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Il credito
e i calcoli
finanziari
PREREQUISITI
CONOSCENZE
Lo studente conosce il funzionamento del sistema economico e
le diverse categorie di aziende, di cui ha esaminato in modo particolare la gestione e la documentazione delle vendite.
ABILITÀ
Lo studente deve saper:
• riconoscere nella gestione delle imprese le operazioni di finanziamento, di investimento e di disinvestimento
• compilare e analizzare i documenti commerciali di vendita
• utilizzare in semplici problemi economici le proporzioni, i calcoli percentuali e quelli di riparto diretto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Capitolo 1
IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA
• Ravvisare il fabbisogno finanziario dei soggetti economici
• Individuare l‘effetto del credito sullo sviluppo economico
• Acquisire i concetti di mercato dei capitali e di borsa valori

Capitolo 2
L’INTERESSE COME REMUNERAZIONE DEL CREDITO
• Apprendere i concetti di interesse e montante
• Applicare le formule dirette e inverse

Capitolo 3
LO SCONTO COME COMPENSO PER L’ANTICIPATO PAGAMENTO
• Apprendere i concetti di sconto e valore attuale
• Applicare le formule dirette e inverse

Capitolo 4
L’UNIFICAZIONE E LA SUDDIVISIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO-CREDITO
• Percepire gli effetti del trasferimento dei capitali nel tempo
• Determinare la scadenza adeguata di più capitali
• Determinare la scadenza comune di più capitali
• Acquisire il concetto di conto corrente
• Calcolare l’importo di una serie di rate costanti
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Il finanziamento
dell’attività economica

a Computer Service s.p.a. è un’impresa che vende sistemi
informatici. Da qualche tempo sta attraversando un periodo
piuttosto difficile a causa di una temporanea crisi di liquidità.
La scarsità di mezzi liquidi è dovuta principalmente alla concessione ai clienti
di dilazioni di pagamento superiori a quelle ottenute dai fornitori. Infatti
l’impresa, per poter incrementare le vendite, offre al pubblico la possibilità di
effettuare pagamenti rateali a partire da trenta giorni dalla data di acquisto.
L’offerta di regolamenti rateali consente alla Computer Service s.p.a. di
acquisire nuova clientela ma, al tempo stesso, non ottenendo dai fornitori
condizioni di pagamento altrettanto favorevoli, non la mette in grado di far
fronte agli impegni di imminente scadenza.
Il responsabile della funzione finanza della Computer Service s.p.a. ritiene
che per risolvere questo problema sia necessario richiedere un
finanziamento bancario a breve termine, utilizzabile in parte come
scoperto di conto corrente e in parte come anticipo sui crediti verso clienti.
In questo modo si renderanno disponibili i mezzi liquidi necessari.
Una volta ritrovato l’equilibrio tra entrate e uscite monetarie l’impresa
potrà impegnare le somme liquide eccedenti in strumenti finanziari sicuri,
redditizi e facilmente liquidabili.

L

1. Le banche concedono credito solo alle imprese o anche ai consumatori
privati?

2. In quale modo è possibile che privati e imprese finanzino l’attività economica
di altre aziende e dello Stato?

NESSI INTERNI E COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE
• Questo capitolo riprende concetti economici di carattere generale esposti nella parte
iniziale del volume per la classe prima e successivamente tratta del mercato dei capitali; per la conoscenza di tale argomento è opportuno il coordinamento con Diritto ed
Economia.
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necessità di
mezzi finanziari

FABBISOGNO
FINANZIARIO
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Il fabbisogno finanziario
Un finanziamento consiste in una fornitura di denaro.
Il motivo per cui i soggetti economici richiedono un finanziamento è diverso a seconda che si consideri la famiglia, la Pubblica Amministrazione o l’impresa.
Ogni categoria di soggetti ha infatti un proprio “fabbisogno finanziario”, variabile nel tempo e nello spazio.
Il fabbisogno finanziario è l’insieme dei mezzi finanziari che occorrono a un
soggetto economico per svolgere la propria attività. Esso si concretizza nella richiesta di finanziamenti.

famiglia

La famiglia ha un fabbisogno finanziario che dipende dalle esigenze e dallo stile di vita dei suoi componenti. Viene soddisfatto prevalentemente grazie al reddito ottenuto con il lavoro svolto da uno o più membri della famiglia stessa.
Alcune famiglie ottengono entrate finanziarie anche dal proprio patrimonio, per
esempio da beni immobili (appartamenti, terreni ecc.) dati in affitto e da capitali investiti in strumenti finanziari, quali i BOT, i CCT, le azioni di società e così via.

Pubblica
Amministrazione

La Pubblica Amministrazione (PA) ha un fabbisogno finanziario che deriva dallo
svolgimento delle diverse attività rivolte al soddisfacimento dei bisogni collettivi.
Per raggiungere i suoi scopi la PA utilizza le risorse finanziarie originate dal prelievo fiscale, dalla riscossione dei prezzi dei pubblici servizi e anche dalla vendita di aziende pubbliche (privatizzazioni).

impresa

L’impresa avverte un fabbisogno finanziario sia al momento della costituzione* sia
durante lo svolgimento dell’attività.

* costituzione
nascita di una nuova impresa, ossia
fase iniziale della
sua attività.
* quantificare
esprimere con dei
numeri.
* sfasamento
temporale
separazione nel
tempo; nelle aziende di solito i costi
sono sostenuti prima di conseguire i
ricavi.
* dinamica
finanziaria
successione nel
tempo di entrate e
uscite di denaro
originate dalla gestione dell’impresa.

6

In fase di costituzione l’impresa deve procurarsi i mezzi da destinare all’investimento iniziale nei fattori produttivi del patrimonio fisso, che formano la sua struttura tecnico-produttiva, e nei fattori produttivi del patrimonio circolante, come le
merci da vendere o le materie prime da trasformare. Il fabbisogno finanziario avvertito in fase di costituzione viene soddisfatto prevalentemente con l’apporto dell’imprenditore o dei soci, a seconda che si tratti di un’azienda individuale oppure
di una società.
Nel quantificare* le risorse finanziarie necessarie, l’impresa deve considerare anche il tempo di recupero del capitale investito, in altre parole il tempo che intercorre tra il momento in cui i fondi vengono impiegati e quello in cui gli stessi fondi
rientrano. Mentre gli impieghi in elementi del patrimonio fisso richiedono tempi
di recupero abbastanza lunghi, gli impieghi in elementi del patrimonio circolante
hanno tempi di recupero piuttosto brevi, di solito inferiori all’anno. Non è pertanto necessario che l’impresa disponga di tutte le risorse finanziarie per l’acquisto
delle merci che saranno vendute nel corso dell’esercizio. Infatti le vendite di merci e servizi genereranno le liquidità per finanziare nuovi acquisti.
In fase di svolgimento dell’attività aziendale si ripropone spesso il problema finanziario, per effetto dei nuovi investimenti in fattori produttivi e dello sfasamento temporale* tra le uscite relative al sostenimento di costi e le entrate derivanti dalla vendita
di beni e dalla prestazione di servizi. L’avvicendarsi dei pagamenti e degli incassi genera una dinamica finanziaria* che dovrebbe coprire il normale fabbisogno finanziario dell’impresa; ma poiché questa copertura non sempre avviene, può ripresentarsi
all’impresa, durante la gestione, il problema di reperire nuovi finanziamenti.
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Quando la gestione aziendale origina un risultato economico positivo (utile) che,
in tutto o in parte, non viene prelevato dal proprietario o distribuito ai soci, l’impresa si autofinanzia. In altre parole l’impresa risparmia, procurandosi al suo interno le risorse che le servono.
* interesse
prezzo che deve
pagare chi riceve
denaro a prestito.

2

Quando le famiglie, la PA e le imprese presentano un eccesso di impieghi rispetto
alle risorse a loro disposizione, ricorrono ai prestiti e pertanto si indebitano.
All’interno del sistema economico i prestiti vengono concessi dai soggetti che dispongono di eccedenze di liquidità e che sono disposti a privarsene in cambio di
un compenso rappresentato dall’interesse*.

Il sistema finanziario*
Le categorie di operatori economici (famiglie, PA, imprese) presenti in un sistema
economico effettuano scambi di risorse finanziarie direttamente tra loro o tramite
intermediari.

* sistema
finanziario
complesso di rapporti e di operazioni per la raccolta di
risorse finanziarie e
per il loro trasferimento, diretto o indiretto, a coloro
che ne hanno bisogno.

I soggetti che detengono le risorse finanziarie rappresentano gli operatori in avanzo finanziario; si tratta in prevalenza di famiglie, il cui risparmio eccede le spese
per investimenti reali, rappresentati dalla casa, dall’automobile e così via. Per molto tempo questa è stata una caratteristica delle famiglie italiane che, in base a numerose indagini statistiche, sono risultate grandi risparmiatrici (i dati più recenti
rivelano però una tendenza a consumare quote crescenti del reddito disponibile).
In un’economia che si basa sugli scambi monetari, la parte di risparmio che non
viene spesa nell’acquisto di beni reali rimane in forma liquida. Affinché questo risparmio liquido non resti inutilizzato ma diventi produttivo e accresca così la ricchezza nazionale, è necessario che esso affluisca ai soggetti che chiedono capitali
perché non producono un risparmio sufficiente a finanziare i loro investimenti.
Questa categoria di soggetti rappresenta gli operatori in disavanzo finanziario.
Talvolta le imprese e quasi sempre la PA si trovano in disavanzo finanziario:
• le imprese sono in disavanzo quando non riescono ad autofinanziarsi attraverso l’avvicendamento delle entrate e delle uscite e il reinvestimento dei redditi
conseguiti;
• la PA è in disavanzo cronico, perché normalmente le sue spese correnti superano le entrate correnti.

ARRICCHISCO
IL MIO LINGUAGGIO

Vi sono però anche alcune famiglie che, in certi periodi, vengono a trovarsi in situazioni di disavanzo finanziario.

Beni reali I beni reali concorrono a formare
il patrimonio di un solo soggetto e precisamente
del proprietario dei beni stessi (esempi: terreni,
fabbricati, attrezzature, merci ecc.).
Beni finanziari I beni finanziari concorrono
con segno opposto a formare il patrimonio di
due soggetti e precisamente del soggetto creditore e del soggetto debitore. Per il soggetto creditore essi costituiscono attività finanziarie; per
il soggetto debitore essi costituiscono passività

finanziarie (per esempio un prestito bancario è
un credito per la banca che lo ha concesso e un
debito per chi lo ha ricevuto).
Liquidità Con riferimento a un certo soggetto è intesa sia come l’insieme delle sue attività liquide, cioè denaro (in cassa o in banca) o crediti
o beni prontamente trasformabili in denaro, sia
come la capacità dello stesso soggetto a far fronte in modo tempestivo ed economico alle proprie
uscite monetarie.

Il finanziamento dell’attività economica

CAPITOLO 1
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Il primo è rivolto a finanziare le imprese, quando il loro capitale proprio non basta
a coprire il loro fabbisogno finanziario.
Il secondo è indirizzato al finanziamento delle aziende non profit e in particolare delle famiglie per le esigenze che sorgono in determinati momenti della vita domestica
(i prestiti ai consumatori possono riguardare non solo l’acquisto della casa di abitazione ma anche di beni durevoli, come l’arredamento o l’automobile, e persino di
beni di consumo immediato o di servizi voluttuari, come viaggi e vacanze).

2. Quando le imprese o i privati effettuano investimenti sui mercati aperti dei capitali, nei quali si collocano e si contrattano strumenti finanziari (chiamati “valori mobiliari”), concorrono al finanziamento delle società e degli enti pubblici che
emettono i titoli. Sono le grandi società (come le Assicurazioni generali, l’Enel, la
Fiat, la banca Intesa Sanpaolo, la Pirelli, la Mediaset, la Telecom ecc.) a emettere
titoli per raccogliere mezzi finanziari ma è soprattutto lo Stato che offre continuamente i suoi titoli di debito (BOT, CTZ, BTP, CCT) imitato anche da alcuni enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Sintesi
Il fabbisogno finanziario può riguardare
la famiglia
la Pubblica Amministrazione
l’impresa
alla costituzione
durante il funzionamento
Gli scambi di risorse finanziarie possono avvenire
direttamente tra soggetti in avanzo e in disavanzo finanziario
tramite intermediari (in particolare le banche)
A seconda dei soggetti beneficiari il credito si divide in
credito alla produzione (beneficiarie le imprese)
credito al consumo (beneficiarie le aziende non profit)
Il mercato dei capitali comprende

© RCS LIBRI EDUCATION SPA

RISPOSTE

1. Le banche esercitano sia il credito alla produzione sia il credito al consumo.

mercati diretti
mercati aperti
Le emissioni e gli scambi di strumenti finanziari si svolgono in un
mercato aperto che si suddivide in

mercato primario (ha la funzione di
raccogliere i finanziamenti per chi
emette i titoli)
mercato secondario (ha la funzione di
rendere liquidabili i titoli per chi
li possiede)

Di ogni investimento è opportuno valutare preventivamente
sicurezza
redditività
liquidabilità
rivalutabilità

14
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Verifica
IMMEDIATA

1

CONOSCENZA

1

Indica la risposta corretta (tieni presente che alcuni quesiti possono avere più risposte esatte).
a)




b)




c)




d)




e)




f)




g)




h)





Il fabbisogno finanziario dell’impresa dipende da:
1. gli investimenti a breve, media e lunga durata da effettuare in fattori produttivi
2. lo sfruttamento della capacità produttiva degli impianti
3. l’inflazione
4. le possibilità economiche dei soci
I soggetti in avanzo finanziario hanno un’eccedenza di:
1. bisogni da soddisfare
2. risorse naturali
3. disponibilità monetarie
4. ricavi rispetto ai costi
Uno scambio creditizio è caratterizzato da:
1. due prestazioni non contemporanee
2. la presenza di due soggetti economici entrambi interessati a procurarsi moneta
3. lo scambio di beni contro beni
4. operazioni che hanno per oggetto esclusivamente rilevanti somme di denaro
Le azioni sono titoli rappresentativi del:
1. debito pubblico
2. credito nei confronti di un finanziatore
3. capitale di una società per azioni
4. capitale di una società in nome collettivo
Un’impresa si autofinanzia quando:
1. distribuisce tutti gli utili ai soci
2. ottiene un risultato economico positivo che non distribuisce completamente ai soci
3. origina un risultato economico negativo
4. riceve in prestito da una banca una somma di denaro
Prende il nome di credito alla produzione il credito concesso:
1. alle imprese
2. alla Pubblica Amministrazione
3. alle famiglie
4. esclusivamente alle imprese industriali
Si svolgono nel mercato diretto dei capitali:
1. le emissioni di titoli azionari
2. le stipulazioni di polizze di assicurazione sulla vita
3. le concessioni di finanziamenti delle banche alle imprese
4. le negoziazioni in Borsa di titoli pubblici
La redditività di un investimento consiste:
1. nella possibilità di trasformarlo in denaro rapidamente e convenientemente
2. nella minima probabilità di perdere il capitale che è stato investito
3. nella produzione di frutti da parte del capitale che è stato investito
4. nella capacità di mantenere il proprio valore reale nel tempo, anche in presenza di inflazione
Verifica immediata
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COMPRENSIONE

2

Indica il mercato in cui è effettuata ognuna delle seguenti operazioni.
Mercati aperti
Descrizione dell’operazione

Mercati diretti

mercato
mercato
primario secondario

Una famiglia deposita presso una banca i propri risparmi
Un risparmiatore ordina a una banca l’acquisto in Borsa di titoli di Stato
Una società per azioni quotata in Borsa aumenta il proprio capitale sociale emettendo nuove azioni
Un risparmiatore ordina a una banca la vendita in Borsa di azioni Fiat
Un lavoratore stipula un contratto di assicurazione sulla vita a favore della figlia
Un’impresa industriale ottiene un prestito da una banca

3

Completa il seguente brano utilizzando le parole sotto elencate (il brano è tratto con alcuni adattamenti dal settimanale Milano Finanza; fra le parole sotto elencate alcune hanno la funzione di “distrattori”).
I primi elementi da prendere in considerazione prima di affrontare qualsiasi ipotesi di
........................................................................... in valori mobiliari sono di tipo soggettivo. A cominciare dalla prima componente della personalità di un soggetto: il carattere.
Senza dilungarsi troppo in considerazioni che possono apparire fin troppo ovvie, è tuttavia doveroso avvertire che chiunque sia afflitto da stati d’ansia o entri in fibrillazione di fronte alla
possibilità di registrare una sia pur minima ........................................................., è bene che lasci perdere
il settore ......................................................... della Borsa valori e si concentri su quello dei ...................................
............................ e delle ............................................................... che pure offre opportunità assai interessanti. In
termini meno estremi, le persone che hanno un carattere timoroso, particolarmente prudente e
sono molto indecise e sospettose, non sono nate per investire in .......................... e, se proprio lo
vogliono fare, non per più di un decimo del loro ................................................. disponibile.
(azionario, azioni, credito, fabbisogno, investimento, obbligazionario, obbligazioni, patrimonio, perdita, risparmio, soggetti, sostanza, titoli di Stato, utili)

4

16

Individua il termine errato e sostituiscilo con quello esatto.
a) Le famiglie, la PA e le imprese, quando presentano un eccesso di impieghi rispetto alle risorse a loro disposizione, ricorrono a investimenti.
b) I soggetti che detengono la maggior parte delle passività finanziarie sono gli operatori in
avanzo finanziario.
c) L’impresa ha un fabbisogno finanziario sia al momento della liquidazione sia durante lo
svolgimento della sua attività.
d) Gli intermediari finanziari più noti sono le famiglie.
e) L’impresa risparmia quando si procura all’esterno le risorse che le servono.
f) Quando il credito è concesso alle imprese si parla di credito al consumo.
g) I risparmiatori nella scelta dei propri investimenti ricercano: sicurezza, redditività, liquidabilità, rischio.
h) Le azioni sono titoli di debito.
i) Il mercato secondario dei titoli ha la funzione di rendere sicuri gli investimenti.
Verifica immediata
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Le formule dell’interesse quando
il tempo è espresso in anni
Si consideri il seguente esempio: un finanziatore concede in prestito a un’impresa
commerciale 48 550,00 euro per un anno al tasso 8,50%.
Sapendo che ogni 100 euro di capitale maturano in un anno 8,50 euro di interesse,
si deve calcolare a quanto ammonta l’interesse sull’intero capitale dato a prestito.
Si imposta perciò la seguente proporzione:
100
: 8,50
=
capitale
interesse
da cui si ottiene: x =

48 550,00
capitale

:

x
interesse

48 550,00 × 8,50
= euro 4 126,75 interesse
100

Se la durata del prestito non è di un anno ma di due, l’interesse sarà il doppio dell’interesse di un anno; se il prestito dura tre anni, l’interesse sarà il triplo dell’interesse di un anno e così via.
Pertanto, indicando con C il capitale iniziale, con r il tasso percentuale e con n il
tempo espresso in numero di anni, possiamo impostare la seguente proporzione:
100
: r × n
=
C
capitale interesse %
capitale
annuo × il
numero degli anni
da cui si ricava la formula dell’interesse:
I=

Crn
100

:

I
interesse

L’interesse si calcola moltiplicando il capitale per il tasso e per il
tempo espresso in anni e dividendo il prodotto per 100.

sempio CALCOLO DELL’INTERESSE CON IL TEMPO ESPRESSO IN ANNI
Un’impresa industriale, per acquistare un macchinario, ha ottenuto un finanziamento bancario di 82 560,00
euro per un anno al tasso 7,25%. Calcoliamo l’interesse pagato.
I = C r n = 82 560,00 × 7,25 × 1 = 5 985,60 €
100
100

Esercizio programmato
CALCOLO DELL’INTERESSE CON IL TEMPO ESPRESSO IN ANNI
Un’impresa commerciale, per rifornire il suo magazzino, ha avuto in prestito per un anno 25 840,00 euro al
tasso 6,50%. Si calcoli l’interesse pagato.
Crn
................................................
I=
=
= 1 679,60 €
100
.......................

Di solito l’interesse semplice trova applicazione nelle operazioni di non lunga durata e comunque per tempi non superiori a un anno.
È quindi necessario conoscere le formule per il calcolo dell’interesse semplice
quando la durata delle operazioni è espressa in mesi o in giorni.
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sempio 4. CALCOLO DEI GIORNI CON LA CRONOTAVOLA
Determiniamo i giorni intercorrenti fra il 15 marzo e il 3 settembre.
Scorrendo la cronotavola (anno civile) leggiamo: in corrispondenza al 3 settembre: 246; in corrispondenza al 15 marzo: 74.
Calcoliamo la differenza fra tali numeri che indicano i giorni già decorsi dall’inizio dell’anno:
246 – 74 = 172 (giorni dal 15/3 al 3/9)
Controlliamo tale risultato
seguendo il calendario:
marzo (31 – 15) =
giorni
16
aprile
»
30
maggio
»
31
giugno
»
30
luglio
»
31
agosto
»
31
settembre
»
3
giorni

172

Cronotavola per il calcolo dei giorni
TAVOLA PER IL CALCOLO DEL NUMERO DEI GIORNI INTERCORRENTI
TRA DUE DATE - ANNO CIVILE

Giorni
del
mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
—
—
—

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

191
192
93
194
195
196
197
198
199
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
—

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
—

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
212
243

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
—

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Novembre Dicembre

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
—

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

Rielaborazione da Tavole finanziarie e statistiche di A. Sandionigi, F. Frigerio, L. Frigerio, edizione Tramontana.
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Proposta
di Verifica
1. Indica la risposta corretta.
a) I prestiti concessi dalle banche alle famiglie
rientrano nella categoria del:
 1. credito alla produzione
 2. credito al consumo
 3. credito di fornitura
b) Gli interessi si dicono “impliciti”:
 1. quando il creditore pattuisce con il debitore un tasso di interesse
 2. quando il finanziamento è concesso a un’azienda non profit
 3. quando nelle vendite con regolamento dilazionato si richiede un prezzo superiore a
quello con regolamento a pronti
c) Nei finanziamenti indiretti le banche operano
in veste di:
 1. intermediari finanziari
 2. soggetti in disavanzo finanziario
 3. soggetti in avanzo finanziario
d) Nel mercato dei capitali si effettuano scambi
di:
 1. risorse finanziarie tra soggetti appartenenti alle varie categorie economiche
 2. immobilizzazioni tra imprese industriali
 3. risorse produttive tra le famiglie
e) La funzione del mercato primario consiste
nel:
 1. rendere liquidabili gli investimenti in strumenti finanziari
 2. realizzare il finanziamento delle società e
degli enti che emettono titoli di massa
 3. consentire gli scambi dei titoli di massa
emessi in precedenza
f)




Il debito pubblico è formato:
1. dalle azioni emesse dalle società
2. dalle obbligazioni emesse dalle società
3. dai titoli emessi dallo Stato e dagli enti territoriali

1° QUADRIMESTRE
per il controllo del processo
insegnamento/apprendimento

g) Nella formula dell’interesse semplice C rappresenta il capitale:
 1. dato in prestito al tempo t 0
 2. da restituire alla scadenza t 1
 3. da restituire alla scadenza t 0
h) Quando si applica il procedimento dell’anno
civile con il tempo espresso in giorni, nella
formula dell’interesse semplice si pone al denominatore:
 1. sempre 36 500
 2. 36 500 se l’anno è di 365 giorni e 36 600
se l’anno è bisestile
 3. sempre 36 000
i) Nel calcolo dello sconto mercantile si tiene
conto:
 1. del capitale e del tasso
 2. soltanto del tempo
 3. del capitale, del tasso e del tempo
l) Il valore attuale commerciale si ottiene sottraendo:
 1. lo sconto commerciale dal capitale iniziale
 2. lo sconto commerciale dal capitale a scadenza
 3. lo sconto mercantile dal capitale iniziale
m) Nei problemi di scadenza adeguata il debitore e il creditore si accordano per sostituire
ai vari capitali, aventi ciascuno una propria
scadenza, un capitale pari alla somma:
 1. dei capitali stessi
 2. dei capitali aumentata dagli interessi
 3. dei capitali diminuita degli sconti
n) Il conto corrente è un’applicazione del problema di:
 1. scadenza adeguata
 2. vendita rateale
 3. scadenza comune
o) Nei problemi di vendita rateale:
 1. si suddivide un importo nel tempo in parti
uguali
 2. si suddivide un importo nel tempo in parti
differenti
 3. si calcola un unico importo da restituire a
scadenza
Proposta di verifica
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2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e, in quest’ultimo caso, suggerisci
una corretta formulazione.
a) Il credito è il diritto del debitore
di ottenere una controprestazione
V

futura.
b) I regolamenti dilazionati che
i fornitori possono accordare ai
loro clienti costituiscono crediti
V

di fornitura.
c) Un prestito concesso da una banca
a un’impresa per l’acquisto di
impianti e attrezzature fa parte
V

del credito al consumo.
d) L’impresa avverte un fabbisogno
finanziario al momento della
costituzione, durante lo
svolgimento dell’attività
e alla cessazione della propria
V

attività.
e) Le famiglie appartengono
generalmente alla categoria degli
V

operatori in avanzo finanziario.
f) Lo sconto mercantile ha carattere
finanziario perché tiene conto
V

anche del tempo di anticipo.
g) Quando si applica il procedimento
dell’anno commerciale, per il
calcolo dei giorni si fa riferimento
V

ai mesi effettivi di calendario.

F


F


F


F

F

F


F


h) Si definisce montante la differenza
tra capitale iniziale e interesse
V

maturato.
i) Lo sconto commerciale consiste
in una riduzione del capitale da
pagare a scadenza e si calcola
in proporzione al capitale, al tasso
V

e al tempo di anticipo.
l) Le vendite a rate sono
particolarmente diffuse nel settore
V
dei beni di consumo immediato. 
m) L’interesse complessivo nelle
vendite rateali è uguale alla somma
degli interessi che decorrono dal
giorno della vendita alle scadenze
V

delle singole rate.
n) La scadenza adeguata si calcola
determinando la media aritmetica
ponderata dei giorni di scadenza
di ciascun capitale rispetto
V

all’epoca.
o) Nei problemi di scadenza comune
stabilita si ricerca la scadenza che
permette di sostituire a vari capitali
un capitale unico, in modo tale che
interessi e sconti si annullino
V

a vicenda.
p) I conti correnti costituiscono la
più diffusa applicazione pratica
del calcolo di scadenza comune
V

stabilita.

F


F

F


F


F


F


F


3. Utilizzando le caselle sotto riportate, metti in correlazione i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di destra.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
10)

pagamento posticipato
pagamento anticipato
M–C
36 000
famiglie
conto corrente
sconto finanziario
scadenza comune
scadenza adeguata
banca
1

2

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4

unificazione di più capitali
procedimento dell’anno commerciale
sconto commerciale
soggetti in avanzo finanziario
intermediario finanziario
interesse

5

4. Completa le seguenti frasi utilizzando i
termini indicati tra parentesi.
a) Le imprese ricorrono ai ...................................................
(pagamenti, prestiti, tributi) se non sono in

82
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6

7

8

9

10

grado di finanziare con il capitale proprio i loro ............................ (impieghi, lavori, mezzi).
b) Le ............................. (assicurazioni, banche, imprese) sono gli intermediari finanziari più conosciuti, esse raccolgono il .....................………........
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I mezzi
di pagamento
e i rapporti
con le banche
PREREQUISITI
CONOSCENZE
Lo studente ha acquisito i concetti fondamentali sulle imprese e
sulla loro gestione; in particolare conosce il contratto, le clausole e i documenti di vendita.
ABILITÀ
Lo studente deve saper:
• redigere i documenti di vendita
• calcolare percentuali, interessi e sconti
• rendersi conto del fabbisogno finanziario delle imprese

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Capitolo 1
LE CAMBIALI
• Venire a conoscenza degli strumenti di pagamento cambiari
previsti dalla nostra legislazione
• Interpretare e compilare le cambiali (pagherò e tratte)
• Farsi un’idea delle procedure che si attuano in caso di mancato pagamento delle cambiali

Capitolo 2
GLI ASSEGNI
• Venire a conoscenza degli strumenti di pagamento bancari
• Interpretare e compilare assegni bancari e circolari
• Farsi un’idea delle conseguenze del mancato pagamento di
un assegno bancario

Capitolo 3
I RAPPORTI CON LE BANCHE
• Rendersi conto delle principali operazioni effettuate dalle banche
• Compilare i moduli che le banche mettono a disposizione della clientela
• Leggere e interpretare alcuni tra i principali documenti redatti
dai centri elaborazione dati delle banche
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Le cambiali

1

l momento della stipulazione di ogni contratto gli addetti alle
vendite della Computer Service s.p.a. definiscono con i vari clienti i
tempi e le modalità di pagamento delle forniture.
L’ultima vendita è stata conclusa con Antonio Borghetti, un cliente che è
solito richiedere dilazioni di pagamento e che più volte ha ritardato i
versamenti oltre la scadenza pattuita per mancanza di mezzi liquidi. Per
questi motivi la Computer Service s.p.a. insiste con il cliente per il rilascio di
una cambiale, precisamente di un pagherò, con scadenza a tre mesi data.
Se alla scadenza la cambiale non sarà pagata, l’impresa creditrice avrà la
possibilità di procedere legalmente all’esecuzione forzata sui beni di
Borghetti.
Anche il cliente Maurizio Giarolo è obbligato a pagare una cambiale con
scadenza a fine ottobre. Questa cambiale, emessa dalla Computer Service
s.p.a. a favore del fornitore Davide Valloni, verrà estinta da Giarolo che vi
ha posto la sua firma di accettazione. In questo modo, con un unico
regolamento, vengono estinti due debiti: quello della Computer Service
s.p.a. verso il fornitore Valloni e quello del cliente Giarolo verso la
Computer Service s.p.a.
Questo secondo titolo di credito prende il nome di cambiale tratta.

A

L’impresa ricorre raramente alle cambiali come strumento di regolamento
delle vendite effettuate, perché sa che i clienti non gradiscono figurare
come obbligati cambiari; tuttavia le difficoltà economiche in cui versano
Borghetti e Giarolo non permettono di attribuire loro piena fiducia.

© RCS LIBRI EDUCATION SPA

0130.P02C01.qxd

1. Quale tipo di rapporto commerciale tra fornitore e cliente rende
opportuno l’uso delle cambiali?
2. Quali differenze riesci a individuare tra il pagherò e la tratta?

NESSI INTERNI E COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE
• La trattazione dei titoli di credito cambiari ha carattere prevalentemente giuridico, per
cui risulta opportuno il coordinamento con Diritto ed Economia.
• L’argomento si riallaccia al contratto di vendita e alla fatturazione trattati nell’anno
precedente; la sua conoscenza risulterà utile anche per affrontare il capitolo conclusivo
di questo volume dedicato ai rapporti con le banche.
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titoli di
credito

regolamento
delle vendite
con pagamento
differito

che sono

letterali

obbligano
nei limiti
di quanto

con firma
di avallo

sono
utilizzate nel
si
dividono
in

all’ordine

astratti

possono
essere
garantite

CAMBIALI

sono

pagherò

formali

autonomi

contiene una

esecutivi

si
traferiscono
mediante

richiedono
alcuni

girata

requisiti
esteriori

tratta

contiene un

promessa
incondizionata
di pagamento
prevede

scritto

ordine
incondizionato
di pagamento

due
soggetti
non
risulta

hanno

consentono
sono

la natura
del rapporto
sottostante

vita indipendente
dalle circostanze
per cui sono
stati emessi

può essere a

rapide
azioni legali
emittente

beneficiario

possono
essere

di
regresso

dirette
rivolte
contro gli

rivolte
contro gli
obbligati
principali

obbligati
di regresso

che sono

che sono

nel pagherò
l’emittente
oppure il suo
avallante

nella tratta il
trattario/accettante
oppure
i loro avallanti

nel pagherò
i giranti
oppure i loro
avallanti

nella tratta il
traente e i
giranti oppure
i loro avallanti

tre
soggetti

due
soggetti

sono

sono

traente/
beneficiario

traente

Le cambiali
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beneficiario
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sempio EMISSIONE DI UN PAGHERÒ
Il 21 gennaio il commerciante al dettaglio Sergio Petrelli di Brescia ha acquistato una partita di merce per
40 625,00 euro + IVA 20% dalla Ortofrutticola s.r.l. di Milano che ha emesso fattura immediata con regolamento a tre mesi.
Poiché in passato il cliente Petrelli non è stato puntuale nei pagamenti, la società venditrice ha preteso il
rilascio di una cambiale che le darà modo, in caso di mancato pagamento, di esercitare una rapida azione esecutiva per il recupero del credito.
Presentiamo il calcolo dell’importo della fattura e il pagherò, emesso in giornata dal compratore per il regolamento della fornitura, domiciliato presso la filiale di Brescia della Banca Popolare di Milano.
Calcolo dell’importo della fattura immediata:
+ prezzo totale delle merci vendute
+ IVA 20%

40 625,00 €
8 125,00 €

+ totale fattura

48 750,00 €

Pagherò rilasciato dal debitore

contenuto

Il pagherò presentato nell’esempio è compilato in modo regolare perché contiene
tutte le indicazioni prescritte dalla legge.
Ogni pagherò deve infatti contenere:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in
cui esso è redatto (l’effetto deve perciò contenere la parola cambiale o “vaglia
cambiario” oppure “pagherò cambiario”);
2) la promessa incondizionata (e quindi non sottoposta ad alcuna condizione) di
pagare una somma determinata; la promessa viene espressa con la parola pagherò e la somma in euro viene indicata sia in cifre sia in lettere (riportando
sempre due cifre decimali anche quando si tratta di due zeri; per esempio 212,00
euro si scrive: “212,00” in cifre e “duecentododici/00” in lettere);

* domicilio
luogo in cui una
persona ha stabilito
la sede principale
dei suoi affari e interessi.

3) l’indicazione della scadenza (nell’esempio considerato la cambiale dovrà essere pagata da Sergio Petrelli in data 21 aprile dell’anno indicato);
4) l’indicazione del luogo di pagamento, ossia della località e dell’indirizzo dove
il pagherò verrà presentato per il pagamento. In mancanza di indicazione specifica il luogo di emissione del titolo si considera luogo del pagamento e insieme domicilio* dell’emittente. Poiché, da tempo, si è diffusa l’abitudine di
pagare le cambiali tramite banca, i moduli recano un apposito riquadro “domiciliazione” per indicare la banca domiciliataria presso la quale il debitore intende pagare la cambiale; sarà tale banca a invitare il debitore al pagamento,
Le cambiali
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inviando un avviso al suo indirizzo indicato sul titolo (nell’esempio la cambiale è domiciliata presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia, e l’avviso sarà spedito a Sergio Petrelli abitante in Via A. Diaz n. 53 Brescia);
5) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento, ossia
l’indicazione del beneficiario; se il beneficiario dà ordine, mediante la girata,
di pagare a un’altra persona, il pagamento deve essere fatto a quest’ultima (nell’esempio considerato il beneficiario è la Ortofrutticola s.r.l., cioè l’impresa venditrice, che in seguito potrà girare la cambiale a un suo fornitore o a una banca);
6) l’indicazione del luogo e della data in cui il titolo è emesso (nell’esempio il luogo di emissione è Brescia, la data 21 gennaio dell’anno indicato);
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo, ossia la firma apposta di pugno dall’emittente (nell’esempio il titolo è firmato dal debitore Sergio Petrelli). La firma deve indicare il nome, eventualmente abbreviato anche con la sola iniziale,
e il cognome; invece per le società deve figurare la ragione sociale o la denominazione sociale, che di solito si appone con un timbro, e la firma del legale
rappresentante;
8) l’indicazione del luogo e della data di nascita dell’emittente, oppure il suo codice fiscale (che per le persone fisiche è un’espressione alfanumerica di 16 caratteri e per le società e gli enti un numero di 11 cifre assegnato all’iscrizione
del Registro delle imprese della provincia).

bollo
cambiario

Ogni cambiale è soggetta all’imposta di bollo che si calcola con aliquota 12 per
mille sull’importo della cambiale stessa. Il bollo si esprime con due decimali (il risultato ottenuto applicando l’aliquota deve essere arrotondato a un multiplo di euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni
fino a 0,05 euro o superiori a 0,05 euro).
Il bollo non rientra tra i requisiti essenziali della cambiale; tuttavia le cambiali
che non sono regolarmente bollate sin dall’origine non hanno la qualità di titolo
esecutivo.
Il pagamento dell’imposta di bollo avviene all’atto dell’acquisto del modulo cambiario, presso le rivendite di valori bollati. Qualora non sia disponibile il modulo
cambiario con bollo esattamente uguale a quello necessario, per non pagare di più
di quanto dovuto è possibile acquistare un modulo di taglio inferiore e aggiungere
al bollo stampato sul modulo delle speciali marche per cambiali che devono essere applicate a tergo nell’apposito spazio e annullate con timbro presso l’Ufficio delle entrate o presso un ufficio postale.
L’annullo delle marche deve avvenire
prima che la cambiale sia firmata.
Presentiamo alcune marche per cambiali in vendita presso le rivendite di
valori bollati.

Esercizio programmato
EMISSIONE DI UN PAGHERÒ CAMBIARIO
Il commerciante Fabrizio Pati (cod. fisc. PTA FRZ 71L20 E506O) di Lecce ha acquistato dal produttore Giorgio
Quarta di Brindisi una partita di merci per la quale è stata emessa una fattura dall’importo totale di 38 250,00
euro.
In data 20 aprile il commerciante regola la fattura rilasciando al venditore un pagherò cambiario scadente a
fine agosto dello stesso anno.
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Esercitazione
riepilogativa
esercitazione
riepilogativa
FATTURAZIONE E TITOLI DI CREDITO
La Metallinfix s.p.a. di Brindisi ha venduto al dettagliante Antonio Perrone di Lecce i seguenti prodotti:
• n. 40 prodotti modello C/13 a 100,00 euro ciascuno
• n. 50 prodotti modello C/18 a 120,00 euro ciascuno
• n. 60 prodotti modello F/24 a 150,00 euro ciascuno
Sconto 10%, spese di trasporto fatturate 85,50 euro, IVA ordinaria sui prodotti modello C e 10% sui prodotti modello F, pagamento per 4 380,00 euro a 60 giorni data fattura, per 14 000,00 euro con cambiali a
fine dicembre e per il resto a pronti.
Sulla parte dilazionata sono applicati interessi al tasso 5,00%, che vengono inseriti in fattura e corrisposti
unitamente all’importo regolato a pronti.
Presentiamo:
a) i calcoli richiesti dallo svolgimento dell’esercitazione;
b) la fattura differita emessa il 7 agosto;
c) l’assegno bancario tratto il 9 agosto sulla filiale di Lecce di UniCredit Banca a regolamento della parte a
pronti e degli interessi di dilazione;
d) l’assegno circolare di 4 380,00 euro emesso dall’agenzia n. 5 di Bari di UniCredit Banca su richiesta di Nicola Divito di Bari a favore di Antonio Perrone e da questi girato in bianco il 6 ottobre alla società Metallinfix;
e) il pagherò di 8 000,00 euro emesso il 29 luglio da Renato Cardillo di Foggia a favore di Perrone e da questi girato in bianco alla società Metallinfix, scadente il 31 dicembre;
f) la tratta, regolarmente accettata, spiccata dalla società Metallinfix il 10 ottobre, per 6 000,00 euro e scadente a fine dicembre. L’imposta di bollo della tratta è rimborsata in contanti dal cliente.
Determinazione delle basi imponibili e delle relative imposte
Aliquote IVA

10%

20%

importo merci

9 000,00

14 000,00
16 000,00

– sconto 10%

9 000,00
9 900,00

10 000,00
11 000,00

– importo scontato
+ spese di trasporto

8 100,00
9 940,50

19 000,00
11 145,00

– totale imponibili
+ IVA

8 140,50
9 814,05

19 045,00
11 809,00

– imponibili + IVA

8 954,55

10 854,00

Poiché le merci sono soggette ad aliquote IVA differenti, è necessario ripartire le spese di trasporto non documentate in proporzione al valore delle merci al netto degli sconti.
Il calcolo del coefficiente di riparto è così impostato:
85,50
17 100
0,005

×



= 0,005

8 100,00 = 40,50 €

da assoggettare a IVA 10%

9 000,00 = 45,00 €

da assoggettare a IVA 20%

L’importo totale (senza interessi) è pari a:
euro (8 954,55 + 10 854,00) = 19 808,55 €
Gli assegni
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LE TESSERE BANCARIE DI OGGI E DI DOMANI
Sono tante, variopinte e plastificate le tessere con
pista magnetica che molte persone conservano nei loro portafogli.
Alcune di queste tessere vengono rilasciate da imprese di servizi o della grande distribuzione (ipermercati, grandi magazzini ecc.) e servono a fidelizzare i
clienti attraverso l’accumulo di punti che danno diritto a regali, a sconti o a partecipare a speciali offerte promozionali.
Ma le tessere più importanti sono quelle rilasciate
dalle banche. Nella loro pista magnetica contengono i dati per riconoscere il cliente, al quale è assegnato un codice segreto (chiamato PIN = personal
identification number) che deve essere digitato ogni
volta che si esegue un’operazione. Queste tessere
bancarie consentono sia di prelevare contanti dagli
sportelli automatici esterni del servizio Bancomat,
sia di pagare gli acquisti effettuati nei punti vendita
indicati con l’adesivo Pago Bancomat mediante
terminali POS (point of sale), che trasferiscono elettronicamente il denaro dal conto corrente bancario
del cliente a quello dell’impresa venditrice.

sente che esistono malfattori tecnologici che, applicando speciali apparecchiature alle fessure in cui si
introducono le tessere, riescono a catturarne i dati e
a clonarle trasferendo su altre tessere magnetiche i
codici segreti. Per questo motivo è sempre opportuno che il cliente osservi bene lo sportello, che potrebbe contenere una microtelecamera o presentare
modifiche alla fessura o alla tastiera.
Per impedire questi tipi di frode si sostituirà in futuro
il PIN con le impronte digitali, attuando un sistema
antifrode già applicato da molte banche giapponesi.
Pertanto gli sportelli automatici non avranno più tastiere su cui digitare il codice segreto ma un lettore
ottico su cui posare la mano; le impronte del cliente
verranno confrontate all’istante con quelle presenti in
una gigantesca banca dati, rendendo impossibile ordinare operazioni a chiunque non sia il titolare della
tessera.
Tutto ciò riguarda anche gli adolescenti, che da qualche anno fanno uso delle carte prepagate. Si tratta
di particolari tessere con importo “a scalare” che servono come borsellino elettronico perché consentono
di eseguire pagamenti da tutti i POS, di prelevare banconote dagli sportelli automatici e di ricaricare i telefonini. Ne esistono sia nominative (per i soli
maggiorenni) sia al portatore (per i ragazzi, che le apprezzano come regalo o paghetta dai genitori e dai
nonni).
Tessera prepagata ricaricabile

Le tessere bancarie sono multifunzionali perché dagli sportelli automatici permettono di conoscere il
saldo del proprio conto corrente, di avere la lista degli ultimi movimenti registrati, di ricaricare i cellulari, di pagare le utenze e di ordinare altre operazioni;
se recano il simbolo FASTpay servono anche per
pagare i pedaggi ai caselli delle autostrade indicati
con l’apposita scritta.

Purtroppo l’utilizzo delle tessere bancarie è esposto
a una serie di rischi. In particolare bisogna tener pre-

Le tessere bancarie prepagate possono essere di due
tipi: usa & getta e ricaricabile. Le prime si buttano
quando il credito è esaurito (c’è però chi le conserva
per farne una collezione); le seconde possono essere
ricaricate presso la banca emittente quando il credito è quasi esaurito oppure quando si prevede di dover effettuare un pagamento di importo elevato.
Entrambi i tipi hanno il vantaggio di ridurre sensibilmente i rischi per chi le usa; infatti, in caso di furto,
smarrimento o clonazione si può perdere solo l’importo residuo.
Gli assegni
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ESERCIZI DA SVOLGERE
Gli esercizi sono stati graduati per difficoltà mediante l’utilizzo di contrassegni. In particolare:
sono esercizi che non presentano particolari difficoltà;
sono esercizi che richiedono conoscenze e livelli di abilità medi;
sono esercizi impegnativi che richiedono una buona conoscenza degli argomenti
e abilità specifiche (collegamento, analisi dei problemi, deduzione logica).
I risultati monetari devono essere espressi in euro con due cifre decimali (eurocent). Quando dai
calcoli si ottengono più di due decimali, il secondo deve essere arrotondato per eccesso se il terzo
è uguale o maggiore di 5, per difetto se il terzo è minore o uguale a 4.

IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI

1.1
analisi
di una
situazione

Il finanziamento dell’attività economica
La famiglia Lodigiani è composta da quattro persone: padre (impiegato), madre
(insegnante) e due figli.
La famiglia possiede redditi di lavoro dipendente e redditi di capitale; questi ultimi sono rappresentati dagli interessi bancari e dagli interessi fruttati da investimenti
in titoli di Stato. La famiglia Lodigiani, di solito, risparmia e investe circa il 20%
dei redditi che consegue.
Dopo aver considerato la situazione descritta rispondi alle domande che seguono.
a) La famiglia Lodigiani appartiene alla categoria dei soggetti economici in:
 avanzo finanziario
 disavanzo finanziario  pareggio finanziario
perché ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

b) Tramite l’acquisto di titoli di Stato la famiglia Lodigiani finanzia:
 le imprese
 la PA
 le famiglie
c) Il deposito del risparmio della famiglia Lodigiani presso una banca dà origine
a forme di finanziamento:
 diretto
 indiretto
perché ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

1.2
stesura
di frasi logiche

Costruisci delle frasi di senso compiuto con i termini proposti, utilizzando lo spazio a disposizione:
a) fabbisogno finanziario, Pubblica Amministrazione, famiglie
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

b) operatori in disavanzo finanziario, imprese, banche
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

c) mercato dei capitali, mercati aperti, valori mobiliari
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

d) famiglie, credito al consumo, banche, beni durevoli
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Esercizi da svolgere
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e) fornitori, clienti, dilazioni di pagamento, credito alla produzione
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Leggi il seguente brano e rispondi alle domande che seguono.
Meno formiche, più cicale
Secondo i dati pubblicati dall’Istat (Istituto centrale di statistica) le famiglie italiane
sono diventate meno risparmiatrici rispetto al passato e tendono a consumare una quota
crescente del reddito a loro disposizione.
Bisogna ricordare che negli anni precedenti, nonostante le molteplici difficoltà economiche
attraversate, gli italiani avevano sempre tenuto un comportamento da formiche lasciando il
ruolo di cicale ad altri popoli del mondo.
Ora la tendenza sembra essersi modificata, almeno in parte. Forse in conseguenza dell’inasprimento della pressione tributaria; forse per effetto della diminuita redditività degli investimenti in valori mobiliari (gli interessi fruttati dai titoli del debito pubblico sono
notevolmente calati); forse come risultato dei provvedimenti di legge che hanno incentivato la sostituzione dell’automobile (rottamazione) e la ristrutturazione della casa; forse per un
vero e proprio cambio di mentalità e di stile di vita degli italiani, maggiormente orientati verso nuovi modelli di consumo.
Comunque sia, per far fronte all’aumento dei consumi, parecchie famiglie italiane hanno cominciato a intaccare i risparmi accumulati faticosamente negli anni precedenti.
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1.3
comprensione
di un brano

a) Quale può essere l’effetto generale dei provvedimenti di legge che incentivano
le famiglie ad affrontare determinate spese?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

b) In quale misura la diminuita redditività dei valori mobiliari (in particolare dei
titoli di Stato) può aver attenuato la prospensione al risparmio o aver indirizzato quest’ultimo verso altre forme di investimento?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

c) Perché può essere ipotizzato un cambiamento di mentalità degli italiani, con
conseguente maggior spinta verso i consumi e riduzione della propensione al risparmio?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

1.4
intreccio
tra percentuali
e grafici

170

Il seguente areogramma “a torta” indica come sono stati investiti i risparmi di una
famiglia, ammontanti a 150 000,00 euro.
Calcola la somma investita in azioni,
Azioni
Obbligazioni
in obbligazioni e quella mantenuta in
estere
italiane
forma liquida.
28%
26%
Presenta inoltre un areogramma del tipo proposto per rappresentare gli investimenti di Fabio Teresio che, con
64 000,00 euro a disposizione, ha speAzioni
so 16 000,00 euro per l’acquisto di
italiane
Obbligazioni
10%
azioni, 35 200,00 euro per l’acquisto
estere
Liquidità
21%
di obbligazioni e ha depositato il ri15%
manente in banca.
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