
AMMORTAMENTO 
 

Generalità e Funzionamento dell’applicativo 
 

Per ammortamento di un prestito (mutuo) indiviso si intende quel procedimento in base al quale un 
soggetto (unico) cede ad un tempo iniziale (es. 0) ad un altro soggetto  debitore una somma a fronte della 
restituzione da parte del debitore di una rendita,finanziariamente equivalente alla somma prestata. 
 
Esistono diverse tipologie di ammortamento. La più diffusa è quella Francese o a rata costante in cui la 
restituzione del debito avviene attraverso rate costanti e quota capitale crescente nel tempo. 
 
La versatilità dell’applicativo permette, partendo da un piano di ammortamento francese, di modificare 
singolarmente i valori del  tasso d’interesse o l’importo della rata offendo la possibilità di ottenere  
ammortamenti a tasso variabile o con importi di rate fissate o in modalità miste. 
 
Inserendo nei tre campi il valore del debito iniziale, il tasso nominale annuo ed il numero di rate  mensili e 
premendo sulla scritta Calcola si otterrà la visualizzazione del piano di ammortamento a rata costante. 
 

 
 

Nota: utilizzare solamente il punto come separatore decimale 

 

 



Come si può vedere in figura i valori del tasso annuale e del valore dell’importo rata sono modificabili. Se 
variati i campi acquisiranno uno sfondo giallo a memoria dell’avvenuta variazione.  
 

 
 
Dopo avere modificato i tassi d’interesse o gli importi delle rate è necessario rieseguire l’operazione di 
calcolo premendo sul bottone Calcola. 
 
Cliccando sul bottone Modifica si torna invece alla situazione iniziale dove sarà possibile impostare 
nuovamente i tre valori principali per ottenere un nuovo piano di ammortamento. 
 

Nota: Quando si Immette il valore 0 in un campo Tasso Nominale la rata corrispondente sarà calcolata 
considerando la quota capitale = al debito residuo diviso numero rate rimanenti ed l’interesse nullo.  

 
   
 
 

  



Esempio 1 – Estinzione Parziale del Debito 
 

Ipotesi: Si intende restituire un prestito di 1000 euro in 12 rate mensili al tasso del 4,5% annuale. Si ipotizza 

che alla rata numero 6 il contraente sia in grado di restituire una parte del debito per ottenere un riduzione 

dell’importo della propria rata mensile. 

 

Inserire nei tre campi i rispettivi valori e premere sul tasto Calcola 

Modificare il campo Importo Rata in corrispondenza della rata 6 e premere nuovamente Calcola. Si otterrà. 

 

  



Esempio 2 – Variazione da tasso Fisso a Variabile 
 

Ipotesi: Un prestito (valore iniziale 1000 euro, tasso annuale 4% e numero rate 12,) si ipotizza di passare da 

un ammortamento a tasso fisso ad uno a tasso variabile (si ipotizza un andamento partendo da serie 

storiche) a partire dalla rata numero 6. 

Inserire nei tre campi i rispettivi valori e premere la scritta Calcola 

 

Modificare i valori dei tassi dalla riga corrispondente dalla rata numero 6 alla 12 con i nuovi valori e 

premere nuovamente Calcola. 

 

  



Esempio 3 – Sospensione pagamento Rata e variazione tasso 
 

Ipotesi: Un prestito (valore iniziale 100000 euro, tasso annuale 5% e numero rate 12) doveva essere estinto 

secondo la metodologia dell’ammortamento francese. Dopo il pagamento della R-sima (=6) rata, il debitore 

ottiene la moratoria 3 mesi  a condizione di aumentare il tasso annuo di un punto e di estinguere il debito 

entro la scadenza stabilita. 

 

Inserire nei tre campi i rispettivi valori e premere la scritta Calcola. 

 

Per la prima modalità inserire il valore 0 nell’importo rata della rata numero 6..7..8 e modificare il valore 

del tasso d’interesse dalla rata 6 alla 12 e premere Calcola. 

 

  



Caso di piano di ammortamento italiano o Rata semestrale 
 

L’applicativo può essere utilizzato anche per lo sviluppo di piani di ammortamento a quota capitale 

costante o per rate non mensili. 

 

Per ottenere un ammortamento italiano a quota capitale costante si deve selezionare l’opzione Quota 

Capitale Costante. 

Volendo fare un piano di ammortamento con rateazione diverse dal mese, ma ad esempio con cadenza  

semestrale si può agire inserendo il tasso d’interesse moltiplicato per 6 volte e inserendo il numero esatto 

di rate. 

 

 

 


