo espresso in mesi si riporta in anni mediante la frazione numero dei 
mesi/12 
 
Esempi. 
 

1) t = 2 anni e 47 giorni significa 
365
472   (anno civile). 

2) t = 5 anni e 4 mesi significa 
12
45   

3) t = 3 anni, 4 mesi e 20 giorni significa 
360
20

12
43  (anno commerciale). 

 
 Il tempo espresso in anni mediante un numero razionale si riporta ad una 

espressione in anni, mesi, giorni usando le formule inverse di quelle precedenti. 
In generale si trova dapprima il numero di giorni corrispondenti usando le 
formule  
 

n° giorni = anni x 360 oppure n° giorni = anni x 365 
 

e successivamente si esprime questo numeri di giorni in anni, mesi, giorni. 
 
Esempi. 
1) t = 12,343 anni significa 12 anni, 4 mesi, 3 giorni perché, limitandoci a considerare 
la parte decimale, si ha 0,343 x 360 = 123,480 giorni e 123 giorni significano 4 mesi 
e 3 giorni. 
2) t = 2,1284 anni significa 2 anni e 0,1284 x 360 = 46,224 giorni; poiché 46 giorni 
sono 1 mese e 16 giorni, in definitiva t = 2,1284 anni significa 2 anni, 1 mese, 16 
giorni. 
 
TASSI PERIODALI 
Possiamo definire: 

 i(t) tasso di interesse periodale relativo al periodo t . E’ il tasso di 
interesse prodotto da un capitale unitario nel periodo t di investimento. 

 d(t) tasso di sconto periodale relativo al periodo t . E’ lo sconto per ogni 
unità di montante nel periodo t di differimento. 
 



Molte operazioni prevedono il pagamento di rate che non sono annuali ma 
riferite a frazioni di anno (semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili, etc.). 
Analogamente ci sono operazioni di investimento che garantiscono il 
riconoscimento degli interessi più volte nel corso dell’anno. Il tasso di interesse 

riferito ad 
m
1

 esimo di anno viene indicato con im. 

 im tasso periodale relativo ad 
m
1

 esimo di anno. 

Ad esempio i2 indica un tasso di interesse semestrale, i3 indica un tasso di interesse 
quadrimestrale, i4 indica un tasso di interesse trimestrale, etc. 
Di norma il tasso di interesse annuo si indica con i . 
 
TASSI VARIABILI NEL TEMPO 
Esistono operazioni finanziarie che sono soggette a tassi di interesse che variano nel 
tempo. Ci proponiamo di analizzare alcune di queste operazioni e cercare formule che 
esprimano il montante di un impiego unitario con tassi di interesse che possono 
variare nel tempo. In questo caso non è sufficiente conoscere la durata complessiva di 
un impiego per valutarne il risultato, ma si devono dichiarare le epoche x e y di inizio 
e fine dell’operazione di capitalizzazione, per questo si parla di leggi di capitalizzazione 
con due variabili. 
Consideriamo una operazione finanziaria di durata t = (x,y), t = t1 + t2 e tale che, 
senza interruzione di investimento, nel primo periodo t1 valga il tasso i1 , mentre nel 
secondo periodo t2 valga il tasso i2 . La funzione fattore di montante è 
 
r(x,y) = r(t) = (1 + i1*t1 + i1*t2) in regime di interesse semplice ; 
 
r(x,y) = r(t) = (1+i1)t1*(1+i2)t2   in regime di interesse composto; 
 

r(x,y) = r(t) = 
22111

1
tdtd 

 in regime di interesse anticipato 

 
In questo caso i tassi d1 e d2 non sono di interesse ma di sconto commerciale. 
Ovviamente queste formule sono generalizzabili a seconda del numero di periodi di 
riferimento. 
 
Esempio 1. 
Si abbia un capitale di 800 euro impiegato per un anno, senza interruzione di 
investimento, al tasso i1 = 10% per i primi sei mesi e al tasso i2 = 11% per gli altri 
sei 
mesi. Il montante prodotto è: 

4.886
2
1*11.0

2
1*10.01800 






 M  in capitalizzazione semplice 

    9912.88311.01*10.01800 2
1

2
1

M  in capitalizzazione composta 
 
NB: Quando si parla di operazioni finanziarie con tasso variabile nel tempo, si intende 
che l’operazione finanziaria è sempre la stessa e nel momento in cui varia il tasso 
d’interesse l’operazione non si interrompe e non si ha capitalizzazione degli interessi 
fino ad allora maturati. 


