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1 Ecole - Modulo Cittadinanza economica

1.4 La moneta e il credito

1.4.1 La moneta e le sue funzioni
Abbiamo a che fare con la moneta ogni giorno, in maniera consapevole o meno: la utilizziamo per
esempio per pagare, per capire se possiamo permetterci l’acquisto di un bene o di un servizio, o per
valutare un progetto. Ma non si tratta solo di utilizzarla, perché spesso ragioniamo in termini
monetari, cioè facciamo delle considerazioni sui prezzi, sugli stipendi o sui debiti, calcoliamo
mentalmente il valore di beni e servizi, quanto dovremmo avere per poter fare una vacanza e in
quanto tempo potremmo raggiungere la somma desiderata.
Insomma, per vari motivi la moneta è spesso al centro delle nostre vite, ma come potremmo
definirla? Una prima definizione potrebbe essere «la moneta è ciò che ci consente di acquistare beni
e servizi», ma è molto semplificata e riduttiva e non riesce a coglierne tutti gli aspetti e le sfumature.
Proviamo allora a darne una definizione più ampia dicendo che «la moneta è l’insieme di tutto ciò
che viene regolarmente accettato e utilizzato dagli individui che fanno parte di un’economia, per
acquistare beni e servizi da altri individui». Per poter svolgere il suo ruolo, la moneta deve essere
«accettata» sia da chi compra sia da chi vende: deve cioè essere riconosciuta come un mezzo valido
per portare a termine transazioni economiche. Questa seconda definizione è sicuramente più
elegante e completa perché chiarisce meglio che cos’è la moneta, ma non è ancora esauriente: per
esserlo deve infatti anche spiegare che cosa fa la moneta, cioè quali sono le sue funzioni.
Alla moneta sono attribuite tradizionalmente tre funzioni:
 strumento di pagamento;
 unità di conto;
 riserva di valore.
La prima funzione è quella più chiara e rispecchia sia le prime definizioni che abbiamo dato sia la
nostra esperienza di consumatori. Tutti i soggetti coinvolti in uno scambio accettano la moneta
come strumento di pagamento e ne riconoscono il valore, perciò una determinata quantità di
moneta viene accettata come contropartita per l’acquisto di beni e servizi e consente di superare
le difficoltà che comporterebbe un baratto.
La seconda funzione svolta dalla moneta è quella di essere un’unità di conto, cioè uno strumento
che consente di misurare il valore dei beni e dei servizi. Per questo la moneta diventa un parametro
di riferimento (un’unità di conto, appunto) per confrontare in maniera omogenea il valore di
prodotti e servizi che possono avere caratteristiche molto diverse. Questa funzione è più
importante di quanto possa sembrare a prima vista perché nel momento in cui ad essa viene
assegnato un valore condiviso dai soggetti che fanno parte dell’economia, la moneta diventa lo
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strumento per stabilire i prezzi e registrare crediti e debiti: in altre parole la moneta, svolgendo la
funzione di unità di conto, diventa anche il principale strumento di misurazione delle transazioni
economiche, esprimendo così il valore di beni e servizi, consentendo il confronto tra beni e servizi
diversi e agevolando le decisioni economiche e l’accordo tra le parti.
La terza funzione della moneta è quella di costituire una riserva di valore, cioè di permettere il
trasferimento di risorse e di potere d’acquisto dal presente al futuro. Semplificando, la moneta
mantiene il suo valore nel tempo, quindi può essere accumulata e spesa in un secondo momento.
In pratica chi detiene una certa quantità di moneta può decidere di utilizzarla (spenderla) subito
per acquistare beni o servizi, ma può anche tenerla da parte o aspettare di accumularne una
quantità maggiore per effettuare acquisti futuri. Questa funzione della moneta è alla base del
concetto di risparmio, cioè della possibilità di accantonare parte della propria disponibilità
monetaria per spenderla in futuro

La moneta è l’insieme di tutto ciò che viene regolarmente accettato e
utilizzato dai soggetti che fanno parte di un’economia per acquistare beni e
servizi da altri individui, e ha tre funzioni principali: strumento di pagamento,
unità di conto e riserva di valore.

Breve storia della moneta
Ma come è fatta la moneta? Siamo abituati a pensare alla moneta in termini di monete e banconote,
ma queste sono le uniche forme che può avere? Ovviamente no, perché ormai abbiamo familiarità
anche con la moneta elettronica. Per capire quali forme può assumere la moneta è necessario fare
un passo indietro e considerare brevemente la sua storia. La moneta che conosciamo oggi è il
risultato di un lungo processo di ricerca e trasformazione iniziato qualche migliaio di anni fa,
generato e favorito dalla necessità di semplificare gli scambi e contenerne i costi.

Figura 4.1 - Evoluzione della moneta

Per secoli, gli scambi tra individui si sono basati sul baratto, cioè sulla consegna di una merce in
cambio di un’altra. In pratica chi riusciva a produrre più di quanto fosse necessario alla sua
sopravvivenza poteva scambiare i beni in eccesso con altri beni. Nel baratto non ci sono regole
prestabilite e la trattativa tra i due soggetti coinvolti nello scambio avviene su base completamente
soggettiva: i beni scambiati non hanno un valore oggettivo, ma solo quello dettato dal desiderio e
dalla soddisfazione delle parti coinvolte, che devono entrambe trovare conveniente lo scambio. Era
quindi possibile scambiare qualsiasi bene per qualsiasi altro bene: per esempio una pecora con un
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quintale di grano, un utensile con 10 chili di verdura, un cesto di frutta con una gallina o delle
ceramiche con un sacchetto di spezie ecc.
Il baratto presentava però molte difficoltà legate all’ingombro e al trasporto delle merci, al rischio
di furti e rapine, all’individuazione di beni e servizi utili per la controparte dello scambio, alla
conservazione della merce, alla possibilità di accumulo e soprattutto all’impossibilità di quantificare
in maniera oggettiva il valore delle merci. Gli scambi prevedevano dunque una lunga fase di
contrattazione dall’esito incerto: per questo la necessità di semplificare i rapporti commerciali e di
velocizzare le operazioni di scambio ha reso necessario uno strumento che consentisse di superare
i problemi, cioè la moneta.
Il primo passo è stato quello di utilizzare come moneta alcuni particolari tipi di merce, come per
esempio il sale, l’avorio o alcuni tipi di metallo, il cui valore era riconosciuto dalla maggior parte dei
soggetti che operavano nell’economia. Si tratta della cosiddetta «moneta merce», che sfruttava
alcune caratteristiche dei beni utilizzati come moneta, e in particolare il loro valore intrinseco: infatti
si trattava sempre di beni relativamente rari ma
comunque reperibili, che conservavano il loro
valore in maniera abbastanza stabile nel tempo,
che non erano soggetti al problema della
deperibilità e spesso erano considerati merce di
Tra le prime merci a essere utilizzate come moneta ci furono
pregio.
il sale, la farina e certi capi di bestiame: queste merci
venivano preferite ad altre perché non deperivano
Ben presto i metalli preziosi divennero la
velocemente, si trattava di merci diffuse nella zona dove
principale merce utilizzata come moneta: il loro
venivano effettuati gli scambi ed era facile verificarne
valore era alto ed erano facilmente trasportabili
l’autenticità e la qualità. In questo modo si poteva
sotto forma di lingotti, polvere o pepite. Ma
confrontare (anche se su basi soggettive e condizionate
anche in questo caso c’erano dei problemi legati
dalla richiesta), ogni altra merce con quella presa come
all’accertamento del peso e della purezza del
riferimento.
metallo. Tali problemi furono superati grazie agli
Stati, che iniziarono a coniare monete fatte con
Anche se in un determinato momento a qualcuno non
metalli preziosi (soprattutto oro e argento). Il
interessava per esempio il sale, questo veniva accettato
fatto che le monete fossero coniate dallo Stato
ugualmente come contropartita perché altri lo avrebbero
ne garantiva il valore; inoltre, utilizzandole nelle
accettato, dato che era una merce ampiamente richiesta.
transazioni economiche e imponendone l’uso
per il pagamento delle tasse, lo Stato faceva in modo che fossero accettate nella normale vita
economica. Tuttavia, anche le monete fatte con i metalli preziosi presentavano dei problemi:
 le monete, essendo fatte di metallo prezioso e avendo un valore spesso rilevante (soprattutto
quelle in oro) dovevano essere adeguatamente protette da possibili furti (costi di custodia o
sicurezza);
 il peso delle monete di metallo imponeva dei costi di trasporto rilevanti, soprattutto quando
gli acquisti avvenivano su grandi distanze;
 il metallo prezioso utilizzato per coniare le monete non poteva essere utilizzato per altri scopi
(si tratta del cosiddetto «costo-opportunità»);
 quando il pagamento dei beni e servizi avveniva con monete diverse o coniate da Stati diversi
si poneva il problema dell’accertamento del loro effettivo valore (le monete avevano
dimensioni diverse e quindi anche un peso diverso);
 il valore dei metalli preziosi variava nel tempo, facendo quindi cambiare anche il valore delle
monete.
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La diffusione e la crescita del volume degli scambi commerciali favorirono il passaggio a un sistema
basato sulla cartamoneta: in origine si trattava di ricevute emesse da una banca che attestavano
l’ammontare di un deposito effettuato presso una sua sede. Il denaro veniva custodito dalla banca
e poteva essere ritirato presentando la ricevuta, cioè era possibile convertire una ricevuta nella
quantità di moneta o di metallo prezioso corrispondente semplicemente presentandola al banco.
La «banca», infatti, deriva il proprio nome dal banco presso cui sedeva il cambiavalute, come
vedremo meglio nel capitolo successivo. Oltre a custodire il denaro e a prevenire i furti, le banche
fornivano spesso anche un servizio di trasferimento del denaro. Inoltre si creò presto una rete di
banche diffuse sul territorio che rendevano possibile viaggiare con le sole ricevute di deposito
rilasciate da una banca e ritirare la somma versata nella banca di un’altra città. Questo sistema
basato sul deposito e sul trasferimento del denaro da un soggetto all’altro per mezzo di ricevute
cartacee che non dovevano necessariamente essere convertite subito ma potevano anche passare
di mano più volte si diffuse rapidamente perché era più comodo ed efficiente, diventando il
principale mezzo di pagamento nelle transazioni commerciali.
A garanzia del valore della cartamoneta c’erano sempre l’oro o l’argento depositati presso la banca:
la cartamoneta poteva essere convertita in qualunque momento nel suo equivalente in oro o in
argento. Ben presto però le banche cominciarono a emettere più cartamoneta rispetto
all’ammontare dei depositi ricevuti, aumentando così la quantità di denaro che potevano prestare
ai soggetti economici (per esempio i mercanti) avvantaggiando se stesse e l’economia. Talvolta
però alcune banche, condotte in maniera più spregiudicata, non erano in grado di far fronte a tutte
le richieste di conversione della cartamoneta emessa.
Dopo alcune gravi crisi bancarie, nella maggior parte delle nazioni lo Stato decise di assumere
direttamente il controllo sull’emissione della cartamoneta per mezzo di una banca centrale, che
operava in regime di monopolio: le banconote erano quindi garantite dalle riserve di oro e argento
detenute dallo Stato e potevano essere convertite in qualunque momento da chiunque ne facesse
richiesta. Oltre alle banconote nel sistema economico circolavano anche delle monete metalliche
coniate con metalli non preziosi, di basso valore unitario.
Con il passare del tempo, anche la quantità di moneta cartacea emessa dalle banche centrali è
diventata molto più alta delle riserve di oro depositate nelle casse dello Stato ed è stata
abbandonata la convertibilità delle banconote. Venendo meno la convertibilità, il valore delle
banconote, che sono fatte di carta e non hanno quindi un valore intrinseco, non viene più stabilito
in base a una merce preziosa come l’oro, ma si basa sul valore di tutti i beni e i servizi prodotti in un
Paese. Questo tipo di moneta prende il nome di «moneta legale», «moneta a corso legale» o
«moneta a corso forzoso».
Ma com’è possibile che una moneta che non ha praticamente alcun valore materiale venga
utilizzata dai soggetti che operano nell’economia, se viene meno la convertibilità con un metallo
prezioso? Tutto ruota intorno alla fiducia di tutti i soggetti economici nei confronti della moneta
stessa, favorita da diversi fattori:
 lo Stato stabilisce per legge che la moneta legale debba essere accettata come pagamento
negli scambi, perciò chi la riceve ha la certezza di poterla a sua volta utilizzare per acquistare
altri beni o servizi;
 la legge stabilisce anche che le banconote e le monete in circolazione hanno un potere
liberatorio, cioè la capacità, una volta utilizzate per il pagamento, di liberare l’acquirente da
ogni obbligo nei confronti del venditore;
 le banconote hanno caratteristiche che ne rendono difficile la falsificazione;
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la banca centrale, unico soggetto che può stampare la moneta legale, ha anche il compito di
gestire le politiche riguardanti la moneta, chiamate politiche monetarie, mantenendo
sostanzialmente stabile il suo valore nel tempo.

In sostanza i soggetti che operano in un’economia hanno fiducia nella moneta legale perché
consente di acquistare beni e servizi, non può essere falsificata facilmente (quindi la probabilità di
avere delle banconote false è molto bassa), ha un valore che rimane fondamentalmente stabile nel
tempo in cui viene detenuta e quindi mantiene un potere d’acquisto relativamente stabile.
L’evoluzione dell’economia ha successivamente portato a ulteriori sviluppi anche per quanto
riguarda la moneta, dando luogo prima alla moneta bancaria e successivamente a quella
elettronica. La moneta bancaria nasce dall’esigenza di utilizzare mezzi di pagamento diversi dalle
banconote in molte situazioni, come per esempio operazioni per importi elevati (si pensi per
esempio all’acquisto di un’automobile o di una casa), operazioni frequenti oppure il risparmio di
parte del proprio reddito che avviene accumulando la moneta non spesa. Questi e altri motivi hanno
reso necessario lo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento che consentano di gestire grosse quantità
di moneta.
La moneta bancaria si basa sulla registrazione delle varie operazioni (entrate e uscite) effettuate
sui depositi detenuti dai soggetti economici presso le banche. Grazie a tali depositi, chiamati «conti
correnti», l’acquirente non deve più trasportare e poi consegnare fisicamente le banconote al
venditore, ma si limita a comunicare alla propria banca l’ordine di trasferimento della somma
desiderata dal suo conto corrente a quello del venditore. La moneta bancaria è quindi un insieme
di strumenti alternativi al contante che permettono di pagare o ricevere moneta oppure di
accumularla grazie a un conto corrente bancario.
La moneta bancaria è oggi utilizzata per la maggior parte delle operazioni che prevedono il
trasferimento di denaro. A favorire la diffusione della moneta bancaria ha contribuito anche
l’utilizzo sempre più frequente della moneta elettronica, cioè di tutti i supporti sui quali può essere
memorizzato un certo quantitativo di moneta e che possono essere utilizzati e accettati come
mezzo di pagamento. A questa ulteriore evoluzione ha contribuito in maniera determinante lo
sviluppo dell’informatica, che ha permesso alla maggior parte dei rapporti e delle operazioni
bancarie di avvenire attraverso supporti informatici, come per esempio la possibilità di effettuare
operazioni bancarie via Internet o di pagare beni e servizi tramite carte di credito o bancomat.

La moneta bancaria
Come abbiamo visto poco fa, per l’utilizzo della moneta bancaria è essenziale l’esistenza di un conto
corrente bancario. A ciascun conto corrente bancario sono associati diversi servizi messi a
disposizione dalla banca che permettono di effettuare o ricevere pagamenti in maniera sicura
eliminando la necessità di portare con sé banconote e monete, di gestire il proprio conto o di
impartire istruzioni di pagamento a distanza via telefono («phone banking») o via Internet
(«internet banking»), di farsi accreditare denaro da altri soggetti, di impostare pagamenti periodici
in maniera automatica, di depositare il denaro per destinarlo alle spese correnti, a quelle future o
al risparmio.
Rispetto alla moneta tradizionale (il cosiddetto «contante»), la moneta bancaria presenta alcuni
vantaggi legati alla sicurezza (perché non è necessario portare con sé il denaro), alla praticità
(perché è possibile effettuare acquisti in qualunque momento anche a distanza senza doversi
procurare in anticipo il contante), e alla legalità (perché tutti i movimenti sono registrati).
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Figura 4.2 - Principali strumenti della moneta bancaria

Gli strumenti che consentono di utilizzare la moneta bancaria sono numerosi e in continua
evoluzione. Tra gli strumenti principali troviamo:
 gli assegni bancari e gli assegni circolari;
 i bonifici;
 gli addebiti diretti in conto corrente;
 le carte di debito;
 le carte di credito.
L’assegno bancario è stato uno dei primi strumenti di pagamento sostitutivi del contante a
diffondersi in maniera capillare: è un documento attraverso il quale il titolare di un conto corrente
ordina alla propria banca di versare una determinata somma di denaro a favore di un’altra
persona. Le banche forniscono ai propri correntisti un «libretto» contenente una serie di assegni
che possono essere compilati in qualunque momento dal titolare e utilizzati al posto del denaro
contante per pagare i propri acquisti. L’assegno è dunque un biglietto prestampato secondo uno
schema standard che riporta il nome della banca che lo ha fornito e una serie di spazi dove è
possibile indicare il nome del beneficiario del pagamento, la data di emissione, l’importo desiderato
e la firma del titolare.
Tra le tante caratteristiche dell’assegno bancario, che in questa sede non approfondiremo,
possiamo citarne due:
 la possibilità di essere pagato «a vista», nel senso che la banca della persona che ha emesso
l’assegno consegnerà la somma riportata sull’assegno al momento della presentazione del
titolo presso una delle sue filiali;
 è un «titolo di credito», cioè un documento che attesta che il beneficiario ha un credito nei
confronti della persona che lo ha emesso e firmato. Questo significa anche che il beneficiario
dell’assegno, invece di incassarlo direttamente, può trasferirlo ad altre persone e utilizzarlo a
sua volta come strumento di pagamento: la circolazione degli assegni è disciplinata dal codice
civile e avviene per mezzo della «girata», cioè della firma del beneficiario apposta sul retro
dell’assegno.
L’assegno circolare è un tipo particolare di assegno che viene firmato ed emesso direttamente
dalla banca, che garantisce che il denaro è presente sul conto corrente del titolare: in pratica la
banca, firmando l’assegno, attesta che il denaro necessario è disponibile, che è stato prelevato dal
conto corrente ed è stato messo a disposizione del beneficiario. Inoltre l’assegno circolare non può
essere trasferito ad altri soggetti dal beneficiario, che è l’unica persona che può incassarlo.
L’assegno circolare viene dunque emesso direttamente dalla banca (su ordine del titolare) e
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necessita di qualche giorno di preparazione per consentire alla banca di effettuare il controllo della
disponibilità sul conto corrente, prelevarla e tenerla da parte in attesa dell’incasso da parte del
beneficiario. Per le sue caratteristiche di maggiore sicurezza e di non trasferibilità, l’assegno
circolare ha un costo maggiore rispetto all’assegno bancario e viene normalmente utilizzato nei casi
in cui sono necessari pagamenti ingenti (per esempio nel caso di acquisto di una casa).
Il bonifico è uno strumento di pagamento legato al conto corrente che permette di accreditare sul
conto corrente di un’altra persona una determinata somma di denaro, senza utilizzare il contante.
È un ordine che il titolare di un conto corrente impartisce alla propria banca affinché venga eseguito
il trasferimento di una somma di denaro dal suo conto corrente a quello di un altro correntista della
stessa banca o di un’altra banca. Il bonifico può essere quindi utilizzato solo se entrambi i soggetti
(il titolare e il beneficiario) hanno un conto corrente presso una banca.
Gli addebiti diretti in conto corrente sono un servizio di pagamento legato al conto corrente che
consente di pagare automaticamente le fatture emesse da società o soggetti privati che forniscono
beni o erogano servizi, prelevando il denaro necessario dal conto corrente. L’utilità di questo
strumento risiede nella possibilità di impostare e autorizzare i pagamenti relativi a contratti che
prevedono pagamenti ripetitivi e con scadenze predeterminate: si pensi per esempio alle bollette
dell’energia elettrica o al pagamento di un affitto. In questi casi il titolare del conto autorizza la
banca (fino alla revoca dell’autorizzazione) a pagare le fatture provenienti da una serie di soggetti,
senza dover effettuare ogni volta il pagamento tramite un bonifico bancario.
Le carte di pagamento sono tessere di plastica con un dispositivo elettronico incorporato che
permettono di effettuare pagamenti senza utilizzare denaro contante oppure di prelevare denaro
contante dal proprio conto corrente utilizzando uno dei tanti sportelli automatici presenti sul
territorio. I pagamenti e i prelievi sono soggetti a determinati limiti riguardanti l’importo giornaliero
e mensile e possono essere effettuati sia sul territorio nazionale sia all’estero quando la carta è
abilitata anche sui circuiti internazionali. La sicurezza delle transazioni è affidata a un codice
personale segreto (PIN) associato alla carta, alla firma del titolare della carta che va apposta al
momento dell’acquisto sulla ricevuta che attesta l’operazione e in alcuni casi anche a un secondo
codice segreto da digitare come ulteriore verifica dell’identità del titolare.
Esistono diversi tipi di carte di pagamento, ciascuna con diffusione, modalità di utilizzo e costi
diversi. Le tipologie principali sono le carte di debito e le carte di credito. Le carte di debito,
comunemente chiamate «bancomat», permettono al titolare di un conto corrente di effettuare
prelievi di contante da sportelli automatici e pagamenti presso gli esercenti dotati di POS. Le carte
di debito sono legate alla disponibilità sul conto corrente delle somme prelevate o pagate per
l’acquisto di beni e servizi al momento del prelievo o dell’acquisto: se sono disponibili l’operazione
viene conclusa con successo, altrimenti non viene portata a termine e non è possibile ritirare il
contante desiderato o effettuare il pagamento.
Le carte di credito sono simili alle carte di debito, ma permettono di acquistare beni e servizi anche
senza avere sul conto corrente la disponibilità necessaria: la somma spesa viene infatti addebitata
sul conto corrente del titolare successivamente, di solito alla fine del mese o a metà del mese
successivo. In pratica la banca anticipa le somme necessarie al pagamento degli acquisti fatti (fino
a un determinato massimale mensile), facendo così credito al titolare del conto corrente. La
restituzione delle somme anticipate dalla banca può avvenire in un’unica soluzione (è la modalità
standard) oppure a rate nei mesi successivi.
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Le carte prepagate
Le carte prepagate sono un tipo particolare di carta di debito che consente anche a chi non è
titolare di un conto corrente di utilizzarle come strumento di pagamento per l’acquisto di
beni e servizi o di prelevare denaro da uno sportello automatico, sulla base di un importo
preventivamente versato dal titolare della carta presso la banca l’ha emessa.
Per esempio, il titolare della carta ha caricato su di essa 500 euro: ogni operazione di
pagamento o prelievo fa diminuire l’importo caricato sulla carta, fino al suo esaurimento. Se
l’importo corrispondente alla spesa da effettuare non è disponibile sulla carta, l’acquisto non
viene autorizzato. Se la carta è collegata a un circuito internazionale, le operazioni di
pagamento e di prelievo possono essere effettuate anche all’estero.

1.4.2 Interesse e tasso di interesse
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la moneta, che oggi conosciamo e utilizziamo nella
forma di moneta legale e di moneta bancaria, svolge le tre funzioni di principale strumento di
pagamento, di unità di conto e di riserva di valore. Ma la moneta può essere considerata una merce
come tutte le altre? E in caso affermativo, dal momento che svolge la funzione di mezzo di
pagamento, come potrebbe essere pagata?
La risposta è semplice: la moneta può essere acquistata o venduta al pari di tutti gli altri beni e
servizi (anche se con modalità diverse) e viene pagata con altra moneta. Facciamo un esempio per
comprendere meglio la situazione: supponiamo di voler acquistare un’automobile da 20.000 euro,
ma di non avere una disponibilità di denaro sufficiente in mano o sul conto corrente. Ci rivolgiamo
quindi alla nostra banca e chiediamo a prestito l’intera somma. Supponiamo quindi che la banca
conceda il prestito: in questo caso la banca consegnerà subito i 20.000 euro necessari per l’acquisto
dell’automobile, che dovremo restituire in seguito secondo tempi e modalità concordati. La somma
restituita alla banca però non sarà uguale a 20.000 euro, sarà sicuramente maggiore: la banca infatti
vorrà essere pagata per il servizio che ci ha reso e per essersi privata di 20.000 euro per un certo
periodo di tempo.
Allora ricapitolando: avevamo bisogno di 20.000 euro per effettuare un acquisto, e non avendo il
denaro necessario lo abbiamo chiesto alla banca, che ce lo ha consegnato in cambio della
restituzione di una somma più alta di quella fornita. Provando a guardare la situazione da
un’angolazione diversa, in sostanza abbiamo comprato la moneta che ci serviva dalla banca, che
l’ha venduta a un prezzo che corrisponde a una somma superiore a quella prestata.
Il compenso che spetta alla banca per aver ceduto l’uso della somma di denaro richiesta per un
certo periodo di tempo prende il nome di interesse e rappresenta la quantità di moneta aggiuntiva
da pagare alla banca quando si restituisce il prestito.
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Il concetto di interesse è centrale nell’economia ed è strettamente legato al tempo: più tempo
passa prima che vengano restituiti i soldi e più alti saranno gli interessi da pagare. Questo avviene
perché fino a quando non sarà stato restituito il denaro preso a prestito, la banca non potrà
utilizzarlo per altre attività. Per quantificare il valore del tempo e l’ammontare degli interessi da
pagare alla banca si utilizza un tasso di interesse, cioè un valore espresso in forma percentuale e
relativo a un certo periodo di tempo (di solito un anno), che esprime quanto denaro deve essere
pagato come interesse su un capitale di riferimento.
Se per esempio il tasso di interesse applicato a un finanziamento è del 2,5% annuo, significa che
dovremmo pagare ogni anno alla banca 2,5 euro per ogni 100 euro di capitale prestato. Per esempio
l’ammontare degli interessi su un prestito di 50.000 euro sarebbe pari a 1.250 euro all’anno, su un
prestito di 20.000 sarebbe pari a 500 euro e così via.
Il tasso di interesse applicato a un finanziamento rappresenta quindi il costo del denaro, cioè la
misura del costo del capitale prestato dalla banca, che corrisponde all’importo aggiuntivo che deve
essere rimborsato alla banca (oltre al capitale prestato). Al momento della sottoscrizione di un
prestito la banca rende noto il tasso di interesse applicato ed è abbastanza semplice determinare
l’ammontare degli interessi da pagare ogni anno.

Il compenso che spetta alla banca per aver ceduto l’uso della somma di denaro
richiesta per un certo periodo di tempo prende il nome di interesse. Il tasso di
interesse è un valore percentuale che quantifica l’ammontare degli interessi
da pagare in un certo periodo di tempo (di solito un anno) su un determinato
capitale.

Va comunque notato che gli interessi dovranno essere pagati fino a quando il capitale prestato dalla
banca non sarà interamente restituito. A questo proposito è bene tenere a mente che prima verrà
restituito il capitale e meno interessi saranno pagati. Chi ottiene un prestito, oltre a pagare gli
interessi deve restituire periodicamente parte del capitale. Poiché il capitale si restituisce
gradualmente (e non tutto insieme alla scadenza), gli interessi da pagare si calcolano sul capitale
ancora da restituire, non su quello di partenza. Nella pratica viene concordato con la banca un piano
di restituzione del prestito che prevede la restituzione graduale del capitale e il pagamento degli
interessi anno dopo anno in base a quanto capitale rimane ancora da restituire.
Dopo aver compreso cosa sono l’interesse e il tasso di interesse, affrontiamo ora un’altra
questione: esiste un’unica modalità di calcolo degli interessi? La risposta è chiaramente negativa ed
esistono diverse modalità di calcolo.
Le più diffuse sono l’interesse semplice e l’interesse composto. Per semplicità ribaltiamo il
problema: fin qui abbiamo ragionato dalla prospettiva del debitore (colui che, avendo bisogno di
denaro, chiede e ottiene un finanziamento). Mettiamoci ora nei panni del creditore, cioè di colui
che ha risparmiato del denaro e lo presta, a scopo di investimento, dietro pagamento di un
interesse. La situazione è simile a quella del prestito chiesto alla banca, ma in questo caso siamo noi
ad aver prestato del denaro e a ricevere gli interessi. Inoltre, a differenza del finanziamento, in
questo caso il capitale ci viene restituito in un’unica soluzione al termine dell’investimento.
Supponiamo di aver investito 100 euro al 5% annuo. Con l’interesse semplice gli interessi vengono
calcolati sempre sul capitale iniziale: nel nostro esempio, alla fine di ogni anno gli interessi del 5%
saranno calcolati sui 100 euro di capitale investito e saranno dunque sempre uguali a 5 euro (il 5% di
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100 è infatti uguale a 5), indipendentemente dal periodo in cui si verifica il pagamento degli
interessi.

Figura 4.3 - Schema di funzionamento dell’interesse semplice

Dal punto di vista matematico, la formula che consente di calcolare gli interessi e il capitale finale,
chiamato «montante», utilizzando un tasso di interesse semplice è la seguente:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖 ∙ 𝑡)
dove «C» è il capitale iniziale, «i» è il tasso di interesse semplice e «t» è il tempo, cioè il numero di
periodi che esprime la durata dell’investimento. Nel nostro esempio, considerando una durata
dell’investimento pari a 6 anni, il capitale finale sarà pari a 130 euro, cioè al capitale iniziale più 5
euro di interessi all’anno per 6 anni:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 100 ∙ (1 + 5% ∙ 6) = 100 ∙ (1 + 0,05 ∙ 6)
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 100 ∙ (1 + 0,30) = 130
Con l’interesse composto invece gli interessi vengono calcolati sul capitale del periodo
precedente, considerando che gli interessi maturati in un determinato periodo diventano a loro
volta capitale nei periodi successivi e quindi generano altri interessi. Con l’interesse composto gli
interessi percepiti aumentano anno dopo anno perché il tasso di interesse viene calcolato su un
capitale che continua a crescere grazie agli interessi percepiti negli anni precedenti.

Con il tasso di interesse semplice gli interessi vengono sempre calcolati
rispetto al capitale iniziale; con il tasso di interesse composto gli interessi
vengono calcolati sul capitale del periodo precedente e vanno ad aggiungersi
al capitale del periodo successivo.

La figura sottostante mostra lo schema di funzionamento dell’interesse composto: l’investimento
è lo stesso utilizzato come esempio per l’interesse semplice e prevede l’investimento di 100 euro
per un certo numero di anni al 5% annuo, che in questo caso è però composto. Alla fine del primo
anno gli interessi del 5% vengono calcolati sui 100 euro di capitale iniziale e sono dunque uguali a 5
euro. I 5 euro di interesse del primo periodo vanno ad aggiungersi al capitale utilizzato per calcolare
gli interessi del secondo periodo, che diventa 105 euro. Nel secondo periodo gli interessi
ammontano quindi a 5,25 euro (perché il 5% di 105 è uguale a 5,25) e diventano a loro volta capitale
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per il calcolo degli interessi del terzo periodo. Il procedimento continua così fino al termine
dell’investimento e gli interessi dell’ultimo periodo vengono perciò calcolati sul capitale iniziale
aumentato di tutti gli interessi dei periodi precedenti.

Figura 4.4 - Schema di funzionamento dell’interesse composto

Confrontando l’investimento di 100 euro al tasso di interesse annuale semplice del 5% con lo stesso
investimento effettuato con un tasso di interesse del 5% annuo composto è possibile comprendere
come i due tassi siano equivalenti se si considera solo il primo anno (in entrambi i casi alla fine del
primo anno gli interessi sono uguali a 5 euro).
Considerando invece gli anni successivi il tasso di interesse composto genera interessi tanto
maggiori quanto più lungo è l’orizzonte temporale dell’investimento perché, come abbiamo già
detto, gli interessi di ogni periodo diventano parte del capitale utilizzato per il calcolo nel periodo
seguente. In questo modo con il tasso di interesse composto il capitale sul quale vengono calcolati
gli interessi aumenta progressivamente, mentre con il tasso di interesse semplice rimane sempre
lo stesso.
Matematicamente, la formula che consente di calcolare gli interessi e il capitale finale, chiamato
«montante», utilizzando un tasso di interesse composto è la seguente:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑡
dove «C» è il capitale iniziale, «i» è il tasso di interesse composto e «t» è il tempo, cioè il numero di
periodi che esprime la durata dell’investimento. La presenza dell’esponente nella formula giustifica
dal punto di vista matematico il ragionamento che abbiamo appena fatto. Considerando una durata
dell’investimento pari a 6 anni, il capitale finale del nostro esempio sarà pari a 134,01 euro:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 100 ∙ (1 + 0,05)6 = 100 ∙ (1 + 0,3401) = 134,01
Confrontando questo valore con quello ottenuto dopo lo stesso periodo di tempo
dall’investimento di 100 euro al tasso di interesse del 5% semplice, possiamo vedere che a parità di
tutti i fattori e per durate superiori a 1, l’interesse composto porta a un capitale finale maggiore (nel
nostro esempio 134,01 contro 130 euro).
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1.4.3 I criteri con cui si determina il tasso di interesse
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che esistono diversi tipi di tasso di interesse e che
l’ammontare complessivo degli interessi cambia in base alla tipologia scelta. Gli interessi
complessivi pagati sono però anche influenzati dal livello del tasso di interesse: è evidente infatti
che un tasso di interesse del 10% produce più interessi di un tasso di interesse del 7% o del 4%.
La scelta del livello del tasso di interesse da applicare cade sulla banca nel caso di un finanziamento
e sulla società che emette uno strumento finanziario nel caso di un investimento. Chi chiede un
finanziamento o decide di effettuare un investimento non può dunque scegliere il livello del tasso
di interesse da applicare, anche se questo può avvenire in casi specifici o per finanziamenti o
investimenti particolari.
La domanda da porsi a questo punto è: in base a quali criteri una banca decide il livello del tasso di
interesse da applicare a un prestito accordato a un cliente? Allo stesso modo, cosa spinge una
società ad applicare un tasso d’interesse piuttosto che un altro quando emette uno strumento
finanziario?
La risposta a queste domande è più complessa di quanto possa sembrare a prima vista.
Intuitivamente, il tasso di interesse applicato a un finanziamento o a un investimento, da un lato
non può essere molto diverso dai tassi di interesse applicati a finanziamenti o investimenti simili, e
dall’altro deve tenere conto delle caratteristiche della persona o della società che ha richiesto il
finanziamento o che propone l’investimento.
Possiamo quindi generalizzare affermando che il tasso di interesse applicato a un finanziamento o
a un investimento è composto da due parti: una che dipende dai tassi di interesse applicati sul
mercato per operazioni simili, e l’altra che riflette le caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti
nell’operazione.
Per quanto riguarda la prima componente, consideriamo per esempio i finanziamenti concessi dalle
banche: è evidente che se in un determinato momento i tassi di interesse applicati ai prestiti sono
mediamente attorno al 3%, per una banca non avrebbe senso applicare tassi di interesse del 10%.
Infatti praticando un tasso più alto la banca potenzialmente guadagnerebbe di più, ma nessun
cliente le chiederebbe un prestito, perché potrebbe ottenerlo a un tasso più basso presso altre
banche. Esistono quindi alcuni tassi di interesse «di riferimento» ai quali le banche e tutti i soggetti
che operano in un’economia si adeguano, con qualche differenza derivante dalle specificità di ogni
situazione.
La seconda componente del tasso di interesse applicato a un finanziamento o a un investimento è
invece soggettiva: ogni situazione è diversa dalle altre e prima di scegliere il livello del tasso di
interesse da applicare è necessario considerare le caratteristiche e le particolarità dei soggetti
coinvolti nell’operazione, siano essi una banca, un cliente o una società.
Per questo il tasso di interesse applicato a un prestito (o a un investimento) è proporzionale a due
fattori: il rischio dell’operazione e la sua durata.
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Figura 4.5 - Composizione generale del tasso di interesse applicato a finanziamenti e investimenti

Affrontiamo subito la seconda componente del tasso di interesse, cioè quella soggettiva. L’aspetto
più importante da considerare è il profilo di rischio di chi chiede il finanziamento o di chi emette lo
strumento finanziario oggetto di un investimento. In entrambi i casi quello che conta dal punto di
vista di chi presta il denaro è la probabilità che il capitale venga restituito e che i relativi interessi
vengano pagati regolarmente.
Se la probabilità che la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi si verifichino e siano
effettuati nei tempi stabiliti è alta, allora il rischio dell’operazione è basso. Viceversa, se le
caratteristiche del soggetto che deve restituire il capitale e pagare gli interessi rendono probabili
ritardi nei pagamenti o la mancata restituzione del capitale (tutto o in parte), allora il rischio
dell’operazione è alto. In questo secondo caso il prestito viene concesso, ma in generale si verifica
un aumento del costo che deve sostenere chi prende a prestito il denaro, quantificato in un
maggiore tasso di interesse applicato all’operazione. In pratica il maggiore rischio che deve
sopportare chi presta il denaro viene compensato da una maggiore quantità di interessi pagati dal
debitore.
Non dobbiamo però pensare che questo meccanismo di aumento del tasso di interesse
all’aumentare del rischio continui all’infinito, perché quando il rischio raggiunge un livello tale da
rendere molto improbabile la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi, il prestito non
viene concesso. Questo limite è chiaramente soggettivo e dipende da quanto rischio vuole
accollarsi la banca che concede il prestito o il soggetto che effettua un investimento. Chi presta il
denaro è disposto a rischiare di più solo se le sue prospettive di guadagno sono più alte (per questo
il tasso di interesse è più alto), ma chiaramente all’aumentare del rischio aumenta anche la
probabilità che il denaro non venga restituito.
Per questo motivo è necessaria un’analisi approfondita delle caratteristiche del soggetto che
chiede il prestito, e in particolare del suo merito creditizio, cioè della sua capacità di rimborso. Ogni
volta che ricevono una richiesta di prestito da parte di un cliente, le banche effettuano una
valutazione della sua affidabilità e della sua solidità dal punto di vista economico e finanziario. Tra
gli aspetti presi in considerazione, le banche cercano di valutare se il suo reddito è sufficiente, se ha
dei risparmi, se ha altri prestiti da ripagare, se ha un patrimonio da vendere nel caso in cui non
riuscisse a restituire parte del finanziamento ecc.
A un maggior merito creditizio corrisponde un minor rischio dell’operazione, che avrà quindi un
costo minore, cioè un tasso di interesse più basso. Viceversa, a un minor merito creditizio
corrisponde generalmente un rischio maggiore che si traduce in un costo del prestito più alto,
rappresentato da un maggior tasso di interesse.
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Il merito creditizio esprime la capacità di rimborso di un prestito. A un merito
creditizio maggiore corrisponde un rischio minore e di conseguenza anche un
costo del prestito più basso (un minor tasso di interesse). A un merito
creditizio minore corrisponde invece un rischio maggiore che si traduce in un
maggior costo da sostenere per il prestito (un tasso di interesse più alto).

La durata del finanziamento o dell’investimento è un altro aspetto che influisce direttamente sul
tasso di interesse applicato. La durata influisce direttamente sul rischio perché in generale
maggiore è la durata e maggiore è il rischio legato all’operazione: il merito creditizio viene infatti
valutato al momento della richiesta del prestito, ma all’aumentare della durata del prestito
aumenta anche la probabilità che cambi il merito creditizio, cioè che il soggetto che ha chiesto il
finanziamento perda la sua affidabilità o la sua solidità. Per questo a parità di tutti gli altri fattori, a
una durata maggiore corrisponde anche un rischio maggiore, rappresentato da un tasso di
interesse più alto.
Dopo aver visto brevemente quali sono gli aspetti principali da tenere in considerazione nella
valutazione del merito creditizio e della durata di un finanziamento o di un investimento,
concentriamoci sulla componente legata ai tassi di interesse di mercato. Esistono numerosi tassi di
interesse che vengono utilizzati come tassi di riferimento, sia in Italia che all’estero: le differenze
sono molte e vanno dall’orizzonte temporale considerato alle modalità di calcolo, dal tipo di
operazione alla quale si riferiscono al soggetto che li rende noti. Questo significa che di volta in
volta, in base alle esigenze, al tipo, alla localizzazione geografica o alla durata dell’operazione
vengono utilizzati tassi di interesse diversi.
Tra i principali tassi di interesse di riferimento troviamo:
 il tasso BCE;
 il tasso overnight;
 l’Eurirs;
 l’Euribor.
Il tasso BCE, chiamato anche «tasso per le operazioni di rifinanziamento», è sicuramente il principale
tasso di riferimento dell’area euro: viene fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) ed è il tasso di
interesse al quale le banche europee possono prendere a prestito denaro dalla BCE. Semplificando,
le banche fanno ricorso a questa opportunità di finanziamento quando si trovano ad affrontare
periodi di carenza di liquidità. Prima dell’avvento dell’Unione Europea, in Italia era la Banca d’Italia
(la nostra banca centrale) a determinare il tasso per le operazioni di rifinanziamento, chiamato
Tasso Ufficiale di Sconto: veniva applicato solamente ai prestiti concessi alle banche italiane, ma a
parte la diversa applicazione territoriale, svolgeva le stesse funzioni del tasso BCE.
Il tasso BCE è un valore di riferimento perché viene fissato dalla banca centrale che oltre a stampare
la moneta svolge anche la funzione di «banca delle banche», e perché rappresenta il costo del
denaro per le banche europee. In generale, ogni volta che la BCE alza il livello di questo tasso si
verifica un innalzamento dei costi di finanziamento del sistema bancario, che inevitabilmente si
riflette sui tassi di interesse che le banche applicano alle operazioni di finanziamento concesse alle
famiglie e alle imprese.
Il tasso BCE non viene dunque utilizzato direttamente dalle banche per fissare il tasso di interesse
legato alle singole operazioni di finanziamento concesse ai clienti, ma è evidente che influenza
indirettamente tutte le operazioni di finanziamento effettuate sul mercato: le banche
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applicheranno infatti un tasso di interesse superiore al loro costo del denaro e, a parità di tutti gli
altri fattori, quando il tasso BCE si alza aumenta anche il tasso applicato dalle banche e viceversa.
La BCE non rappresenta però l’unica fonte di approvvigionamento per le banche, che si servono
anche del «mercato interbancario», cioè un mercato in cui le banche con un eccesso di liquidità
offrono denaro ad altre banche (che invece si trovano nella condizione opposta). Si tratta quindi di
un mercato dove le banche si prestano denaro tra di loro con diverse scadenze, che vanno da poche
ore a diversi mesi. Tra le diverse scadenze è particolarmente significativa quella a brevissimo
termine, chiamata «overnight», con rimborso previsto dopo 24 ore: viene infatti calcolato ogni
giorno il tasso di interesse medio al quale le banche si prestano denaro con scadenza overnight che,
se analizzato giorno dopo giorno rappresenta con buona precisione il costo del denaro a brevissimo
termine per le banche.
A prima vista questo valore può sembrare molto simile al tasso BCE, ma in realtà sono molto diversi
per vari motivi. Senza entrare nei dettagli, basti considerare che da un lato il tasso BCE viene
applicato a tutte le operazioni tra la banca centrale e le singole banche e che l’accesso ai
finanziamenti della BCE è comunque soggetto ad alcune condizioni e non è illimitato. Dall’altro lato
il mercato interbancario funziona secondo la classica interazione tra domanda e offerta, quindi le
operazioni tra banche vengono chiuse a prezzi (tassi di interesse) che possono variare anche
sensibilmente nell’arco di una giornata.
Non dobbiamo infatti dimenticare che le operazioni sul mercato interbancario vengono concluse
tra banche e che quindi riflettono anche il loro merito creditizio (che può cambiare nel tempo), cioè
il rischio associato alle singole banche. Il tasso BCE non cambia di frequente (in media la banca
centrale lo cambia ogni 3-6 mesi) mentre il tasso overnight cambia ogni 24 ore e viene calcolato
come tasso di interesse medio applicato alle operazioni tra banche avvenute nel mercato
interbancario e concluse secondo la logica della domanda e dell’offerta.
L’Eurirs («Euro Interest Rate Swap») e l’Euribor («Euro Interbank Offered Rate») sono due tassi di
interesse calcolati sulla base delle operazioni del mercato interbancario, utilizzati come riferimento
rispettivamente per i finanziamenti a tasso fisso e per quelli a tasso variabile:
 un finanziamento a tasso fisso prevede che il tasso di interesse venga fissato al momento della
firma del contratto e che in base a tale tasso di interesse (che non cambia per tutta la durata
del finanziamento) vengano calcolati tutti gli interessi da pagare;
 in un finanziamento a tasso variabile invece viene stabilito che gli interessi siano calcolati di
volta in volta in base all’andamento di un tasso di interesse di riferimento: ogni variazione di
tale tasso di interesse provoca quindi l’aumento o la diminuzione degli interessi pagati da quel
momento in poi.
L’Eurirs è un tasso di interesse calcolato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea che
rappresenta il tasso d’interesse medio al quale le principali banche europee effettuano operazioni
di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato interbancario. Semplificando,
le banche possono convertire i propri finanziamenti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso,
e il costo di queste operazioni può essere quantificato in termini di tasso di interesse. L’Eurirs è il
tasso di interesse medio di queste operazioni e viene generalmente utilizzato come tasso di
riferimento per i prestiti a tasso fisso.
La sigla Euribor indica invece una serie di tassi di interesse ricavati dalle previsioni fatte
giornalmente da un gruppo di banche di primaria importanza (quasi tutte europee), ciascuna delle
quali ipotizza quale sarà il livello del tasso di interesse che applicherà ai prestiti di diversa durata
concessi ad altre banche di primaria importanza due giorni lavorativi dopo. L’Euribor viene quindi
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Le scadenze dell’Euribor
A partire da novembre 2013, il tasso Euribor viene
diffuso quotidianamente per 8 diverse scadenze
(prima erano 15): 1 settimana, 2 settimane, 1
mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 1 anno.

calcolato ogni giorno come media di questi tassi di interesse
previsti per ciascuna delle scadenze di breve e brevissimo
tempo considerate. L’Euribor è importante soprattutto
perché si basa su previsioni che tengono conto anche del
rischio che le banche associano al prestito di denaro
concesso ad altre banche per durate diverse e quindi
incorpora anche il rischio percepito dell’intero sistema
bancario. L’Euribor è il tasso di interesse generalmente
utilizzato come riferimento per i prestiti a tasso variabile.

Dopo aver affrontato gli aspetti legati al rischio e alla durata dell’operazione e aver visto quali sono
i principali tassi di interesse di riferimento, soffermiamoci brevemente su come viene determinato
il tasso di interesse applicato a un finanziamento o a un investimento. Prendiamo come esempio un
prestito a tasso variabile concesso da una banca a un cliente privato. La banca sceglie innanzitutto
il tasso di interesse di riferimento: supponiamo che si tratti dell’Euribor e ipotizziamo che il suo
valore in questo momento sia del 2%. Al tasso di riferimento va aggiunta la seconda componente,
chiamata comunemente «spread», cioè «differenziale», legata alla durata e alla valutazione del
merito creditizio del cliente. Questa componente, che in genere viene misurata all’inizio del prestito
e non cambia per tutta la sua durata, rappresenta di fatto la remunerazione della banca: la banca si
approvvigiona sul mercato a un costo pari all’Euribor
e poi presta i soldi al cliente. Supponiamo che la
banca quantifichi lo spread con un tasso del 3%.
Per ottenere il tasso di interesse finale dobbiamo
quindi sommare le due componenti: nel nostro
esempio il tasso di interesse iniziale è quindi uguale
al 5%. Dal momento che si tratta di un prestito a tasso
variabile, nel tempo il tasso di interesse applicato al
prestito potrebbe cambiare: in particolare, lo spread
rimarrà sempre al 3% mentre la parte legata
all’Euribor cambierà seguendone l’andamento.
Quindi se l’Euribor dovesse scendere all’1% il tasso di
interesse applicato al prestito diventerebbe del 4%
(da quel momento in poi e fino a una eventuale
nuova variazione dell’Euribor), mentre se dovesse
salire al 6% il tasso di interesse applicato al prestito
salirebbe al 9%.

Lo spread applicato dalla banca è lo stesso di cui si
parla spesso al telegiornale?
No, di solito si tratta di uno spread diverso: il termine
«spread» significa semplicemente «differenziale» e
viene utilizzato in diverse situazioni per indicare la
differenza o la distanza tra due grandezze.
In ambito bancario indica la differenza tra il tasso di
riferimento di un finanziamento e il tasso finito
applicato dalla banca al cliente.
Lo spread di cui parlano spesso i telegiornali si riferisce
invece alla differenza tra il rendimento dei titoli di Stato
italiani e quelli di un altro Paese (per esempio la
Germania).

Parlando di finanziamenti, vengono spesso citati
anche altri due valori, il TAN e il TAEG: non si tratta di due tassi di interesse veri e propri, ma di due
indicatori che misurano il costo dell’operazione. In particolare il TAN (Tasso Annuo Nominale)
misura il costo dell’operazione basandosi esclusivamente sul tasso di interesse applicato al
finanziamento, senza considerare altre spese o costi che potrebbero essere sostenuti da chi prende
a prestito il denaro, come per esempio le spese di istruttoria, quelle di estinzione del prestito o
quelle di invio delle comunicazioni periodiche da parte della banca.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), chiamato anche ISC (Indice Sintetico di Costo), è invece
indicatore che rappresenta in maniera più completa il costo di un finanziamento. Oltre al tasso di
interesse, il TAEG considera infatti anche le spese accessorie del finanziamento, cioè tutti i fattori
che hanno un impatto diretto sul costo complessivo sopportato da chi sottoscrive il finanziamento,
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come per esempio le spese di istruttoria della pratica, le spese per le commissioni di incasso, le
spese per le assicurazioni obbligatorie e le spese per i bolli statali.
Mentre il calcolo del TAN è immediato perché è sufficiente prendere il tasso di interesse applicato
al finanziamento, calcolare il TAEG è più complesso. È necessario infatti calcolare tutti i costi
sostenuti, cioè gli interessi da pagare e il costo di tutte le voci accessorie previste. Poi, considerando
anche le caratteristiche del finanziamento (come per esempio il numero e la frequenza delle rate),
bisogna calcolare matematicamente il tasso di interesse effettivo del finanziamento, cioè quello
che permette di ripagare nel tempo previsto il capitale, gli interessi e tutte le spese accessorie. È
evidente che il TAEG è più alto del TAN perché fa rientrare in un unico tasso di interesse anche costi
che non fanno parte degli interessi da pagare ma che comunque devono essere sostenuti.
In sostanza il TAEG comprende anche il TAN, e per questo il TAEG è sempre uguale o maggiore del
TAN (se sono previste spese accessorie). Il TAEG rappresenta però il modo migliore e più corretto
per confrontare un finanziamento con un altro, proprio perché comprende tutte le spese previste
e non solo gli interessi. Per questo motivo la legge obbliga chi concede un finanziamento a
segnalare entrambi gli indicatori, onde evitare pratiche commerciali scorrette.
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