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1.1  Introduzione 

1.1.1  La matematica finanziaria e l’estimo 
Il denaro è un bene fruttifero che, col tempo, produce una certa quantità di altro 
denaro, detto interesse. Gli importi disponibili in tempi diversi hanno quindi anche 
un “valore” diverso, in funzione della quantità di interesse già maturato o che po-
trebbe maturare. Questo concetto è evidente al creditore, che si priva tempora-
neamente del suo denaro solo in cambio, in futuro, di una somma maggiore. Ed è 
evidente anche al debitore, che è disposto ad anticipare il pagamento di una som-
ma dovuta solo a condizione di versare un importo scontato.  
Date queste esigenze pratiche, la matematica finanziaria si occupa dei calcoli da 
eseguire per somme di denaro disponibili in tempi diversi ed elabora gli importi senza 
considerare le cause economiche o di altro tipo che ne possono far variare il valo-
re (inflazione, rischio ecc.). 
La matematica finanziaria è usata in tutti gli ambiti in cui vi sono movimenti di 
denaro: nell’attività bancaria, negli investimenti, nel commercio ecc. Nell’attività 
estimativa il perito usa la matematica finanziaria per riferire i dati monetari utiliz-
zati nel procedimento al medesimo istante: il momento della stima. 

1.1.2  I regimi finanziari 
L’interesse (I ) è il prezzo da pagare per l’uso di un capitale (C ). Il pagamento 
dell’interesse può essere effettuato al momento della restituzione del capitale o a 
scadenze fisse (ogni anno, semestre ecc.). L’importo totale, costituito da capitale 
più interessi, è detto montante (M o Cn). 

Il saggio o tasso (r ) è l’interesse maturato da un euro nell’unità di tempo, è pertanto 
l’unità di misura dell’interesse. Se, per esempio, un euro produce in un anno un 
interesse di 5 centesimi, il saggio di interesse è 0,05 o 5%. Il saggio si dice annuo se 
si riferisce all’interesse maturato da un euro in un anno, semestrale in sei mesi ecc. 
Solitamente, se non meglio specificato, il saggio si intende annuo.  

  Interesse semplice 1 
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4 INTERESSE SEMPLICE 

L’interesse maturato nel tempo viene convertito, con determinate scadenze, in 
capitale e quindi produce a sua volta, come si è detto, altro interesse. Un regime 
finanziario è dato dal modo in cui l’interesse si converte in capitale. 

Si ha un regime finanziario di interesse semplice quando l’interesse si somma al capi-
tale che lo ha generato solo al momento della sua restituzione, cioè al momento del pa-
gamento del montante. L’interesse non produce a sua volta altro interesse e 
quindi è proporzionale solo al capitale iniziale: il suo incremento è lineare (v. fi-
gura 1.1).  

Viceversa si ha un regime finanziario di interesse composto quando l’interesse ma-
turato si somma con scadenze determinate al capitale che lo ha generato, producendo a sua 
volta altro interesse. Se la conversione dell’interesse in capitale avviene una sola 
volta all’anno, si ha un regime di interesse composto discontinuo annuo; se la conver-
sione avviene più volte in un anno si ha un regime di interesse composto convertibile. 

Si ha infine un regime finanziario di interesse continuo o matematico se la conver-
sione avviene nell’istante infinitesimale in cui l’interesse si forma. 

In ambito estimativo sono applicati i regimi finanziari dell’interesse semplice e 
dell’interesse composto discontinuo annuo. L’interesse composto convertibile, 
più conveniente per il creditore, è in genere applicato nei prestiti (mutui, prestiti 
al consumo ecc.). L’interesse continuo ha solo un significato matematico e non 
ha utilità pratica.   
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 Nei diversi ambiti in cui viene usata la matematica finanziaria il saggio di interesse viene 

fissato su diversi livelli. L’entità del saggio dipende infatti da tre fattori: la durata dell’im-

piego del capitale, dal rischio e dal mercato (domanda e offerta di denaro). 

Nei calcoli estimativi si fa spesso riferimento al saggio commerciale, che rappresenta il 

prezzo del denaro per “usi correnti”. Se si ipotizza l’utilizzo di denaro proprio, il saggio di 

riferimento è quello netto medio dei depositi bancari o delle forme più comuni di risparmio 

a breve termine (es. BOT annuali); se si ipotizza l’uso di denaro avuto in prestito, il riferi-

mento è ai tassi medi applicati dalle banche per il credito.  

In ambito estimativo, con riferimento all’ordinarietà, con la generica locuzione di saggio 

“commerciale” si può intendere un saggio medio, individuato a metà della “forbice” tra i 

due saggi.  

Nelle esercitazioni di matematica finanziaria di questo capitolo, il saggio è comunque solo 

un dato del problema. 

 

Figura 1.1 
Regimi finanziari. 
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1.2  Interesse semplice 

L’interesse (I ) è direttamente proporzionale al capitale impiegato (C ), al saggio 

annuo (r ) e al tempo (n ) di impiego secondo la relazione: 

 
I C r n

 [1] 

Il tempo viene espresso in anni o frazioni di anno, cioè giorni o mesi.  

I giorni possono essere riferiti all’anno solare, 365 giorni e 12 mesi di durata va-
riabile, o all’anno commerciale, 360 giorni e 12 mesi di 30 giorni. Nei due casi la 
differenza di risultato è minima per cui, in ambito estimativo, si possono utiliz-
zare entrambi.  

Il calcolo rapido dei giorni mancanti da una data precisa a fine anno può essere 
fatto con la tabella 1.1 incrociando il mese e il giorno.  
 
 

1.1 Giorni mancanti a fine anno 

Giorno 

del mese 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

Settem-

bre 
Ottobre 

Novem-

bre 

Dicem-

bre 

1 364 333 305 274 244 213 183 152 121 91 60 30 

2 363 332 304 273 243 212 182 151 120 90 59 29 

3 362 331 303 272 242 211 181 150 119 89 58 28 

4 361 330 302 271 241 210 180 149 118 88 57 27 

5 360 329 301 270 240 209 179 148 117 87 56 26 

6 359 328 300 269 239 208 178 147 116 86 55 25 

7 358 327 299 268 238 207 177 146 115 85 54 24 

8 357 326 298 267 237 206 176 145 114 84 53 23 

9 356 325 297 266 236 205 175 144 113 83 52 22 

10 355 324 296 265 235 204 174 143 112 82 51 21 

11 354 323 295 264 234 203 173 142 111 81 50 20 

12 353 322 294 263 233 202 172 141 110 80 49 19 

13 352 321 293 262 232 201 171 140 109 79 48 18 

14 351 320 292 261 231 200 170 139 108 78 47 17 

15 350 319 291 260 230 199 169 138 107 77 46 16 

16 349 318 290 259 229 198 168 137 106 76 45 15 

17 348 317 289 258 228 197 167 136 105 75 44 14 

18 347 316 288 257 227 196 166 135 104 74 43 13 

19 346 315 287 256 226 195 165 134 103 73 42 12 

20 345 314 286 255 225 194 164 133 102 72 41 11 

21 344 313 285 254 224 193 163 132 101 71 40 10 

22 343 312 284 253 223 192 162 131 100 70 39 9 

23 342 311 283 252 222 191 161 130 99 69 38 8 

24 341 310 282 251 221 190 160 129 98 68 37 7 

25 340 309 281 250 220 189 159 128 97 67 36 6 

26 339 308 280 249 219 188 158 127 96 66 35 5 

27 338 307 279 248 218 187 157 126 95 65 34 4 

28 337 306 278 247 217 186 156 125 94 64 33 3 

29 336  277 246 216 185 155 124 93 63 32 2 

30 335  276 245 215 184 154 123 92 62 31 1 

31 334  275  214  153 122  61  0 
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ESEMPIO 1.1 INTERESSE SEMPLICE  

 

 
1) Calcolare l’interesse maturato da  2.400 € in 5 mesi al saggio annuo dell’1,5%. 

I  2.400  0,015 
5

12
 15,00 

2) Calcolare l’interesse maturato da  6.700 € in 3 mesi e 12 giorni al saggio annuo del 2%. 

I  6.700  0,02 
102

360
 37,97 

3) Calcolare l’interesse maturato da 5.000 € dal giorno 8 febbraio al giorno 11 settembre al 

saggio annuo del 2,5% (anno solare). 

I  5.000  0,025 
      20 31 30 31 30 31 31 11

365
 73,63 

1.3  Montante semplice 

Il montante (M ) si ottiene sommando al capitale iniziale (C ) l’interesse (I ) da esso 
maturato (v. figura 1.2): 

M  C  I 

Sostituendo I con la formula [1] si ottiene: 

M  C  C r n 

da cui: 

 
(1 )M C r n 

 [2] 
 

  

(1 )r n

 
 

ESEMPIO 1.2 CALCOLO DEL MONTANTE  

 

 
Calcolare il montante di 1.000 € dopo 3 mesi e 8 giorni al saggio annuo del 3,5%. 

M  1.000 
 

  
 

98
1 0,035

360
 1.000  1,009528  1.009,53 

Formula inversa 
Noti il montante, il tempo di impiego e il saggio, il capitale iniziale sarà dato da 
(utilizzando la formula [2]) (v. figura 1.3): 

 1

M
C

r n


  [3] 



1

1 r n

 
 

Figura 1.2 
Calcolo del montante 
(posticipazione). 

Figura 1.3 
Calcolo del capitale  
(anticipazione). 
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ESEMPIO 1.3 RICERCA DEL CAPITALE  

 

 
Calcolare il capitale che ha generato in 10 mesi e 18 giorni, al saggio del 3%, un importo 

di 5.800 €. 

C 
 

5.800

318
1 0,03

360

 
5.800

1,0265
 5.650,27 

1.4  Montante semplice di rate costanti 

1.4.1  Montante 
Per rendita frazionata si intende una successione di importi, detti rate (R ), dispo-
nibili k volte in un anno a intervalli regolari. k sarà, per esempio, 12 per rendite 
mensili, 6 per rendite bimestrali e così via per rendite trimestrali, quadrimestrali 
e semestrali. Le rate possono essere pagate anticipatamente (all’inizio del mese, 
del bimestre ecc.) o posticipatamente. 
Il montante totale si ottiene sommando i montanti delle singole rate, applican-
do la formula [2] (v. figura 1.4): 
 

  
 

211 1 ... 1
12 12 12

kn nn
M R r R r R r

    
          

    
 

dove n1, n2 ecc. sono, per ogni rata, il numero di mesi mancanti al termine 
dell’anno. Raccogliendo si ottiene: 

 
 

  
 12

in
M R k r  [4] 

 

ESEMPIO 1.4 MONTANTE DI RATE  

 
 

1) Calcolare il montante a fine anno di una rata mensile anticipata di 500 € (r = 2%).  

12

12

11

12

10

12

9

12

8

12

7

12

6

12

5

12

4

12

3

12

2

12

1

12

 

M  500  
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 0,02
12

           
  

 
 500  12,13   6.065,00 

Figura 1.4 
Montante di rate. 
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2) Calcolare il montante a fine anno di una rata mensile posticipata di 500 € pagata per 6 

mesi a partire da aprile (r = 2%). 

0 1 2 3 5 6 7 8 109 114 12

500 500 500 500 500 500 M

7

12

6

12

5

12

4

12

3

12

8

12

 
 

M  500  
8 7 6 5 4 3

6 0,02
12

     
  

 
 500  6,055  3.027,50 

 

Formula pratica 
I mesi mancanti a fine anno, per ciascuna rata, sono in progressione aritmetica, in cui 
è costante la differenza, detta ragione, tra due termini consecutivi. Applicando le 
proprietà delle progressioni aritmetiche alla formula [4] si ricava la seguente 
espressione: 

 

1

2

k
M R k r

 
  

   [5] 

dove il segno ± sarà  per le rate anticipate e  per le rate posticipate. 

Questa formula non richiede il calcolo di ni ed è quindi usata in pratica per la 
rapidità del calcolo. Può essere usata però solo se la progressione copre tutti i 12 
mesi dell’anno. 
 

ESEMPIO 1.5 MONTANTE DI RATE  

 

 
Calcolare il montante a fine anno di una rata mensile anticipata di 500 € (r = 2%).  

M  500  
 

  
 

12 1
12 0,02

2
  500  12,13    6.065,00 

 

1.4.2  Calcolo della rata 
Noto il montante a fine anno, l’importo della rata si ottiene dalla formula [5]: 

 1

2

M
R

k
k r





 [6] 

ESEMPIO 1.6 RICERCA DELLA RATA  

 

 
Calcolare la rata mensile posticipata che, al saggio annuo del 4%, dà a fine anno un mon-

tante di 10.000 €. 

R  


 

10.000

12 1
12 0,04

2

 
10.000

12,22
 818,33 
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Regola 1 

Si possono sommare o sottrarre fra di loro SOLO importi riferiti allo stesso istante. Im-

porti esigibili in tempi diversi devono ancora maturare o scontare gli interessi e quindi non 

si possono considerare omogenei. 

Regola 2 

Nel calcolo del montante il tempo da considerare inizia da quando il capitale è frutti-

fero e cioè da quando è esigibile, fino al termine del periodo di utilizzo.  Se per esem-

pio un importo è pagabile tra 2 mesi e si vuole calcolare il montante a fine anno (12), il 

tempo è 10 mesi (12  2).  

Regola 3 

Un importo mediamente anticipato si intende pagato a metà dell’anno. 

Regola 4 

La rata (mensile, trimestrale, annua ecc.), se non è diversamente specificato, si intende 

posticipata. 

 

 
 

1.5  Calcolo del beneficio fondiario 

Per scopi estimativi non di rado è necessario calcolare il beneficio fondiario (Bf) e 
cioè il reddito netto annuo ordinario posticipato ritraibile dal proprietario che dà in 
locazione un immobile (fabbricato o terreno). Si ottiene detraendo dal reddito lordo 
totale (Rlt) le spese a carico del proprietario (Sp): 

Bf Rlt Sp   

1.5.1 Il reddito lordo  
Il reddito lordo totale, o reddito padronale lordo (Rpl) secondo una vetusta ma 
comune terminologia catastale, si ottiene sommando alle rate del canone gli interessi da 
esse maturati. È quindi il montante semplice delle rate. 
Il dato iniziale del problema, per il calcolo del reddito lordo, può essere il canone 
annuo o la rata, come segue. 

A)  È dato il canone annuo 
Per esempio il testo riporta che “il canone è da pagarsi in rate…”. Si dovrà calcolare 
prima la rata (v. figura 1.5):  


Ca

R
k

 

dove Ca è il canone annuo e k il numero di rate. 
Nota la rata, il reddito lordo si ottiene con la formula del montante semplice di 
rate, formula [5] (o formula [4] se le rate non sono continue tutto l’anno): 

 
 

  
 

1
2

Ca k
Rlt k r

k
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Ca

R
k

 

 

B)  È data la rata 
In questo caso, essendo già nota la rata, si potrà applicare subito la formula [5]: 

 
  

 

1
2

k
Rlt R k r  

1.5.2 Le spese 
Le spese annue a carico del proprietario (o “spese di parte padronale”) sono di 
solito indicate, in matematica finanziaria, come incidenza sul canone annuo 
(30÷60%). La percentuale varia principalmente in base al tipo di immobile (più 
alta per i fabbricati, più bassa per i terreni dati in affitto). È quindi necessario cal-
colare  questo importo come segue. 

Calcolo della spesa 

A)  È dato il canone annuo 

Si applica subito la percentuale: 

Sp  Ca × % spese 

B)  È data la rata 

Si calcolerà prima il canone annuo moltiplicando l’importo della rata per il nu-
mero di rate (k), e quindi si applicherà la percentuale di incidenza: 

Sp  R × k × % spese 

L’importo annuo delle spese così ottenuto potrà essere pagato con diverse moda-
lità, come segue. 

Posticipazione della spesa a fine anno 

1)  La spesa è già posticipata 
Se le spese sono posticipate (v. figura 1.6), possono essere subito detratte dal red-
dito lordo per ottenere il beneficio fondiario: 

Bf Rlt Sp   

0 1 2 3 5 6 7 8 109 114 12

Rlt

Sp
 

Figura 1.5 
Montante delle rate del 

canone. 

Figura 1.6 
Spese posticipate. 
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2)  La spesa è un importo anticipato o mediamente anticipato 
Le spese si possono considerare mediamente anticipate (a metà dell’anno, v. figu-
ra 1.7) o in un momento qualsiasi dell’anno. In questo caso si dovrà eseguire la 
posticipazione a fine anno con la formula [2]: 

Sp’  Sp (1  r n)     

e quindi      

  'Bf Rlt Sp  

0 1 2 3 5 6 7 8 109 114 12

Sp’

Sp

Rlt

 
 

3)  La spesa è pagata con rate costanti 
Viene data la spesa annua, ma il pagamento viene effettuato a rate. La spesa an-
nua dovrà allora essere prima suddivisa in rate (v. figura 1.8): 

sp

Sp
R

k
 

dove k è il numero di rate (se per esempio le spese sono pagate con rate semestra-

li, k   2) e quindi si calcolerà il montante delle rate delle spese: 

 
  

 

1
'

2
Sp

k
Sp R k r  

 

 

4)  Le spese sono date da più importi variabili 
Ogni importo dovrà essere posticipato a fine anno con la formula [2]. Per esem-
pio il 60% delle spese sono pagate a fine maggio e il 40% a fine novembre (v. fi-
gura 1.9): 

   
          

   

7 1
' 60% 1 40% 1

12 12
Sp Sp r Sp r  

0 1 2 3 5 6 7 8 109 114 12

Sp’

Sp2Sp1

Rlt

 
 

Figura 1.7 
Spese anticipate 

nell’anno. 

Figura 1.8 
Spese in rate semestrali. 

Figura 1.9 
Spese con importi va‐

riabili. 
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EESSEERRCCIIZZII  FFAACCIILLIITTAATTII  

Completare i dati 

mancanti e veri‐

ficare i risultati 

usando un foglio 

elettronico di cal‐

colo o il program‐

ma AmiMate.  

1.   

Dati i seguenti importi: 3.000 € tra 2 mesi e 1.500 € tra 8 mesi. Calcolare gli importi esigi-

bili a fine anno (r  2,5%). 

3.000  1 0,025
12

 
  

 
 3.062,5                                    

1.500  1 0,025
12

 
  

 
 1.512,5 

 

 

2.   

Si deve pagare una rata mensile anticipata di 900 € per un anno. Calcolare l’importo pa-

gabile tra 6 mesi in sostituzione delle 12 rate mensili (r  2%). 

Accumulazione delle rate mensili a fine anno:  

900  0,02
2

 
  

 
 10.917,00 

Anticipazione a 6 mesi: 

10.917

0,02
12

 

10.808,91 

 

 

3.   

Un immobile è locato per un canone annuo di 9.000 € da pagarsi in rate mensili postici-

pate. Le spese a carico del proprietario sono pari al 45% del canone, da considerarsi me-

diamente anticipate. Calcolare il reddito netto annuo posticipato del proprietario (benefi-

cio fondiario) (r   1,4%). 

Montante a fine anno delle rate del canone: 

              12 0,014
 

   
 

 9.057,75 

Montante delle spese a fine anno: 

9.000  45%  0,014
12

 
  

 
 4.078,35            

Reddito netto: 

9.057,75  4.078,35    

 

 

 

 

 

 



 

  

ATTIVITÀ PRATICHE E DI VERIFICA 13 

A
T
T
IV
IT
À
 
P
R
A
T
IC
H
E
 
E
 
D
I V

E
R
IF
IC
A
 

 
EESSEERRCCIIZZII  DDAA  SSVVOOLLGGEERREE  

Interesse 
 

1.1 Calcolare l’interesse maturato da: 

 500 € in 8 mesi (r  2,5%); 

 5.000 € in 10 mesi e 18 giorni (r  4%); 

 2.000 €  in 1 anno (r  6%). 
  [8,33; 174,25; 120,00] 

1.2 Si sono acquistati titoli di credito per un impor-

to attuale di 10.000 €. Dopo 6 mesi, con la restitu-

zione del capitale, sono stati pagati 186 € di inte-

ressi. A quale saggio è avvenuto l’investimento? 
[3,72%] 

1.3 Un capitale di 98.000 € produce a fine anno un 

interesse, al saggio annuo pari al 2,5%, di 2.250 €. 

Quanti giorni prima è stato versato? 
[335 gg] 

1.4 Un capitale versato a fine gennaio ha prodotto 

a fine anno, al saggio del 2,8%, un interesse di 

3.890 €. Qual è l’importo versato?  
[151.558,44] 

1.5 Per il ritardo di 68 giorni nel pagamento di una 

bolletta vengono addebitati 2,60 € di interessi pas-

sivi, applicando un saggio di mora del 5%. Qual è 

l’importo della bolletta? 
[279,12] 

1.6 Un capitale di 3.000 € versato alla fine di 

maggio produce a fine anno un interesse di 

62,36 €. A quale saggio è stato impiegato? 
[3,56%] 

1.7 Il prezzo di acquisto di un’automobile è di 

18.000 €. Viene pagato oggi un acconto di 

3.000 €. Tra un anno sarà pagato un importo di 

5.000 €. Qual è l’importo da pagare a saldo, al-

la consegna, tra 4 mesi (r = 7,5%)? 
[10.613,10] 

1.8  Tizio è debitore oggi (inizio anno) di 

6.900 €. Dopo 4 mesi restituisce parzialmente il 

debito versando 3.500 €. A fine anno deve li-

quidare gli interessi passivi. Quanto dovrà pa-

gare al saggio del 2,5%?   
[114,17] 

1.9 Si dispone a inizio anno di 9.870 € e si ver-

sano a fine giugno 17.000 €. A fine anno ven-

gono liquidati interessi per 865 €. Che saggio è 

stato applicato? 
[4,71%] 

Montante  
 

1.10 Calcolare il montante a fine anno dei seguenti 

importi: 

 5.500 € versato a fine marzo (r  3,5%); 

 1.350 € versato il 18 luglio (r  2,1%). 
[5.644,38; 1.362,89] 

1.11 Un importo di 7.300 € è pagabile a fine anno. 

Qual è, al saggio del 3,5%, l’importo pagabile oggi 

(19 aprile)? 
[7.125,09] 

1.12  Si dispone oggi di 20.000 €. Al saggio del 

3,52%, dopo quanto tempo si disporrà di 500 € in 

più? 
[259 gg] 

1.13 Un importo di 95.000 €, pagabile a fine anno, 

viene liquidato il 30 settembre con un importo di 

93.886,58 €. Qual è il saggio applicato? 
[4,71%] 

 

1.14  È disponibile nel conto corrente un im-

porto di 4.654 € al 30 giugno.  

Si effettuano i seguenti versamenti: 

 2.500 € al 20 ottobre; 

 7.320 € al 14 novembre 

e si effettuano i seguenti prelievi: 

 1.600 € al 5 agosto; 

 4.600 € al 13 settembre. 

Calcolare l’importo disponibile a fine anno 

(r  0,6%). 
[8.284,56] 

1.15 Tizio è debitore di  14.834 € da pagare a 

fine gennaio e di 6.852 € da pagare a fine ot-

tobre. Calcolare l’importo pagabile a metà 

dell’anno per estinguere entrambi i debiti 

(r  2,8%). 
[21.795,70] 
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1.16 Il sig. Rossi è debitore oggi verso il sig. Bian-

chi di 5.300 € e il sig. Bianchi è debitore verso il sig. 

Rossi: 

 tra 2 mesi di 9.100 €; 

 tra 8 mesi di 3.500 €. 

Calcolare l’importo che il sig. Bianchi deve pagare a 

saldo tra 6 mesi (r  1,2%). 
[7.297,61] 

 

1.17  Si intende affrontare, fra un anno, una 

spesa di 7.650 €. A tale scopo si depositano in 

banca i seguenti importi fruttiferi per un saggio 

annuo dell’1,6%: 

 1.300 € tra 2 mesi; 

 600 € tra 6 mesi; 

 800 € tra 8 mesi. 

Calcolare quanto si deve versare oggi per poter 

disporre a fine anno della cifra desiderata. 
[4.782,75] 

Montante di rate 
 

1.18  Per il finanziamento ricevuto per l’acquisto di 

uno smartphone viene pagata una rata mensile po-

sticipata di 43,66 € per un anno. Qual è l’importo 

totale pagato a fine anno (r  5,4%)? 
[536,89] 

1.19  Per il finanziamento ricevuto per l’acquisto di 

un televisore viene pagata una rata mensile posti-

cipata di 95,46 € per 10 mesi. Qual è l’importo tota-

le pagato (r  4,2%)? 
[969,63] 

1.20 Si vuol costituire tra un anno una somma di 

5.000 €. Qual è la rata bimestrale anticipata da ver-

sare da oggi per ottenere l’importo desiderato 

(r  4,5%)? 
[812,02] 

1.21 Per un prestito di 15.000 €, avuti oggi, vengo-

no richieste 12 rate mensili posticipate al saggio 

del 5,2%, a partire da oggi. Qual è l’importo di ogni 

rata? 
[1.284,39] 

1.22 Viene richiesto oggi un prestito di 10.000 € 

che si dovrebbe estinguere in 12 rate mensili posti-

cipate di 870 €. Qual è il saggio applicato? 
[8,44%] 

1.23 In sostituzione di una rata mensile anticipata 

di  500 € da pagare per un anno si vogliono versare 

nello stesso periodo due rate semestrali posticipa-

te. Qual è l’importo della rata (r  2%)? 
[3.017,41] 

1.24 Si depositano al termine di ogni mese 500 €. 

Nei primi 5 mesi il deposito è fruttifero per un sag-

gio annuo del 2,5% e nella restante parte dell’anno 

per un saggio annuo del 2,3%. Qual è l’importo to-

tale disponibile a fine anno? 
[6.067,00] 

 

1.25 Per un prestito ottenuto oggi di 4.700 €, 

da estinguere in un anno, vengono pagate 3 

rate bimestrali posticipate di 800 € e successi-

vamente 3 rate bimestrali di 850 €. Con quale 

saggio è avvenuto il prestito? 
[9,3%] 

1.26 Si dispone oggi di 5.000 € e tra 3 mesi si 

riscuoterà un credito di 3.200 €. Qual è la rata 

mensile anticipata che si dovrà versare a partire 

da oggi per avere a fine anno la disponibilità di 

15.000 €  (r  1,8%)? 
[550,20] 

1.27 In sostituzione dei seguenti crediti: 

 2.000 € con scadenza tra 80 giorni, 

 1.600 € con scadenza tra 5 mesi, 

 1.900 € con scadenza tra 1 anno, 

si chiede di ricevere una rata trimestrale postici-

pata di 1.000 € e la rimanenza a fine anno. Sta-

bilito un saggio del 3%, calcolare l'importo che 

il debitore dovrà versare a saldo (a fine anno).  
[1.529,85] 

1.28 Tizio è debitore di 4.900 €, da pagarsi tra 

157 giorni, e creditore, nei confronti della stes-

sa persona, dei seguenti importi: 

 500 € da pagarsi tra 2 mesi; 

 2.500 €  da pagarsi tra 7 mesi. 

Qual è la rata mensile posticipata da pagare a 

partire da oggi per un anno per saldare ogni 

pendenza (r  4%)? 
[159,85] 

1.29 Il canone annuo di affitto di una macchi-

na di 8.400 € viene pagato in rate mensili anti-

cipate. A quanto ammonta a fine anno 

l’importo totale disponibile per il proprietario 

che ha subito reso fruttifere le rate versate al 

saggio del 2,5%? 
[8.513,75] 
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Calcolo del beneficio fondiario 
 

1.30 Un fondo rustico viene affittato per un cano-

ne annuo di 4.300 € da pagarsi con due semestrali-

tà anticipate. Le spese a carico del proprietario so-

no pari al 24% del canone, da considerarsi media-

mente anticipate. 

Calcolare il beneficio fondiario (r = 0,5%). 
[3.281,54] 

1.31 Un terreno utilizzato per vivaismo viene affit-

tato per un canone quadrimestrale anticipato di 

1.800 €. Le spese annue a carico del proprietario 

ammontano  a 850 € a fine giugno e a 700 € a fine 

novembre.  

Calcolare il beneficio fondiario (r = 0,7%). 
[3.871,82] 

1.32 Con la gestione di un fondo rustico si otten-

gono i seguenti ricavi (produzione lorda vendibile): 

 5.300 € mensilmente in tutto l’anno per la vendi-

ta del latte; 

 2.450 € nei mesi di maggio, giugno, luglio e 

agosto per la vendita diretta ai consumatori; 

 6.300 € a fine giugno per la vendita dei cereali 

estivi; 

 4.450 € a fine settembre per la vendita di frutta. 

Le spese a carico del coltivatore ammontano al 

92% del prodotto lordo totale, da considerarsi me-

diamente anticipate. 

Calcolare il beneficio fondiario (r = 0,8%). 
[6.445,47] 

1.33  Il canone di locazione di un immobile è una 

rata mensile anticipata di 718 €. Le spese annue a 

carico del proprietario sono pari al 40% del canone 

annuo, da considerarsi mediamente anticipate. Cal-

colare il reddito netto annuo posticipato del pro-

prietario (r = 2,5%). 
[5.243,20] 

1.34  Il canone annuo di locazione di un im-

mobile ammonta a 9.600 €, da pagarsi in rate 

trimestrali anticipate. Le spese annue sono pari 

al 37,5% del canone, da considerarsi in due 

semestralità posticipate. Calcolare il reddito 

netto annuo posticipato del proprietario (r 2%). 
[6.102,00] 

1.35  Una casa al mare viene locata mensil-

mente per i seguenti importi: 

 gennaio  700 €; 

 febbraio  600 €; 

 giugno  1.400 €; 

 luglio  2.000 €; 

 settembre  1.300 €; 

 dicembre  800 €. 

Le spese a carico del proprietario sono pari a 

700 € da pagarsi a fine giugno e a 600 € a fine 

novembre. Calcolare il reddito netto del pro-

prietario a fine anno (r  4,5%). 
[5.617,01] 

1.36 Una casa in montagna viene locata men-

silmente per i seguenti importi: 

 gennaio  1.800 €; 

 febbraio  1.600 €; 

 luglio  1.900 €; 

 agosto  2.500 €; 

 settembre  1.000 €; 

 dicembre  1.300 €. 

A quale importo si potrebbe locare l’apparta-

mento, per un canone annuo da pagarsi a ini-

zio anno, per avere lo stesso reddito lordo an-

nuo (r  1,5%)? 
[10.022,54] 

 
   

   

 


