
CAMBIAMENTI DEL TASSO DI INTERESSE

Nel corso di un piano di ammortamento potrebbero modificarsi le condizioni circa i tassi di interesse.
Queste modifiche avvengono in riferimento a situazioni esterne, sulla base della decisione della Banca Centrale 
circa le politiche da adottare.

Crisi economiche-

Crisi politiche interne o internazionali-

Inflazione o deflazione-

Shock economici (positivi o negativi)-

Queste decisioni dipendono anch'esse da molti fattori economici, quali ad esempio:

Argomenti che comunque non tratteremo. Vediamo però qualche esempio di quello che succede rispetto alla 
stipula del piano.

ESERCIZIO

ItalianoA)
Francese B)

Un prestito dell'importo di 10.000 euro viene rimborsato in dieci rate annue. Il tasso previsto è 
inizialmente del 6%. Trascorsi sei anni dalla decorrenza del prestito viene modificato il tasso di interesse 
che viene portato all'8,5%. Compila i piani di ammortamento prima e dopo il cambio del tasso di interesse 
nel caso in cui l'ammortamento sia di tipo:

Ammortamento italianoA)

Cominciamo a compilare il piano di ammortamento come se il tasso 
fosse il 6% per tutti e dieci gli anni
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Ora sappiamo che dopo sei anni il tasso di interesse subisce una 
modifica, pertanto gli ultimi quattro anni del finanziamento cambiano

L'idea è quella di ripartire dal debito residuo del sesto anno e di li costruire un nuovo piano 
di ammortamento come se tale debito rappresentasse l'importo del prestito, e il numero di 
anni fossero gli anni che mancano alla conclusione del prestito originario.
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Ammortamento FranceseB)

Anche in questo caso comincio a compilare il piano di ammortamento come se durasse 
dieci anni e il tasso fosse il 6%su tutto il periodo.
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Poi quando arriviamo al sesto anno ci interrompiamo e da li cominciamo a costruire un nuovo piano di 
ammortamento come se il capitale preso a prestito fosse il debito al tempo 6, mentre il numero di anni 
mancante sia 4
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Ed ecco compilato il nostro piano di ammortamento francese

USUFRUTTO E NUDA 
PROPRIETA'

Come già ormai sappiamo in un piano di ammortamento ogni rata è composta da una quota 
capitale e da una quota interessi. 

Definiamo quindi usufrutto e nuda proprietà.

USUFRUTTO (al tempo tk)
E' il valore attuale delle future quote interessi al tempo tk
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USUFRUTTO (al tempo tk)
E' il valore attuale delle future quote interessi al tempo tk

NUDA PROPRIETA' (al tempo tk)
È il valore attuale delle future quote capitale al tempo tk

Fisso il mio paletto di riferimento al tempo tk
(mi trovo al tempo tk)

Ritorniamo un attimo ad alcuni esercizi che abbiamo già fatto e cerchiamo di calcolare usufrutto e 
nuda proprietà in determinati periodi, a determinate condizioni (tassi di interesse)

ESERCIZIO 1 (ammortamenti generali)

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.
Calcola poi usufrutto e nuda proprietà all'anno 2 al tasso del 9%
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ESERCIZIO 4 (ammortamenti generali)

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:

Calcola Usufrutto e Nuda Proprietà all'anno 3 al tasso del 10%

ESERCIZIO 1 (ammortamento italiano)
Redigere un piano di ammortamento italiano di un prestito di 150.000 
euro rimborsabile in 12 rate annue costanti al tasso di interesse annuo 
del 10%.
Calcola Usufrutto e nuda proprietà dopo 8 anni al tasso del 7%
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ESERCIZIO 2 (ammortamento francese)
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.
Calcola Usufrutto e Nuda Proprietà dopo due anni al tasso del 12% annuo.
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