
PIANI DI AMMORTAMENTO 
DI UN PRESTITO

PRINCIPALI RELAZIONI

TABELLA DI UN PIANO DI AMMORTAMENTO

6.1Piani di ammortamento
martedì 24 marzo 2020 09:25
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PRINCIPALI RELAZIONI

CONDIZIONI DI CHIUSURA

CHIUSURA ELEMENTARE

CHIUSURA FINANZIARIA

La somma delle quote capitale è pari al capitale 
preso a prestito

La somma delle rate attualizzate è pari al capitale 
preso a prestito
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QUOTA INTERESSE
L'interesse all'epoca tk si calcola su debito al 
periodo precedente, che costituisce il capitale 
sul quale stanno maturando gli interessi, nel 
tempo che intercorre tra le epoche tk-1 e tk

NOTA MOLTO BENE!!!

Dalla formula si desume facilmente che se la variazione di tempo intercorrente 
tra le due epoche (esponente) fosse pari a 1, il calcolo sarebbe molto semplice:

QUOTA INTERESSE
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ESERCIZIO 1
Si rediga il piano di ammortamento della durata di tre anni sapendo che il capitale preso a prestito 
è pari a 10.000 euro, al tasso dell'8% annuo composto e che è previsto un unico rimborso finale 
comprensivo degli interessi maturati

RIMBORSO UNICO FINALE
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L'unica rata finale può essere anche vista come l'importo del capitale preso a 
prestito, che poi coincide con il debito all'epoca zero, capitalizzato di tre anni.

1)
Vi faccio notare anche due cose:

ESERCIZIO 2
Si ripeta l'esercizio precedente nel caso in cui il mutuo preveda un rimborso 
periodico (annuo) degli interessi e il capitale a scadenza

Avrei potuto scrivere il piano di ammortamento in modo più semplice2)
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ESERCIZIO 3

STOP REC
Se <20 vai avanti
SE>20 ferma e nuovo video
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ESERCIZIO 3
Risolvere l'esercizio precedente nel caso in cui il piano preveda il pagamento di due rate, la prima la 
cui quota capitale è di 3.000 euro al tempo uno e la seconda la cui quota capitale è di 7.000 euro.

Si rediga il piano di ammortamento della durata di tre anni sapendo che il capitale preso a prestito è pari 
a 10.000 euro, al tasso dell'8% annuo composto e che è previsto un unico rimborso finale comprensivo 
degli interessi maturati
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ESERCIZIO 4

Ci sono tre rate pagabili ai tempi 1,4 e 5.-

La prima quota interessi pagata in t=1 è pari a 1.000-

La prima rata (t=1) è pari a 5.000-

Il debito residuo in t=4 è pari a 2.500-

Redigere un piano di ammortamento di un prestito di 12.500 euro della durata di 5 anni in regime 
composto, sapendo che:
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