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OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA 2188 DEL 8 FEBBRAIO 2021 – TRIBUNALE DI ROMA 

 

In primis, sul piano puramente giuridico, è con viva soddisfazione che prendo atto della 
inconsistenza della violazione dell’art.1283 c.c. ai fini della determinazione della illegittima 
capitalizzazione degli interessi. Sino a poco tempo addietro, tutte le eccezioni impostate 
sull’anatocismo implicito nei finanziamenti rateali, in particolare nell’ammortamento francese, sono 
state sistematicamente demolite da impietosi e motivati giudizi che respingevano il principio di 
associare “per relationem” le evidenze matematiche ai riferimenti normativi. Una per tutte, la 
sentenza n. 731 del 30 gennaio 2020 della Corte di Appello di Roma, ammoniva eloquentemente 
tale orientamento, affermando: “Venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di 
ammortamento, si deve osservare, sul piano generale, che quando si fa riferimento a concetti tratti 
dalla matematica finanziaria, è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e 
che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In 
difetto, tale riferimento si risolve nella impropria invocazione della autorità, su una questione 
eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro 
ambito del sapere”. Detto in altri termini, “la matematica non può generare il diritto”. Finalmente, 
senza mezzi termini, la sentenza in commento ha affermato il sacrosanto principio che “la 
capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi nella stessa misura degli 
interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall’art.1283 
c.c.”.  

Archiviata la questione anatocismo, del quale sparisce ogni traccia in questo contesto, d’ora in 
avanti (in verità già da qualche tempo) il confronto verte sui regimi di capitalizzazione e sugli effetti 
della loro applicazione ai piani di rimborso nei finanziamenti rateali, a prescindere dai piani di 
ammortamento applicati. Ormai è stato ampiamente acquisito il concetto di ammortamento che 
può essere redatto sia in regime semplice che in regime composto, e ciò vale per qualsiasi tipo di 
ammortamento (francese, italiano, personalizzato, ecc. …).  Per quello francese, il più usato, la 
redazione del piano avviene applicando le formule che seguono, indicate dal Team Annibali 
(www.attuariale.eu)1 

         Capitalizzazione Composta                                                   Capitalizzazione semplice 

                                

Legenda: R - Rcs = importo rata; D0 = Capitale; i = tasso periodale; n = numero rate totali. 

 
1 Antonio Annibali - Professore Ordinario di Matematica Finanziaria, Attuario - Facoltà di Economia, Università degli Studi ‘La 

Sapienza’ di Roma - Alessandro Annibali - Ingegnere finanziario senior developer - EDWH - Carla Baracchini - Professore 
Associato di Matematica Finanziaria, Dipartimento di Ingegneria industriale, di Informatica e di Economia, Università degli studi 
de L'Aquila - Francesco Olivieri - Attuario professionista – Consulente Tecnico di ufficio presso il Tribunale di Roma -  
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Ad esempio, elaborando un piano di rimborso di importo finanziato a fronte di una cessione del 
quinto dello stipendio di euro 16.500,00, TAN 8,8500%, durata 5 anni, pagamenti mensili, tasso 
fisso, data di stipula 1° ottobre 2009, Tasso Soglia 13,7700%, impiegando alternativamente le due 
formule, si configureranno due piani di ammortamento dai quali emergerà inesorabilmente una 
maggiorazione del costo totale degli interessi in capitalizzazione composta. Per brevità di 
esposizione, si riportano a seguire gli stralci dei piani di ammortamento elaborati, peraltro 
facilmente ricostruibili per intero da chi desideri effettuarne la verifica: 
 

 
 

 
 
Come si potrà osservare, gli interessi in capitalizzazione composta ammontano ad euro 3.978,77, 
mentre gli interessi in capitalizzazione semplice ammontano ad euro 3.048,28 con una differenza 
pari ad euro 930,50 che rappresenta il 30,53% di aumento del costo degli interessi ed il 5,64% del 
maggior importo da rimborsare. Dovendo riportare il rimborso ad una condizione di equità, basterà 
attualizzare gli interessi in capitalizzazione composta, riconducendo pertanto l’ammortamento al 
regime di capitalizzazione semplice. 
Occorre subito precisare che entrambi i regimi di capitalizzazione trovano una loro funzionale 
applicazione, la quale dipende da una scelta che è delegata esclusivamente al debitore, il quale per 
poter decidere deve essere informato nel merito. 

Ammortamento al TAN CONTRATTUALE in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA

A B C D E F G

N. RATA SCADENZA RATA TASSO CONTRATTUALE
QUOTA CAPITALE 

RATA
QUOTA INTERESSI 

RATA
IMPORTO RATA CAPITALE RESIDUO 

0 16.500,00
1 31-ott-2009 8,8500% 219,63 121,69 341,31 16.280,37
2 30-nov-2009 8,8500% 221,25 120,07 341,31 16.059,13
3 31-dic-2009 8,8500% 222,88 118,44 341,31 15.836,25
58 31-lug-2014 8,8500% 333,87 7,44 341,31 675,15
59 31-ago-2014 8,8500% 336,33 4,98 341,31 338,81
60 30-set-2014 8,8500% 338,81 2,50 341,31 0,00

TASSO CONTRATTUALE TOTALE CAPITALE
TOTALE INTERESSI 

CAPITALIZZAZIONE 
COMPOSTA

TOTALE RIMBORSO CAPITALE RESIDUO 

8,8500% 16.500,00 3.978,77 20.478,77 0,00

TABELLA 1

Ammortamento al TAN CONTRATTUALE in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

A B C D E F G

N. RATA SCADENZA RATA TASSO CONTRATTUALE
QUOTA CAPITALE 

RATA
QUOTA INTERESSI 

RATA
IMPORTO RATA CAPITALE RESIDUO 

0 16.500,00
1 31-ott-2009 8,8500% 241,01 84,79 325,80 16.258,99
2 30-nov-2009 8,8500% 241,82 83,99 325,80 16.017,17
3 31-dic-2009 8,8500% 242,64 83,17 325,80 15.774,53
58 31-lug-2014 8,8500% 318,80 7,00 325,80 644,51
59 31-ago-2014 8,8500% 321,09 4,72 325,80 323,42
60 30-set-2014 8,8500% 323,42 2,39 325,80 0,00

TASSO CONTRATTUALE TOTALE CAPITALE
TOTALE INTERESSI 

CAPITALIZZAZIONE 
SEMPLICE

TOTALE RIMBORSO CAPITALE RESIDUO 

8,8500% 16.500,00 3.048,28 19.548,28 0,00

TABELLA 2
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Nella recente Giurisprudenza di riferimento, quasi tutte le sentenze favorevoli ai debitori, pur 
richiamando debolmente il connotato anatocistico, hanno sempre basato la pronuncia sulla 
mancanza di informazione e quindi sulla violazione della normativa sulla trasparenza, comminando 
quale sanzione l’applicazione dell’art. 117 TUB e talvolta dell’art. 1284 c.c., oppure la restituzione 
dell’indebito costituito dalla differenza del costo degli interessi dovuto all’applicazione del regime 
composto in luogo del regime semplice. Personalmente trovo inconsistente la predetta “mancanza 
di informazione” fine a sé stessa, perché, esplicitare un regime finanziario anziché l’altro, non tutela 
in nessun modo il mutuatario, in quanto sarebbe necessario far comprendere la differenza tra i due 
piani di rimborso, e dare l’opportunità di una scelta: diversamente, l’informazione rappresenta una 
sterile formalità. Infatti, una volta appreso solo il fatto che i costi sono differenti, è indubbio che il 
debitore sceglierebbe sempre quello a lui più favorevole, pertanto tale informazione sarebbe un 
nonsense. Per contro, a ben vedere, l’obbligo di informativa finalizzato alla comprensione, 
consentirebbe un raffronto tra i due regimi, semplice e composto, evidenziandone caratteristiche, 
vantaggi e svantaggi, vale a dire identificandone un senso compiuto, lasciando in tal modo ampia ed 
incondizionata libertà di scelta al mutuatario stesso. 
 
Infatti, l’informativa dovrebbe essere finalizzata a far comprendere alla parte mutuataria che, a 
parità di numero di rate e periodicità dei pagamenti, nel caso di scelta dell’ammortamento in 
capitalizzazione semplice, ogni rata da pagare è formata dalla quota capitale a cui si aggiunge la 
quota interessi, con un costo complessivo della intera operazione di finanziamento sicuramente 
inferiore a quella in capitalizzazione composta, ma finanziariamente più impegnativa (le rate sono 
più alte in quanto formate da capitale + interessi). Nel caso invece di scelta dell’ammortamento 
in capitalizzazione composta, il mutuatario dovrebbe pagare ad ogni scadenza la sola quota 
capitale, quindi una rata di valore molto bassa all’inizio e poi crescente nel tempo, mentre gli 
interessi, pur essendo calcolati e maturati rata per rata, sarebbero “sterilizzati” e pagati solo alla 
fine del rimborso. Infatti, a prescindere dalla loro maturazione, la scadenza ed il pagamento degli 
interessi, nei contratti di durata come il mutuo, sono previsti alla fine del periodo di rimborso 
delle quote capitale (obbligazione principale), come si dimostrerà nel paragrafo che segue. 

Concludendo sul punto, a modesto avviso di chi scrive, non si intravedono altre opzioni che 
renderebbero preferibile un regime di capitalizzazione anziché un altro: uno costa di più (il regime 
composto) ma consente un minore impegno finanziario in un tempo “T”, il cui peso si riversa tutto 
alla fine del periodo, il che giustifica quindi un maggior costo, mentre un altro costa 
complessivamente di meno (il regime semplice) in quanto il pagamento richiede un maggior 
impegno finanziario che si riversa periodicamente alla scadenza di ogni rata, nello stesso tempo “T”. 

 

LEGITTIMITA’ DI IMPIEGO DEL REGIME FINANZIARIO IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE  

Nel regime di capitalizzazione semplice si prevede che gli interessi siano calcolati proporzionalmente 
al capitale finanziato e corrisposti, esclusivamente e congiuntamente, alla scadenza del capitale. 
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Infatti, il dettato dell’art. 821 c.c.  prevede al 3° comma: ‘I frutti civili si acquistano giorno per giorno, 
in ragione della durata del diritto’; essendo i finanziamenti rateali classificati come contratti di 
durata, per il pagamento degli interessi è condizione indispensabile che la durata sia compiuta. 
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, nella sentenza n. 2301 del 6 febbraio 2004, afferma: 
“Nella specie, trattandosi di mutuo, la restituzione del capitale mutuato e l’inerente dovere 
costituiscono l’effetto del contratto ed, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione 
è differito nel tempo, sicché  il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in 
cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento 
frazionato di un'unica obbligazione.” 
 
“Se, come inequivocabilmente chiarito in sede nomofilattica, il Legislatore ha inteso il contratto di 
mutuo come un’obbligazione unitaria e di durata, ai sensi dell’art. 821 c.c. la ineluttabile 
conseguenza è quella di dover calcolare gli interessi come dovuti alla scadenza dell’obbligazione 
unitaria; ovvero, scaduta la “durata del diritto”, il finanziato, che ha già restituito il capitale secondo 
il Piano di Ammortamento contrattuale, restituisce insieme tutti gli interessi maturati giorno per 
giorno in proporzione al tempo del prestito. Ciò non significa che le parti non possano derogare 
convenzionalmente all’art. 821 c.c.; anzi, la deroga è la prassi nei prestiti (che, appunto, sono per lo 
più rateali), laddove viene stabilita una esigibilità intermedia e anticipata degli interessi (propria del 
regime composto); tuttavia si deve necessariamente convenire ed applicare l’operazione di sconto 
attraverso l’attualizzazione dell’importo degli interessi che si sarebbero dovuti pagare solo alla fine 
del contratto (come prevede il regime semplice codificato dal legislatore nell’art. 821 c.c.)”.2 
 
Ulteriore importante riferimento normativo sul tempo di pagamento degli interessi, viene sancito 
nel D.M. 343 del 3 agosto 2016, ove nell’art. 3, comma 3, si legge: “nei rapporti di conto corrente o 
di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel 
conteggio degli interessi debitori e creditori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun 
anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso 
dell’anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre.”. 
 
Volendo fornire una dimostrazione empirica di quanto appena affermato, sono state elaborate due 
tabelle di verifica, sia nel caso di affidamento in conto corrente che nel caso di mutuo con piano di 
ammortamento in capitalizzazione semplice, aventi la stessa durata (un anno), lo stesso importo 
finanziato (100.000 euro), lo stesso TAN, le stesse date di pagamento, lo stesso importo di rimborso, 
in modo da chiudere entrambe le operazioni alla stessa data. 

 
2 Dario Nardone- Fabrizio Cappelluti- Il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti rateali: 

criticità e soluzioni, aprile 2020, edito in Altalex e in Il Caso. 
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La conclusione che possiamo trarre da questo esempio numerico è la seguente: a parità di importo, 
periodicità e ammontare delle rimesse, di tasso d’interesse e di durata del rapporto, l’importo degli 
interessi è identico in entrambi i casi ove gli stessi, come è previsto nel rispetto della norma (art 821 
comma 3 c.c.), vengono pagati al termine della durata del prestito. 

Tanto premesso, si può pacificamente concludere che sul piano matematico - finanziario il 
pagamento degli interessi contestualmente alla rata, anticipato rispetto alla scadenza del rapporto, 
può rappresentare una clausola negoziale di per sé legittima, ma colloca l’operazione sotto l’egida 
del regime composto, che come si è ampiamente dimostrato è notevolmente più oneroso.  

A tal punto si rende necessario ricondurre il rimborso ad una condizione di equità della operazione 
finanziaria, che si realizza, come già accennato in precedenza, attualizzando il costo degli interessi 
al momento del loro pagamento, ovvero praticando uno sconto sul valore degli interessi in quanto 
pagati rata per rata e quindi anticipatamente rispetto alla conclusione del contratto. Infatti, la 
formula di calcolo della rata di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice contiene al 
suo interno il fattore di attualizzazione degli interessi, peraltro assente nella formula per la 
redazione del piano di ammortamento in capitalizzazione composta.3 

In estrema sintesi, tutto si basa sul momento di pagamento degli interessi, riconoscendo ancora una 
volta incontrastata sovrana la funzione tempo, dalla quale, a parità di capitale e tasso, non si può 
mai prescindere. 

 

 
3 Le formule delle due rate sono già state rappresentate in precedenza. 
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Calcolo del Diverso Tasso Realmente Applicato 

Detto quanto precede sulla diversità funzionale e strutturale dei due regimi di capitalizzazione, 
occorre completare il quadro di indagine analitica ripartendo dalla differenza del valore di costo in 
termini di interessi espressa dai due piani di ammortamento, nonché, punto cruciale, quale peso 
possa avere tale differenza nel vaglio di usurarietà. 

Osservando le due tabelle esposte in precedenza e prendendo atto dei due diversi valori di interessi, 
la conclusione logico-matematica imprescindibile è la seguente: se si ottengono due differenti 
importi di interesse per: i) lo stesso importo del capitale finanziato, ii) lo stesso numero di rate, iii) 
la stessa periodicità di pagamento, ciò vuol dire che vi sono due valori diversi del TAN applicato, 
quindi due “prezzi” (TAN) diversi del finanziamento in quanto esprimono due costi diversi. Infatti, il 
costo del finanziamento è dato dagli interessi, misurati dal tasso (TAN) che rappresenta il “prezzo”: 
ma il tasso espresso dal TAN, se impiegato in capitalizzazione composta, fornisce una diversa 
(sottostimata) misura del costo del finanziamento. 

Volendo calcolare quale tasso di interesse in capitalizzazione semplice sia stato realmente 
applicato, considerando come rata di ammortamento quella determinata contrattualmente in 
capitalizzazione composta, basta risolvere la seguente equazione, utilizzata sempre dal Team 
ANNIBALI: 

 
dove:  

i1 = tasso applicato; R = rata in capitalizzazione composta; D0 = Capitale; n = numero rate totali. 

Nel nostro esempio il risultato della equazione genera un tasso del 12,3732% che, utilizzato per 
elaborare un Piano di Ammortamento in capitalizzazione semplice, mantenendo inalterata la rata 
già calcolata come da contratto, determina un Piano di Ammortamento così come esposto (stralcio) 
a seguire, nel pieno rispetto delle modalità di costruzione e con chiusura finale.  

 

Ammortamento al TAN RICALCOLATO in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

A B C D E F G

N. RATA SCADENZA RATA
TASSO REALE 
APPLICATO

QUOTA CAPITALE 
RATA

QUOTA INTERESSI 
RATA

IMPORTO RATA CAPITALE RESIDUO 

0 16.500,00
1 31-ott-2009 12,3732% 235,53 105,78 341,31 16.264,47
2 30-nov-2009 12,3732% 236,37 104,94 341,31 16.028,10
3 31-dic-2009 12,3732% 237,22 104,09 341,31 15.790,87
58 31-lug-2014 12,3732% 331,18 10,14 341,31 672,28
59 31-ago-2014 12,3732% 334,45 6,86 341,31 337,83
60 30-set-2014 12,3732% 337,83 3,48 341,31 0,00

TASSO REALE 
APPLICATO

TOTALE CAPITALE TOTALE INTERESSI TOTALE RIMBORSO CAPITALE RESIDUO 

12,3732% 16.500,00 3.978,77 20.478,77 0,00

TABELLA 3
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Occorre ricordare che volendo riprodurre il piano di ammortamento della Tabella 3, la modalità di 
costruzione è quella normalmente usata, ben nota agli addetti ai lavori, i quali però devono tener 
conto che il valore degli interessi va calcolato mediante la seguente formula, nella quale è insito (al 
denominatore) il fattore di attualizzazione, indispensabile per la redazione del piano di 
ammortamento in capitalizzazione semplice: 

 

Legenda: Ikcs = interessi rata capitalizzazione semplice; i = tasso periodale; Dcs
k-1 = Capitale Residuo Rata 

precedente; n = numero rate totali; k = numero rata corrente 

Quindi in conclusione si rileva che, mantenendo inalterato il piano di rimborso così come 
contrattualizzato, ossia pagando tutte le rate così come calcolate, il tasso corrispettivo (TAN) 
realmente applicato all’intero piano in capitalizzazione semplice è pari al 12,3732 %, quindi ben 
superiore al TAN contrattualizzato pari al 8,8500 % ed applicato in capitalizzazione composta.  

Una volta determinato il TAN in capitalizzazione semplice, che a parità di importo della rata sarà 
sempre superiore al TAN in capitalizzazione composta, basta considerare il valore dei costi 
ammissibili nel rispetto del principio di omogeneità come da istruzioni Bankitalia, ed applicando la 
formula del TIR, si ottiene il TEG contrattuale come rappresentato nella tabella che segue. Infatti, 
essendo il valore delle spese, calcolate con la funzione TIR, pari al 4,5313% , ed aggregandolo al 
valore del TAN realmente applicato pari al 12,3723%, si ottiene il TEG = 4,5313% + 12,3723% = 
16,9046%, valore che supera il Tasso Soglia Usura del periodo. 

 

TASSO SOGLIA  13,7700% TEG CAP.SEMPL 16,9046%

SPESE ISTRUTTORIA
SPESE ASSICURAZIONE 
CREDITO ANTICIPATE

TOTALE SPESE 
FINANZIAMENTO

280,00 1.200,00 1.480,00

A B C D

DESCRIZIONE DATA EROGAZIONE IMPORTO RATA TOTALE MOVIMENTI 
FINANZIARI

IMPORTO FINANZIATO 1-ott-2009 16.500,00
SPESE ISTRUTTORIA 1-ott-2009 -280,00

SPESE ASSICURAZIONE 
CREDITO ANTICIPATE

1-ott-2009 -1.200,00

1 31-ott-2009 341,31 -341,31
2 30-nov-2009 341,31 -341,31
3 31-dic-2009 341,31 -341,31
4 31-gen-2010 341,31 -341,31
5 28-feb-2010 341,31 -341,31
56 31-mag-2014 341,31 -341,31
57 30-giu-2014 341,31 -341,31
58 31-lug-2014 341,31 -341,31
59 31-ago-2014 341,31 -341,31
60 30-set-2014 341,31 -341,31

DETTAGLIO SPESE 
ANTICIPATE / INIZIALI:
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A rigor di logica, questa metodologia di calcolo del TEG, una volta individuato il TAN, escluderebbe 
alla radice ogni dubbio sulla assoluta attendibilità del valore calcolato, ma purtroppo non sempre è 
applicabile per i motivi che si vanno ad esporre.  
La formula testé indicata, purtroppo, rende risultati determinabili solo in un certo intervallo, in 
quanto basata su una funzione “iperbolica” che potrebbe dare risultati esagerati per eccesso o per 
difetto, talvolta addirittura negativi (meglio non addentrarsi in questa sede in dimostrazioni 
matematiche che potrebbe dare solo il Prof. Annibali) e che pertanto non sempre consente l’esatta 
determinazione della incognita rappresentata dal TAN ricalcolato ed applicato in capitalizzazione 
semplice. 
Pertanto, solo nel caso in cui l’equazione desse risultati indeterminati, si percorre l’altra via 
dell’inserimento nel TEG contrattuale del differenziale di costo degli interessi, come è stato fatto 
nella sentenza in commento4, e non solo, in quanto già adottata la stessa metodologia nella pur 
autorevole recente sentenza n. 384 del 5 agosto 2020 - Tribunale di Massa - Giudice Dott. Domenico 
Provenzano.  
Nel provvedimento appena citato, il Giudice prima richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite 
nella sentenza n. 8770 del maggio 2020, circa l’esigenza ai fini di “una precisa 
misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale di tenere conto anche dei cosiddetti costi 
occulti”; poi, a pagina 67 della sentenza, recita testualmente: 
“Acclarata la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del T.E.G. - del differenziale di 
costo del finanziamento costituito dall'incremento del monte interessi implicato dal regime 
composto, deve  darsi  atto  che  il C.T.U. ha provveduto a verificare se sia stata rispettata la soglia 
usuraria applicabile (ratione temporis) alla tipologia di operazione creditizia oggetto di controversia 
- tra i vari alternativi criteri di calcolo cui ha fatto ricorso - includendo correttamente nel calcolo del 
T.E.G. le spese, gli oneri e le commissioni correlate all'erogazione del finanziamento, in conformità 
all'ineludibile ed inequivoco disposto dell'art. 644, comma 4 c.p.; in particolare, includendo in detto 
calcolo il costo (€ 1.096,76) della copertura assicurativa […..], peraltro recepito anche nelle Istruzioni 
della Banca d'Italia nelle versioni dal 2009 in poi - così come le spese di istruttoria (€ 6.162,90), le 
spese fisse (€ 370,00), nonché l'incremento del T.E.G. dipendente dal differenziale di costo dovuto 
all'impiego della capitalizzazione composta (in luogo del regime lineare) nella predisposizione del 
piano di ammortamento (pari ad € 2.407,00); accertando che, prendendo in considerazione le voci 
di costo sin qui indicate, il tasso contrattualmente previsto eccede la soglia usuraria di riferimento 
(17,775%)”. 

Questa metodologia di calcolo del TEG ha sollevato alcune perplessità da parte di alcuni addetti ai 
lavori, di notevole spessore professionale e dei quali ho stima - in quanto hanno contribuito alla mia 
formazione professionale - ma sul punto non mi trovano d’accordo, soprattutto in quanto non 
hanno espresso una metodologia alternativa: una cosa è demolire per ricostruire, altra cosa è 
demolire per lasciare macerie. 

 
4 Nella sentenza in commento in realtà il costo implicito è stato identificato con il differenziale tra le rate e non tra gli interessi, 

punto sul quale chi scrive non è d’accordo, in quanto le rate sono comprensive delle quote capitale, che non dovrebbero avere 
alcun rilievo nella determinazione dell’onere occulto. 
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Si è detto, sostanzialmente, che vi sarebbe una duplicazione del valore degli interessi, alla quale 
eccepisco quanto vado ad esporre: 

 il valore del differenziale derivante dal maggior onere degli interessi, costituisce una voce di 
costo che tecnicamente può essere collocata tra i flussi di cassa del TIR senza inquinarne la 
formula, purché i valori imputati siano inseriti rata per rata e nel rispetto dei tempi in cui i 
differenziali, singolarmente, si vanno a determinare; 

 il punto dirimente è l’essenza economica che questi oneri occulti rappresentano, in quanto, 
poiché rivenienti dalla differenza tra interessi maturati, scaduti e pagati sulla rata in 
capitalizzazione semplice, hanno assolto alla funzione di soddisfazione della obbligazione 
accessoria; l’altra quota “in eccesso” di interessi non dovuti, designata quale differenziale, 
rappresenta in realtà puro capitale che si va a restituire anticipatamente: pagare vuol dire 
sempre “capitalizzare”.  

A seguire a titolo di esempio un caso di mutuo di importo di euro 250.000,00; TAN 5,65%; durata 30 
anni; pagamenti mensili; tasso variabile; data di stipula 1° marzo 2008; Tasso Soglia 8,6250%. 
Di seguito Stralcio Piani di Ammortamento in Capitalizzazione Composta e Capitalizzazione 
semplice: 

 

 

Ammortamento al TAN CONTRATTUALE in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA

A B C D E F G

N. RATA SCADENZA RATA TASSO CONTRATTUALE
QUOTA CAPITALE 

RATA
QUOTA INTERESSI 

RATA
IMPORTO RATA CAPITALE RESIDUO 

0 250.000,00
1 1-apr-2008 5,6500% 266,01 1.177,08 1.443,09 249.733,99
2 1-mag-2008 5,6500% 267,26 1.175,83 1.443,09 249.466,74
3 1-giu-2008 5,6500% 268,52 1.174,57 1.443,09 249.198,22

358 1-gen-2038 5,6500% 1.422,90 20,19 1.443,09 2.865,92
359 1-feb-2038 5,6500% 1.429,60 13,49 1.443,09 1.436,33
360 1-mar-2038 5,6500% 1.436,33 6,76 1.443,09 0,00

TASSO CONTRATTUALE TOTALE CAPITALE
TOTALE INTERESSI 

CAPITALIZZAZIONE 
COMPOSTA

TOTALE RIMBORSO CAPITALE RESIDUO 

5,6500% 250.000,00 269.512,21 519.512,21 0,00

TABELLA 4

Ammortamento al TAN CONTRATTUALE in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

A B C D E F G

N. RATA SCADENZA RATA TASSO CONTRATTUALE
QUOTA CAPITALE 

RATA
QUOTA INTERESSI 

RATA
IMPORTO RATA CAPITALE RESIDUO 

0 250.000,00
1 1-apr-2008 5,6500% 576,77 437,53 1.014,30 249.423,23
2 1-mag-2008 5,6500% 577,01 437,29 1.014,30 248.846,22
3 1-giu-2008 5,6500% 577,26 437,04 1.014,30 248.268,96

358 1-gen-2038 5,6500% 1.000,24 14,06 1.014,30 2.014,40
359 1-feb-2038 5,6500% 1.004,86 9,44 1.014,30 1.009,54
360 1-mar-2038 5,6500% 1.009,54 4,75 1.014,30 0,00

TASSO CONTRATTUALE TOTALE CAPITALE
TOTALE INTERESSI 

CAPITALIZZAZIONE 
SEMPLICE

TOTALE RIMBORSO CAPITALE RESIDUO 

5,6500% 250.000,00 115.147,29 365.147,29 0,00

TABELLA 5
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Come si potrà facilmente osservare da un confronto tra le colonne E di entrambe le Tabelle, vi è un 
onere occulto pari a: Int. Cap. Composta = 269.512,21 – Int. Cap. Semplice = 115.147,29 = euro 
154.364,92. 

CALCOLO DEL TEG CON LA FORMULA TIR.X 

 

Con i dati forniti gli addetti ai lavori possono riprodurre compiutamente tutti i piani di 
ammortamento e le tabelle di calcolo del TEG, e verificarne l’attendibilità, anche mediante l’utilizzo 
del software presente sul sito attuariale.eu. Ovviamente, la differenza tra i regimi di capitalizzazione 
nel caso in esame, ammonta a ben oltre 154.000 euro, quindi ha un peso notevole, ma può anche 
pacificamente accadere che il TEG non risulti usuraio, specialmente nei casi di finanziamenti di 
durata più breve e di interessi corrispettivi più bassi. 

In conclusione, quanto argomentato, dissolve il concetto di duplicazione (non trattandosi di 
interessi), e legittima l’inclusione nella formula del TIR nel rispetto tecnico e normativo di una quota 

TASSO SOGLIA  8,6250% TEG CAP.SEMPL 9,6186%

SPESE ISTRUTTORIA SPESE PERIZIA SPESE ASSICURAZIONE 
IMMOBILE ANTICIPATE

SPESE EROGAZIONE TOTALE SPESE MUTUO

500,00 250,00 1.140,00 150,00 7.440,00

A B C D K L

DESCRIZIONE DATA EROGAZIONE IMPORTO RATA
SPESE ASSICURAZIONE MUTUO 

PERIODICHE

DIFFERENZA INTERESSI 
CAP.COMPOSTA / 

CAP.SEMPLICE PER OGNI RATA

TOTALE MOVIMENTI 
FINANZIARI

0
IMPORTO FINANZIATO 1-mar-2008 250.000,00

SPESE ISTRUTTORIA 1-mar-2008 -500,00
SPESE PERIZIA 1-mar-2008 -250,00

SPESE ASSICURAZIONE 
IMMOBILE ANTICIPATE

1-mar-2008 -1.140,00

SPESE EROGAZIONE 1-mar-2008 -150,00
1 1-apr-2008 1.443,09 15,00 739,55 -2.197,64
2 1-mag-2008 1.443,09 15,00 738,54 -2.196,63
3 1-giu-2008 1.443,09 15,00 737,53 -2.195,62
4 1-lug-2008 1.443,09 15,00 736,51 -2.194,60
5 1-ago-2008 1.443,09 15,00 735,49 -2.193,58
6 1-set-2008 1.443,09 15,00 734,47 -2.192,55
7 1-ott-2008 1.443,09 15,00 733,43 -2.191,52
8 1-nov-2008 1.443,09 15,00 732,40 -2.190,49
9 1-dic-2008 1.443,09 15,00 731,36 -2.189,45

10 1-gen-2009 1.443,09 15,00 730,31 -2.188,40
11 1-feb-2009 1.443,09 15,00 729,26 -2.187,35
12 1-mar-2009 1.443,09 15,00 728,20 -2.186,29
13 1-apr-2009 1.443,09 15,00 727,14 -2.185,23
14 1-mag-2009 1.443,09 15,00 726,08 -2.184,17
15 1-giu-2009 1.443,09 15,00 725,01 -2.183,10
16 1-lug-2009 1.443,09 15,00 723,94 -2.182,03
355 1-ott-2037 1.443,09 15,00 12,56 -1.470,65
356 1-nov-2037 1.443,09 15,00 10,38 -1.468,47
357 1-dic-2037 1.443,09 15,00 8,24 -1.466,33
358 1-gen-2038 1.443,09 15,00 6,13 -1.464,22
359 1-feb-2038 1.443,09 15,00 4,05 -1.462,14
360 1-mar-2038 1.443,09 15,00 2,01 -1.460,10

TOTALE DIFFERENZA REGIME CAPITALIZZAZIONE 154.364,92

DETTAGLIO SPESE :
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capitale non dovuta, e che rientra anticipatamente nella disponibilità materiale della banca, la quale 
ne coglierà i frutti. Per questo motivo, il piano di rimborso contrattuale va ad estinguersi 
anticipatamente rispetto al tempo previsto, ad una certa data individuabile mediante l’utilizzo del 
software presente sul sito del Team Annibali. Ovviamente, questo aspetto apre tutto un altro 
scenario critico, come pure il paradosso del TAE: “prima si paga e più si paga”, ma non è questo il 
tema in argomento, da trattare in altra sede. 

Nel concludere, mi sia consentita al riguardo una breve digressione. Nel diciassettesimo secolo, il 
grande genio poliedrico di Gottfried von Leibniz, lo induceva a sperare di poter concepire un modello 
logico-matematico rivolto a dirimere ogni controversia risolvendo un semplice calcolo, che 
esprimesse risposte precise e inconfutabili, e disse: “Quo facto, […...] calculemus”. Ma a tutt’oggi, 
seppure con le potentissime macchine di calcolo disponibili, non è così: la logica è insostituibile e la 
matematica, qualora sia possibile, può soltanto asseverare ciò che la logica ha assunto. Non è un 
caso, ad esempio, che un altro problema semplice da capire e tuttora irrisolto (come tanti) sia la 
congettura forte di Goldbach, secondo cui ogni numero pari maggiore di 2 è la somma di due numeri 
primi. Finora non si è trovata nessuna eccezione, ma non si ha la minima prova che sia sempre vero. 
Così è per la formula del Team Annibali, ma non finisce qui, in quanto nei prossimi giorni, in 
particolare nel convegno sul tema organizzato da Revelino Editore per il giorno 8 p.v., il Prof. 
Annibali, con il quale mi sono confrontato ampiamente sul tema, ci aggiornerà sulle novità inerenti 
alle modalità di calcolo del TEG in capitalizzazione semplice, sperando che possano suscitare un 
ampio e motivato consenso. 

Per quanto mi riguarda ho trattato l’argomento in linea con quanto svolgo nelle mie perizie, e che 
alcuni magistrati hanno trovato condivisibili e applicato parzialmente (ma la strada è lunga e 
accidentata), sperando di avere fornito degli spunti di riflessione sul problema e di rielaborazione di 
concetti che, oggetto anche di un serrato confronto con chi lo vorrà, possano contribuire a chiarire 
e divulgare al meglio ogni aspetto di questa complessa ed attualissima questione che ci vede tutti 
coinvolti, dopo le Sezioni Unite sulla mora, in difesa dell’unico presidio rimasto contro l’usura 
bancaria.   

 

Gioia del Colle 5 aprile 2021                                                      Dr. Biagio Rosario Manna 


