
AMMORTAMENTO FRANCESE
A RATA COSTANTE

L'ammortamento francese è caratterizzato dalla rata costante

Ritorniamo alla condizione di chiusura finanziaria

temporanea-

A rata costante-

Regime composto-

Al tasso i-

Immediata-

posticipata-

Le rate formano una rendita 

S ovvero il capitale preso a prestito rappresenta il debito residuo al 
tempo zero

Per trovare il debito all'epoca k basta attualizzare le future n-k rate

DEBITO RESIDUO AL TEMPO K

6.3Ammortamento francese
lunedì 30 marzo 2020 07:23
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DEBITO RESIDUO AL TEMPO K-1

QUOTA INTERESSE AL TEMPO K

LA PRIMA QUOTA CAPITALE

Ci sono due modi per calcolare la prima quota capitale

MODO 1
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Calcolo la rata

Calcolo la prima quota interesse

Calcolo la prima quota capitale

MODO 2

Calcolo il montante pari ad S di una rendita, con rata=X
temporanea-

A rata costante-

Regime composto-

Al tasso i-

Immediata-

posticipata-

Il valore di X è proprio la prima quota capitale !!!

Le quote capitale dell'ammortamento francese seguono una 
progressione geometrica di ragione (1+i)

PROGRESSIONE GEOMETRICA
Si tratta di una progressione in cui posso ottenere ogni termine  moltiplicando quello precedente per la 
ragione della progressione. Ovvero è una progressione in cui rimane costante il quoziente tra ogni 
termine e il suo precedente che è pari alla ragione della progressione

Base X-

Ragione q-

Progressione geometrica 
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PROGRESSIONE GEOMETRICA delle quote capitali
Le quote capitale dell'ammortamento francese seguono una 
progressione geometrica di ragione (1+i)

FORMULE DELL'AMMORTAMENTO FRANCESE
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ESERCIZIO 1
Si rediga un piano di ammortamento francese di un prestito di 30.000 della durata di 7 anni al 
tasso annuo del 6%

Calcolo la rata

Calcolo la prima quota capitale

Modo 1

ESERCIZI SULL'AMMORTAMENTO 
FRANCESE
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Calcolo le altre quote capitale con la progressione 
geometrica

Calcolo le quote interessi

Potevo anche calcolare le quote interessi come:
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Calcolo i debiti residui

MODO CLASSICO

Calcolo i debiti residui

FORMULE

ESERCIZIO 2
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ESERCIZIO 2
Un piano di ammortamento di un prestito di 20.000.000 di euro con durata tre anni e rata costante semestrale 
prevede che la prima quota interessi è pari 1.307.276.
Calcola la rata, la quota capitale pagata in due anni, il debito residuo dopo due anni e mezzo e la terza quota 
interesse.
Determina inoltre qual è il tasso annuale del prestito

Debito residuo dopo due anni e mezzo

Quota capitale pagata in due anni
Terza quota interesse
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