
ESERCIZIO 1
Per acquistare oggi un macchinario dal valore di 38.000 euro concordiamo di versare subito il 40% e di 
saldare il resto attraverso 36 rate mensili a partire dal prossimo mese al tasso effettivo annuo composto del 
4,91%. Calcolare l'importo della rata.

ESERCIZIO 2
Una rendita è costituita d 20 rate annue di cui le prime 8 di importo 1.300 euro e le restanti 12 di importo 
pari a 1.600 euro. Calcola il valore attuale della rendita al tasso di interesse composto annuo del 12,5% 
sapendo che la prima rata scade tra un anno
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ESERCIZIO 3
Il montante all'atto dell'ultimo versamento di una rendita K costituita da sei rate annue posticipate di 800 euro è 
uguale al montante, sempre all'atto dell'ultimo versamento, di una rendita Z di dodici rate posticipate di 300 euro. 
Calcolare il tasso effettivo annuo (in regime di capitalizzazione composta) al quale le rendite sono valutate.
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ESERCIZIO 4
Una rendita Z è composta da otto rate trimestrali alternativamente di 77 e 84 euro. Calcolare il valore 
attuale e il montante della rendita nell'ipotesi che il tasso di valutazione semestrale sia del 2,5% 
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ESERCIZIO 5
Andrea cede a sua madre una rendita trimestrale di durata 3 anni e differita di 2 anni posticipata di rata 3.000 in 
cambio di una rendita quadrimestrale perpetua di rata R differita di 3 anni anticipata. Calcola l'importo della rata 
R, sapendo che la valutazione è effettuata al tasso annuo composto del 10% annuo.
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