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Perché attivare un finanziamento? 

• Per effettuare un acquisto,  

 pur non disponendo dell’importo necessario 

 (si consuma risparmio futuro) 

 

• Per preservare il risparmio accumulato 
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In ogni caso, consegue un obbligo di restituzione:  

dal debitore al creditore 



I Finanziamenti alle persone - esempi 

PRESTITI 
• Prestito rateale  
• Mutuo per acquisto immobili 
• Prestito contro cessione del quinto 
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APERTURE DI CREDITO 

• Scoperto di c/c 

CARTE 

• Carta di credito 

• Carta revolving 

 



Qual è il principale indicatore di costo 
di un finanziamento? 

il tasso  

(ma si fa presto a dire tasso…) 
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I Tassi - definizioni 

 

• Tasso d’interesse (T) = interesse / capitale 

• Tasso d’interesse annuo nominale (TAN) 

• Tasso d’interesse annuo effettivo (TAE) 

• Tasso d’interesse annuo effettivo globale (TAEG)  
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I Tassi - esempio 
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Capitale 10.000 € 

Interesse mensile 100 € (primo mese) 

Spese iniziali 500 € 

Durata 1 anno (pagamento di capitale e interessi al termine finale) 

 

• T = 100 € / 10.000 € = 1/100 = 0,01 = 1% 

• TAN = 1% * 12 = 12% 

• TAE = 12,68% 

• TAEG (il capitale percepito è 9.500 €) = 18,6% 

 

 



Calcoli di dettaglio – dal TAN al TAE 
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dal tasso nominale annuo ipotesi tasso 1% mensile

al tasso effettivo annuo restituzione in unica soluzione a scadenza

TA tasso annuo nominale  1% * 12 cioè 12%

TAN tasso nominale mensile  12% / 12 1,00%

TAE

dal tasso nominale al tasso effettivo

capitale interesse tot

mese 1 10.000     100,00     10.100     

mese 2 10.100     101,00     10.201     

mese 3 10.201     102,01     10.303     

mese 4 10.303     103,03     10.406     

mese 5 10.406     104,06     10.510     

mese 6 10.510     105,10     10.615     

mese 7 10.615     106,15     10.721     

mese 8 10.721     107,21     10.829     

mese 9 10.829     108,29     10.937     

mese 10 10.937     109,37     11.046     

mese 11 11.046     110,46     11.157     

mese 12 11.157     111,57     11.268     

tot interessi 1.268,25  

differenza tra tot finale e capitale  11.268 - 10.000 1.268        

tasso annuo effettivo  1.268 / 10.000 12,68%



Calcoli di dettaglio – dal TAE al TAEG 

8 

e le spese? ipotesi

tasso globale tasso 12% nominale annuo

spese iniziali 500

TAEG restituzione in unica soluzione a scadenza

 le spese a volte incidono                 

più del tasso capitale spese

capitale 

percepito interesse tot

mese 1 10.000     500 9.500        100          10.100     

mese 2 10.100     101          10.201     

mese 3 10.201     102          10.303     

mese 4 10.303     103          10.406     

mese 5 10.406     104          10.510     

mese 6 10.510     105          10.615     

mese 7 10.615     106          10.721     

mese 8 10.721     107          10.829     

mese 9 10.829     108          10.937     

mese 10 10.937     109          11.046     

mese 11 11.046     110          11.157     

mese 12 11.157     112          11.268     

tot spese e interessi 500           1.268      

differenza tra tot finale e capitale percepito  11.268 - 9.500 1.768        

tasso annuo effettivo globale  1768 / 9500 18,6%

superiore al tasso annuo effettivo



Quale tasso valutare  
per scegliere  
il finanziamento migliore? 

Il tasso che tiene conto delle spese (TAEG) 
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Tassi Effettivi Globali Medi 
 dal sito Banca d’Italia 

https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2015-02/tegm_ottobre_dicembre_2015.pdf 
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Compensi di mediazione 
dal sito Banca d’Italia 
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• Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori … si rammenta che la legge 
108/96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle 
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque 
sproporzionati rispetto [...] all'opera di mediazione” .  
• La legge non stabilisce un parametro massimo per gli oneri di mediazione, differentemente da 
quanto avviene per i tassi effettivi globali medi.  
• La rilevazione statistica evidenzia una notevole variabilità dei compensi percepiti, a volte 
determinata dalle differenti attività svolte dai mediatori per ciascuna tipologia di finanziamento. 



Ci sono vari tipi di spese 

o spese di apertura pratica 

o spese di istruttoria iniziale 

o spese di incasso rata  

o spese di rinnovo annuale 

o compensi di mediazione 

o imposte 

o notaio 

o gestione c/c 

o assicurazioni 

o diritto di recesso 

o modifica condizioni 

o estinzione anticipata 

o segnalazioni negative 

SPESE CHE RILEVANO NEL TAEG: 
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SPESE DI VALUTAZIONE COMPLESSA: 

SPESE UGUALI PER TUTTI: 



  
il TAEG, le spese e i rischi 
sono importanti, 
 ma ancora non basta 
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Cosa valutare prima di decidere 
di finanziarsi? 

 

• Valutare la sostenibilità della rata:  

o in rapporto al reddito  

o in considerazione di tutti i finanziamenti in corso 

o nel tempo 

 

• Valutare l’affidabilità del finanziatore 

 (ad esempio per il caso di difficoltà del debitore) 
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Le garanzie accessorie 

 

• Ipoteca (garanzia reale) 

 

• Fideiussione (garanzia personale) 

 

• Altre, meno usate: pegno, privilegio, 
avallo 
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In conclusione:  
i finanziamenti recano opportunità e rischi 

• Opportunità principali 
o consentono di anticipare spese altrimenti da rinviare  

o consentono di preservare il risparmio 

 

• Rischi principali 
o possono risultare onerosi in relazione al reddito 

o possono orientare a spese inutili  

o possono presentare durate eccessive 

o possono condurre a situazioni di sovra-indebitamento 

 

Indebitarsi richiede consapevolezza  

e auto-consapevolezza 
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Noi dobbiamo sapere 

tutto ciò che i numeri possono dire, 

ma i numeri non possono dire 

tutto ciò che noi dobbiamo sapere. 
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 Grazie per l’attenzione 


