3. Problemi inversi sulle annualità.
Poliannualità
Di cosa parleremo
Individuate le modalità di determinazione dell’accumulazione iniziale e finale di una rendita, i problemi inversi consistono nella determinazione
dell’annualità, del tasso e del numero delle annualità.
Come estensione dei concetti esposti sulle annualità ci occuperemo delle
poliannualità.
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Limitate

1) Problemi inversi
Si consideri una rendita immediata posticipata di annualità R; le
formule:
1 – (1 + r )
(1 + r ) – 1
(1.1)
An = R
r
r
ne esprimono, rispettivamente, l’accumulazione iniziale all’istante
di valutazione della rendita, e l’accumulazione finale della rendita.
Talvolta, si presentano i problemi inversi, ossia i problemi di ricerca dell’annualità R, del numero n delle annualità e del tasso r di una
rendita noti gli altri elementi.
–n

n

A0 = R

2) Ricerca dell’annualità
Bisogna distinguere:
1. Siano noti l’accumulazione iniziale, il tasso e il numero delle annualità, allora l’annualità R si ottiene dalla prima delle (1.1):
R = A0
n

r
rq n
–n = A0
qn −1
1 – (1 + r )

(2.1)

rq
rappresenta l’annualità di ammortamento del debito
qn – 1
di un capitale unitario.
in cui

2. Siano noti l’accumulazione finale, il tasso e il numero delle annualità,
allora l’annualità R si ottiene dalla seconda delle (1.1):
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R = An
in cui

r

r
r
= An n
n
q –1
(1 + r ) − 1

(2.2)

rappresenta l’annualità per la costituzione di un caq –1
pitale unitario.
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n

Esempio
Calcolare l’annualità necessaria per costituire, in 11 anni al tasso del 5%, il capitale di 9.800 @.
L’annualità si calcola applicando la (2.2) ai dati:
R = 9.800⋅

0,05

(1+ 0,05 )

11

–1

= 689,81

3) Ricerca del numero delle annualità
Anche qui bisogna distinguere:
1. Siano noti l’accumulazione iniziale, l’annualità costante e il tasso.
Dalla prima delle (1.1) si ha:

(1 + r )–n = 1 –

A0
r
R

da cui, mediante i logaritmi:

(3.1)

Dalla (3.1) si evince che, affinché il problema della ricerca del
A
numero delle annualità abbia senso, deve essere 0 r < 1 ossia:
R
R > A0r
2. Siano noti l’accumulazione finale, l’annualità costante e il tasso.
Dalla seconda delle (1.1) si ha:

(1 + r )n =

An
r +1
R

53

3. Problemi inversi sulle annualità. Poliannualità

A ⎞
⎛
log ⎜ 1 – 0 r ⎟
⎝
R ⎠
n=–
log (1 + r )

da cui, mediante i logaritmi:
⎛A
⎞
log ⎜ n r + 1⎟
⎝ R
⎠
n=
log (1 + r )

(3.2)

Esempio
L’accumulazione iniziale di una rendita immediata posticipata è pari a 4.580 @, il tasso d’interesse effettivo annuo è r = 0,05 e l’annualità è pari a 500 @. Calcolare la durata della rendita e, nel caso in cui
il numero teorico delle annualità non risulti intero, ricorrere a degli accomodamenti.
La durata n della rendita si ottiene applicando la formula (3.1), in cui il logaritmo al numeratore
della frazione ha senso se e solo se

A0
R

r < 1 ; verificando i dati del problema:
4.580
⋅0,05 = 0,458 < 1
500

Si applica ora la formula:

n=–

⎞
⎛ 4.580
log ⎜ 1–
⋅0,05 ⎟
⎠
⎝
500
log ( 1+ 0,05 )

= 12,55354

che equivale a 12 anni 6 mesi e 19 giorni. Non essendo intero il numero ottenuto, ma costituito dalla
parte intera n0  12 e dalla parte decimale f  0,55354, per risolvere il problema si ricorre ad alcuni
accorgimenti.
I.

Si può modificare l’annualità R per eccesso, ottenendo l’annualità R ′ che ammortizza il debito
di 4.580 @ in 12 anni e che si desume dalla relazione:
R '=

4.580
12

(1+ 0,05 ) – 1
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(1+ 0,05 )
II.

12

⋅0,05

Si può modificare l’annualità R per difetto, ottenendo l’annualità R″ che ammortizza il debito
di 4.580 @ in 13 anni e che si desume dalla relazione:
R ''=

4.580
13

(1+ 0,05 ) – 1
(1+ 0,05 ) ⋅0,05
13
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= 516,74

= 487,57

III. Il valore, al tempo zero, del debito estinto alla fine del dodicesimo anno, versando l’annualità
posticipata costante R  500 è pari a:
12

A0' = 500⋅

(1+ 0,05 ) – 1 = 4.431,63
1+
( 0,05 ) ⋅0,05
13

Il debito residuo è pari a 4.580  4.431,63  148,37. Pertanto, alla fine del tredicesimo anno, per estinguere il debito, sarà effettuato un versamento integrativo di importo pari a:
13

R '''= 148,37⋅( 1+ 0,05 ) = 279,77

4) Ricerca del tasso
Anche qui si distingue:
1. Siano noti l’accumulazione iniziale, l’annualità costante e il tempo.
Dalla prima delle (1.1) si ha:
A0
–n
r = 1 – (1 + r )
R
da cui, moltiplicando ambo i membri per (1  r)n si ottiene l’equazione di grado n  1, nell’incognita r:

2. Siano noti l’accumulazione finale, l’annualità costante e il tempo.
Dalla seconda delle (1.1) si ottiene l’equazione di grado n, nell’incognita r:

(1 + r )n –

An
r –1= 0
R

Il problema della determinazione del tasso consiste nel risolvere
una delle due ultime equazioni. In generale, per valori elevati di n tali
equazioni non sono risolvibili facilmente, per cui si ricorre a metodi di
approssimazione: i più utilizzati sono l’interpolazione e l’iterazione.
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A0
n
n
r (1 + r ) – (1 + r ) + 1 = 0
R

Esempio
Sia data una rendita di 10 annualità di 270 @ la cui accumulazione iniziale è pari ad A0  1.970 @. Determinare il tasso della rendita attraverso:
a)
b)

un procedimento di interpolazione lineare;
un procedimento iterativo.

Dai dati del problema si ha che:
1.970  270  a0
da cui:
a0  7,296296296
Il valore trovato non è tabulato.
a)

Sulle tavole, per i valori di a0, alla riga corrispondente a n  10 si leggono, al variare dei tassi,
diversi valori di a0 fino a trovarne due che siano più vicini possibile a 7,296296296. Si prenderanno quello immediatamente più grande, cioè 7,360008705 in corrispondenza del tasso del
6%, e quello immediatamente più piccolo, cioè 7,27369084 in corrispondenza del tasso del
6,25%.

A

7,36008705
7,296296296
7,27369084

C

D
0,06

E
r

B
0,0625

Figura 1
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Si sostituisce all’arco di curva AB un segmento lineare. I due triangoli ADB e CEB sono simili;
quindi:
dove:
AD  7,36008705  7,27369084;
CE  7,296296296  7,27369084;
DB  0,0625  0,06;
EB  0,0625  r.
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AD : CE  DB : EB

Pertanto, la proporzione è la seguente:

da cui:

(7,36008705  7,27369084) : (7,296296296  7,27369084) 
 (0,0625  0,06) : (0,0625  r)

da cui:

r  0,061845879

Si ricorre, ora, all’iterazione. Si è già trovato:
a0  7,296296296
Attraverso le tavole finanziarie è possibile scegliere un valore di a0 prossimo alla radice positiva di a0 ricercata; sia r0 il valore trovato, lo si sostituisce nell’equazione suddetta. Se il valore
ottenuto è pari a 7,296296296, allora r0 è il valore di r richiesto. Sostituendolo in a0 si ottiene
un primo valore r1 approssimato del tasso d’interesse:
r1 =

1– ( 1+ r0 )

–n

a0

Si scelga r0  0,0625, in quanto ad esso corrisponde un valore approssimato per difetto del
valore di a0, pertanto:
r1 =

1– ( 1+ 0,0625 )

–10

7,296296296

= 0,062306361

Proseguendo lungo l’algoritmo di iterazione si sostituisce il valore del tasso d’interesse appena trovato, ottenendo:
r2 =

1– ( 1+ 0,062306361)

–10

che, sostituito in a0, dà:
a0 =

= 0,062169995

7,293296296
1– ( 1+ 0,062169995 )
0,062169995

–10

= 7,285006598

Il procedimento si ripete ottenendo i tassi:
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b)

0,08639621 : 0,022605456  0,0025 : (0,0625  r)

r3  0,062073798;
r4  0,062005855;
r5  0,061957827;
……
Si arresta, dopo diverse iterazioni, al tasso r  0,061841527, per il quale si ha:
a0 =

1– ( 1+ 0,061841527 )
0,061841527

–10

= 7,296296307

che è un valore molto prossimo al valore a0  7,296296296.
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5) Poliannualità
Le poliannualità o periodicità sono prestazioni finanziarie che
si ripetono ad intervalli regolari, multipli dell’anno.
Il ragionamento sottostante le poliannualità è analogo a quello delle
annualità, infatti, anche le prime possono essere costanti o variabili,
posticipate o anticipate, limitate o illimitate.
Anche per le poliannualità si pongono i problemi di determinazione
dell’accumulazione iniziale e finale; il tasso di interesse può non avere
come unità di misura l’anno bensì il periodo comprensivo di più anni.
Il tasso poliennale r n equivalente al tasso di interesse annuo r si
ottiene dalla consueta relazione di equivalenza tra tassi:
r n  (1  r)n 1
In questo volume ci occuperemo esclusivamente di poliannualità
costanti e immediate.
5.1. Poliannualità posticipate limitate
Si considerino poliannualità costanti che si ripetono alla fine di
ogni periodo di n anni e per un numero m di periodi. Sia P l’importo
costante di ciascuna poliannualità, la loro successione è rappresentata
di seguito:
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Figura 2

Il numero di anni in questione è, pertanto, pari a mn.
Accumulazione finale. Si consideri che:
— la prima poliannualità, che scade alla fine dei primi n anni, deve
essere capitalizzata per mn – n anni;
— la seconda poliannualità, che scade alla fine dei primi 2n anni, deve
essere capitalizzata per mn – 2n anni;
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— ...
— la penultima poliannualità, che scade all’inizio dell’m – esimo periodo, deve essere capitalizzata per n anni;
— l’m – esima poliannualità scade all’istante della valutazione, il suo
valore, alla fine del periodo considerato è pari a P.

FIgura 3

Pertanto, l’accumulazione finale è pari a:
Amn  Pqmn n  Pqmn 2n  …  Pqn  P

(5.1)

La (5.1), ponendo in evidenza P, è la somma di termini in progressione geometrica di ragione qn, per cui può essere scritta nella forma:
q mn –nq n – 1
qn – 1

ossia:
q mn – 1
(5.2)
qn – 1
Accumulazione iniziale. L’accumulazione iniziale, sulla base della scindibilità della legge di capitalizzazione composta, si ottiene attualizzando,
all’anno 0, l’accumulazione finale; in simboli:
Amn = P

A0 = Amn

1
q mn
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Amn = P

da cui:
A0 = P

q mn – 1 1
q n – 1 q mn

(5.3)

Esempio
Per effettuare opere di manutenzione straordinaria con cadenza decennale di un immobile, si prevede
una spesa di 10.000 @ al termine di ciascun periodo di 10 anni, per quattro periodi a partire da oggi.
Determinare l’accumulazione finale ad un tasso d’interesse effettivo annuo del 5%.
L’accumulazione finale si ottiene applicando la (5.2) ai dati:
A 40 = 10.000

(1+ 0,05 )
(1+ 0,05 )

40
10

–1
–1

= 96.041,35

Accumulazione intermedia. Se si vuole conoscere il valore dell’accumulazione in un anno intermedio si adattano le formule precedentemente
viste di accumulazione iniziale e finale. Pertanto, relativamente ad un
anno t, con 0  t  mn, essa si ottiene:
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— capitalizzando l’accumulazione iniziale all’anno t; in simboli:
At  A0qt
— attualizzando l’accumulazione finale all’anno t; in simboli:
1
q mn –t
Noti i valori dell’accumulazione iniziale, finale o intermedia e quelli
del tasso e del tempo, è possibile determinare, come problema inverso, il valore della poliannualità costante.
At = Amn
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5.2. Poliannualità anticipate limitate
Con considerazioni analoghe a quelle fatte per le annualità anticipate, le poliannualità anticipate si realizzano all’inizio, anziché alla fine,
di ciascun periodo, quindi, ognuna n anni prima delle corrispondenti
poliannualità posticipate.

Figura 5

In pratica le formule relative all’accumulazione iniziale, intermedia e finale di poliannualità anticipate si ottengono capitalizzando
di un periodo (o, il che è lo stesso, di n anni) le corrispondenti
formule relative ad annualità posticipate; in altri termini esse vengono moltiplicate per qn.
Pertanto, si ha:
— accumulazione iniziale:

1
At = Amn mn –t q n = A0q t q n
q

— accumulazione finale:
q mn – 1 n
Amn = P n
q
q –1

5.3. Poliannualità illimitate
Nella stima, spesso, si incontrano poliannualità che si verificano
per un numero indeterminato di periodi che si assume pari ad infinito.
Così come si è visto per le rendite illimitate, non ha senso considerarne
l’accumulazione finale.
L’accumulazione iniziale si ottiene come caso limite dell’accumulazione iniziale di poliannualità limitate.
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q mn – 1 1
A0 = Pq n n
q – 1 q mn

— accumulazione intermedia:

Poliannualità posticipate. La (5.3) può essere scritta nel modo seguente:
A0 = P

q mn – 1 1
1 ⎛ q mn
1 ⎞
=P n
–
n
mn
q – 1 ⎜⎝ q mn q mn ⎟⎠
q –1 q

ossia:
A0 = P

1 ⎛
1 ⎞
1–
q n – 1 ⎜⎝ q mn ⎟⎠

(5.4)

Passando al limite nella (5.4) si ottiene l’accumulazione iniziale:
1 ⎛
1 ⎞
1 ⎞
1⎞
1 ⎛
1 ⎛
1–
1–
=P n
=P n
⎜ 1 – ⎟⎠
q n – 1 ⎜⎝ q mn ⎟⎠
∞
q – 1 ⎜⎝ q ∞ ⎟⎠
q – 1⎝
ed, essendo 1  0, si ha:
∞
1
(5.5)
A0 = P n
q –1
A0 = lim P
m→∞
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Poliannualità anticipate. Per estensione, l’accumulazione iniziale di
poliannualità anticipate illimitate si ottiene capitalizzando di un periodo
di n anni la corrispondente accumulazione di poliannualità posticipate
illimitate; in simboli:
1
A0 = P n
qn
–
1
q
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Test di verifica
1. Calcolare l’annualità di una rendita di durata decennale avente accumulazione iniziale pari a 12.315 @ al tasso effettivo annuo d’interesse
del 5%.
❏❏ a)
❏❏ b)
❏❏ c)
❏❏ d)
❏❏ e)

1.002,99 @;
2.597,84 @;
1.594,85 @;
962,87 @;
694,46 @.

2. Calcolare il tasso annuo effettivo d’interesse di una rendita posticipata
costituita da 7 annualità di 1.300 @ ciascuna, sapendo che l’accumulazione iniziale di tale rendita è pari a 7.639,17 @.
❏❏ a)
❏❏ b)
❏❏ c)
❏❏ d)
❏❏ e)

0,046953128;
0,045763002;
0,047199972;
0,0475;
0,046749616.

❏❏ a)
❏❏ b)
❏❏ c)
❏❏ d)
❏❏ e)

5;
7;
12;
8;
6.

4. Un bosco ceduo matricinato (che si riproduce, cioè, all’infinito) fornisce
un prodotto ogni 20 anni di 16.500 @. Ad un tasso del 6%, determinare
il valore del suolo boschivo.
❏❏ a) 7.475,75 @;
❏❏ b) 15.566,04 @;
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3. Calcolare quante annualità, di 2.000 @ ciascuna, dovranno essere
versate per ottenere un’accumulazione finale di 13.467,62 @, ad un
tasso d’interesse effettivo annuo del 4,6%.

❏❏ c) 36.417,73 @;
❏❏ d) 4.485,45 @;
❏❏ e) 6.543,78 @.
5. Determinare l’importo da versare alla fine di ogni quadriennio per
estinguere un debito di 75.000 @ in 5 rate, ad un tasso del 7,5%.
❏❏ a)
❏❏ b)
❏❏ c)
❏❏ d)
❏❏ e)

38.904,56 @;
9.720,87 @;
27.566,23 @;
32.906,90 @;
17.500,48 @.

Soluzioni
1. Risposta: c). Essa si ottiene applicando la (2.1) all’accumulazione
iniziale nota.
2. Risposta: b). Dai dati del problema si ha che:
7.639,167
= 5,876282308
1.300
Il valore non è tabulato, per cui, per la ricerca del tasso d’interesse
si ricorre al procedimento d’iterazione e si sceglie il valore di a0 
5,83916556 cui corrisponde un tasso r0  4,75%. Si sostituisce,
quindi, questo tasso nell’algoritmo di iterazione, ottenendo il tasso
r1  0,047199972, cui corrisponde un valore di a0  5,845550897
più piccolo di 5,876282308. Se ci si vuole avvicinare maggiormente al tasso d’interesse cercato, si procede ancora con l’iterazione
sostituendo il tasso r1 nell’algoritmo di iterazione. Si ottiene così
la successione di tassi:
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a0 =

r2  0,046953128;
r3  0,046749616;
r4  0,046581541;
….
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Il procedimento si arresta, dopo diverse iterazioni, al tasso r 
0,045763002, per il quale si ha:
1 – (1 + 0,045763002 )
= 5,876282308
0,045763002
3. Risposta: e). Essa si ottiene applicando la (3.2) ai dati.
4. Risposta: a). Essa si ottiene applicando la (5.5) ai dati.
5. Risposta: d). Poiché l’incognita è l’importo della poliannualità di
un’accumulazione iniziale, la soluzione si ottiene applicando la
formula inversa della (5.3) ai dati; ossia:
–7

a0 =

P = A0

(1 + 0,075)4 – 1 ⋅ 1 + 0,075 4⋅5 = 32.906,90
(
)
(1 + 0,075)4⋅5
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= 75.000 ⋅

qn
q mn =
q –1
mn
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