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Software in cloud computing per la verifica dei tassi effettivi ed il 
ricalcolo dei piani di ammortamento redatti in regime di interesse 
composto e la generazione automatica di perizie econometriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto Semplice è un software che permette 

l’analisi delle anomalie presenti nei rapporti di finanziamento a rimborso graduale, quali 

U sura ed Anatocismo. Permette di ricalcolare il piano di ammortamento in regime di 

Capitalizzazione Semplice relativamente alle operazioni di mutuo, leasing e finanziamenti 
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rateali in generale. Consente di generare una perizia econometrica completa attraverso il 

settaggio di pochi parametri e di verificare prestiti a tasso fisso e/o variabile, con 

indicizzazione ai tassi IRS, Euribor, BCE, legale, BOT, con database delle serie storiche 

sempre aggiornato dalle fonti ufficiali. 

 L’Utente non dovrà fare altro che inserire i dati riportati nei contratti di finanziamento 

bancario (durata, tasso corrispettivo, tasso di mora, tipologia piano di ammortamento). Le 

molteplici opzioni per l’analisi ed il ricalcolo dei finanziamenti lo rendono un software 

unico nel suo genere, adatto per svolgere relazioni peritali sia come consulente tecnico di 

parte che come consulente tecnico d’ufficio. 

 I risultati dell'analisi e del ricalcolo, ovvero della rideterminazione del debito residuo o 

dell’importo eventualmente da ripetere sono riportati in un documento (perizia) scaricabile   

in formato editabile di tipo office, completa di tabelle, commenti, normativa  e  

giurisprudenza aggiornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tuo Tempo a portata di click! 
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            PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA                                  
 
 

Accedendo all’area riservata del sito web all’indirizzo https://app.verifichefinanziamenti.it basta 

inserire le proprie credenziali di accesso (Nome Utente e Password) e poi fare click sul pulsante 

“Accedi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta effettuato il log-in, si entra nella Dashboard (cruscotto) della piattaforma: bisognerà 
allora selezionare dalla sezione “Accedi ai nostri software” l’applicazione “Verifiche Mutui e 
Prestiti Regime Composto e Semplice”. 
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dopo si potrà procedere con la creazione del progetto, premendo il pulsante “Crea Nuovo progetto”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: in caso di prova in demo del sw, bisognerà necessariamente fare un click sul pulsante “Crea 
progetto per la Demo”. 
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A questo punto basterà digitare il nome che si intende assegnare al progetto e poi premere il 
pulsante “Crea”, come di seguito illustrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEZIONI-SCHEDE DEL SOFTWARE 
Il software è strutturato in dieci sezioni, corrispondenti ad altrettante schede nel browser, ciascuna 

delle quali è fondamentale per completare l'analisi ed il ricalcolo del rapporto di finanziamento. Le 

sezioni sono le seguenti: 

D ati Rapporto 
 

D efinizione Ammortamento 
 

V erifica usura Contrattuale 
 

R iproduzione Piano di Ammortamento Originario RIC 
 

P iano di Ammortamento Capitalizzazione Semplice RIS 
 

P agamenti e Verifica Usura RIC 
 

C onfigurazione Riconteggio 
 

A mmortamento Ricalcolato RIC (Regime interessi composti) 
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A mmortamento Ricalcolato RIS (Regime interessi semplici) 
 

D ati di Riepilogo. 
 
 

*Nota: L’acronimo RIS corrisponde alla dicitura REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE 

L’acronimo RIC corrisponde alla dicitura REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA 
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1. DATI RAPPORTO 
La sezione “Dati Rapporto” è una sessione di input dati a partire dalla quale è possibile inserire i 

primi dati relativi al rapporto di finanziamento esaminato. Sulla sinistra, sono riportati i dati 

puramente anagrafici della perizia, che possono anche non essere presenti/indicati, mentre sulla 

destra, ci sono i dati quantitativi fondamentali del rapporto. 

 

I dati inseriti in questa sezione, verranno riportati automaticamente nella perizia generata 

dall’applicativo. E’ da notare che alcuni campi possono non essere presenti al momento della 

redazione del progetto (“Tribunale di”; “Giudice”, “Notaio rogante”, “Ruolo”). Gli unici campi 

obbligatori in questa sezione, sono in ogni caso quelli contrassegnati dall’asterisco * rosso e cioè: 

1. “Data stipula”: è la data di sottoscrizione del finanziamento ed è essenziale per individuare 

il momento di genesi dell’obbligazione ai fini della corretta individuazione del tasso soglia 

da prendere in considerazione per la valutazione dell’usura contrattuale (cfr. paragrafo 3). 



 

2. “Tipologia di Finanziamento”: è la selezione necessaria per individuare, attraverso un 
menù a tendina, azionabile tramite un click sul margine destro (in corrispondenza della 
freccettina che punta verso il basso) la corretta categoria di operazione nella quale il 
finanziamento è inquadrabile ai sensi dell’art. 2 della L.108/96, come riportato 
nell’immagine della pagina seguente. 

 
N.B. Le selezioni in parola sono di estrema importanza poiché servono ad individuare anche la 
corretta "categoria di operazione" a cui è riconducibile il finanziamento in esame ai fini della 
corretta individuazione della serie storica dei tassi soglia ai sensi dell'art. 2 della L.108/9 
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In questa sezione, vanno inseriti i dati quantitativi relativi al rapporto in esame, a cominciare 

naturalmente dall’Ammontare Finanziato (da indicare in euro) che è l’unico campo obbligatorio ed 

a seguire con le spese connesse all’erogazione del finanziamento, che influiranno sul calcolo del 

TAEG (cfr. sez. 3.2 più avanti). Nel caso di leasing, qui vanno indicati gli importi dei Maxicanoni. 

 
 



Vers. 03/20 
Rev. 11/20 Manuale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto e Semplice 11 

 

1.3 Info progetto 
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In questa sezione, vengono riportati il nome del progetto (assegnato al momento di creazione dello 

stesso, come mostrato in premessa ed un campo libero, di descrizione del progetto/Note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa è l’ultima sezione della scheda Dati Rapporto e riporta la selezione di scelta del documento 

da generare. E’ possibile scegliere tra ben 6 formati di perizie (tutte in formato Office Editabile) ed 

un Foglio di Calcolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si noti che, nel caso in cui si voglia eseguire una perizia senza tenere in minima considerazione 

tutta la parte relativa alla contestazione del piano di ammortamento alla francese e dei relativi 



Vers. 03/20 
Rev. 11/20 Manuale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto e Semplice 12 

 

 

Manuale Software 
Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto 

Semplice 
 

problemi in tema di anatocismo, sarà sufficiente scegliere di scaricare le relazioni prive della 

dicitura “RIS” 

 

2. DEFINIZIONE AMMORTAMENTO 
All’interno della scheda “Definizione Ammortamento” vanno riportati i dati necessari per la 

corretta riproduzione del piano di ammortamento relativo al rapporto oggetto di disamina, così 

come rinvenibili dal contratto e dai relativi documenti di sintesi. Tale scheda si compone di diverse 

sottosezioni e cioè: 

1. A mmortamento 
 

2. C ondizioni di tasso variabile/misto 
 

3. P reammortamento 
 

4. T asso di mora 
 

5. M oratoria 
 

6. G enera Piano di Ammortamento e Verifica TAEG 
 

Una volta completata la sessione di imputazione dei dati necessari alla corretta riproduzione del 

piano, nonché ai fini del calcolo del TAEG e quindi della verifica dell’usura contrattuale, l’Utente 

dovrà cliccare sul pulsante arancione “Genera piano di ammortamento e Verifica Taeg”. Di 

seguito si passa alla illustrazione delle diverse sottosezioni. 



 

3ale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Compos
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 2.1 Ammortamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa sezione, troviamo in sequenza i seguenti campi 

dove: 

a) Data erogazione: è campo obbligatorio e rappresenta la data di effettivo accredito del 

finanziamento sul conto del debitore. Per sua natura, risulta essere sempre maggiore o 

uguale della “data stipula” (cfr. Dati rapporto 

b) T ipologia ammortamento: permette la selezione della tipologia di ammortamento tramite 

menù di selezione a tendina. 
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Nel dettaglio distinguiamo le tipologie di cui sopra: 
 

➢ FRANCESE: con la tipologia di ammortamento alla c.d. francese (se a tasso fisso), viene 

determinata una rata posticipata costante o fissa, nella quale la quota interessi è decrescente 

mentre la quota capitale è crescente. Generalmente il calcolo della rata viene effettuato 

utilizzando il regime dell’interesse composto. 

➢ ITALIANO: con la tipologia di ammortamento c.d. “italiano” il piano di ammortamento 

presenta una rata variabile predeterminata, con una quota capitale fissa e costante – pari ad 

una frazione n-esima del capitale, con n pari al numero di rate di rimborso previste, mentre 

la quota interessi varierà al variare del debito residuo. 

➢ TEDESCO: l’ammortamento tedesco, come il francese, comporta una quota interessi 

decrescente ed una quota capitale crescente con la differenza che gli interessi sono calcolati 

anticipatamente rispetto al periodo di maturazione. Infatti tale ammortamento è detto anche 

"degli interessi anticipati" 

➢ FRANCESE INDICIZZATO: con la tipologia di ammortamento francese-indicizzato, sono 

prodotti la gran parte dei piani di ammortamento a tasso variabile, specie nei leasing c.d. 

"indicizzati". Tale tipologia di ammortamento si sostanzia nel calcolo delle quote capitali da 

corrispondere su ciascuna rata, al TAN iniziale (o d'ingresso), supposto fisso fino alla fine 

dell'ammortamento, mentre le quote interessi saranno calcolate tenendo conto delle 

variazioni di tasso indotte dall'indice di riferimento (es. Euribor 3 mesi). 

➢ FRANCESE RATA FISSA: con la tipologia di ammortamento alla francese “francese-rata 

fissa”, la rata viene mantenuta costante, seppur il tasso al quale è stato sottoscritto il prestito 

risulta variabile. E' una metodologia di ammortamento poco utilizzata. In genere è prevista 

una "rata di conguaglio" finale. 

Tutti i piani di ammortamento sopra indicati, sono riproducibili sia a tasso fisso, che variabile che 

misto", per i quali è cioè previsto un TAN fisso per i primi periodi. 

Il software pertanto permette di analizzare prestiti a rimborso graduale a tasso: 

F ISSO, VARIABILE O MISTO. 
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Negli ultimi due casi, si renderà necessaria quindi la compilazione della sezione “Condizioni di 

tasso variabile/misto” , 

 

Nel caso in cui il finanziamento analizzato presenti un tasso corrispettivo ancorato ad un parametro 

variabile, il software consente la riproduzione del piano, variando il tasso tempo per tempo vigente. 

Il software supporta il collegamento ai tassi IRS, Euribor, BCE (l’andamento dei tassi è riportato 

in un database, consultabile dall’utente all’interno della piattaforma, la cui fonte è REUTERS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno della stessa sezione interessante funzionalità è quella dedicata alla scelta del “Tipo 

Euribor”, 360 o 365, i particolare la selezione "365" sul parametro "Euribor" (1 mese, 3 mesi, 6 

mesi, 1 anno), permette di tener conto di quei casi, invero minoritari ma sempre più frequenti, in cui 

come parametro di indicizzazione per i mutui e prestiti a tasso variabile venga scelto appunto uno 

degli indici di riferimento Euribor sopra menzionati con divisore 365. Sempre all’interno della 

stessa sezione, vanno inseriti lo Spread, il Cap ed il Floor (se presenti) nonché gli altri dati relativi 

alle condizioni di variabilità del tasso, come desumibili dal contratto ed i relativi documenti di 

sintesi. 
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Nel caso vi siano interessi di preammortamento sarà sufficiente compilare l’apposita sezione 

“Preammortamento”. Tale circostanza si verifica in genere quando la scadenza della rata è posta a 

fine mese, mentre la data di erogazione è nel corso del mese: in tal caso il software segnalerà in  

ogni caso la probabile presenza di giorni di pre-ammortamento alla pressione del pulsante “Genera p 

iano di ammortamento e Verifica TAEG”. Nel caso non vi fossero interessi di preammortamento, 

sarà sufficiente modificare la data di erogazione, ponendola pari alla fine del mese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: il software permette di sommare la prima quota interessi alla prima quota interessi rata di 

ammortamento, permette di settare una scadenza diversa rispetto alle scadenze rate 

all’ammortamento, permette di scegliere il divisore del TAN ed infine permette di scegliere un TAN 

diverso da quello dell’ammortamento. 
 

2.4 Tasso di mora  
L’inserimento del tasso di mora avviene secondo 3 distinte modalità, selezionabili dall’apposito 

menù a tendina “Modalità di determinazione”, che sono: 

a) Maggiorazione rispetto al TAN: è l’opzione più comune di indicazione del tasso di mora in 

contratto. permette anche di settare un’opzione “Considera Int Mora per Usura” la quale 

consente di seguire l’orientamento giurisprudenziale dell’Utente: in questo caso va indicata 

la misura della maggiorazione in parola, nel campo “Maggiorazione” come indicato nella 

immagine seguente 
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b) Fisso per tutta la durata: in tal caso, è sufficiente indicare la misura del tasso fisso di mora 

nell’apposito campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Soglia tempo per tempo vigente: selezionare questa opzione se in contratto, come misura 

del tasso di mora, è indicata la dicitura “pari al tasso soglia tempo per tempo vigente” o 

equipollente. In tal caso, il software adeguerà automaticamente la misura del tasso di mora  

al tasso soglia tempo per tempo vigente ex art.2 L.108/96. 

Infine, va tenuto conto del campo denominato “Considera int. Mora per usura”: 

 
 

 con “SI”, la misura del tasso di mora verrà presa in considerazione ai fini del superamento 

del tasso soglia usura, c 

 con “NO”, il superamento del tasso di mora non verrà preso in considerazione ai fini della 

valutazione del superamento del tasso soglia usura 
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 con “SI CON MAGGIORAZIONE”, all’utente verrà data la possibilità di applicare 

l’orientamento ultimo della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sent. N. 19597), laddove 

il  tasso  soglia verrà aumentato di 2,1% per la sola verifica del superamento del tasso 

soglia usura sulla mora per i periodi antecedenti al primo trimestre 2018, per i periodi 

successivi ci sarà la distinzione per le categorie di operazioni in base ai nuovi decreti 

ministeriali ovvero le maggiorazioni saranno: 

-1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari superiori ai cinque anni; 

- 4,1 punti percentuali per i leasing; 

-3,1 punti percentuali per le altre categorie di prestiti. 

Nota: La tipologia di finanziamento influenzerà anche la maggiorazione del tasso di 

mora, oltre alla data della stipula. 
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Nel caso in cui per il rapporto in esame sia stata convenuta una moratoria, ovvero una sospensione 

nel pagamento delle rate, è necessario inserire: 

a) il numero di rate totali entro cui interviene la sospensione; 
 

b) la rata a partire dalla quale è convenuta la sospensione; 
 

c) il TAN convenuto; 
 

d) La Tipologia di sospensione che può riguardare l’intera rata o solo la quota interessi. 
 

Di seguito, si mostra un esempio di compilazione della sezione in parola, per la sospensione dei 

pagamenti relativi all’intera rata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una volta definiti tutti i dettagli relativi al piano di ammortamento da analizzare, per la generazione 

del piano di ammortamento (cfr. Scheda “Riproduzione piano di ammortamento”) è necessario 

premere l’apposito pulsante arancione. 
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La funzionalità pocanzi descritta, permette non solo di generare il Piano di ammortamento della 

scheda “Riproduzione Piano di Ammortamento” ma anche di generare la scheda “Piano di 

ammortamento Capitaliz. Ris”. 

 
 

3. Verifica usura contrattuale 
 

In questa scheda vengono riportati tutti i dati essenziali alla verifica dell’usura contrattuale (pattizia o 

originaria che dir si voglia) relativamente al rapporto in esame. 

 

La sezione “Verifica Usura Contrattuale”, può essere suddivisa in più sottosezioni. In Ogni caso nella prima parte 

visibile in immagine il Software calcola e verifica che i parametri risultanti nel comparto “Verifica Tassi in Contratto”, 

non siano superiori al ai Tassi soglia in vigore alla data di stipula del contratto. 
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In merito alla verifica sulla trasparenza, il software permette all’utente di poter raffrontare il tasso che ritrova iscritto 
all’interno del contratto in termini di ISC o TAEG con il TAEG calcolato dal software al momento della stipula. 
 
Ora di seguito spieghiamo maggiormente ciascuno dei comparti presenti nella sezione in commento. 
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La scheda “Verifica usura contrattuale” si divide nelle seguenti sottosezioni. 

 3.1 Verifica Tassi in contratto  
 

Vengono qui riportati rispettivamente il TEGM (tasso effettivo Globale) ed il Tasso soglia in 

vigore corrispondenti alla c ategoria di operazioni prescelta nel campo “Tipologia di 

finanziamento” e “Data Stipula” della sezione “Dati rapporto” 
 

 
In questa sezione il software, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia alla 

stipula del contratto, riporta rispettivamente: 

a) Il TAE (tasso annuo effettivo) relativo agli interessi corrispettivi alla stipula e determinato a 

partire dal TAN (tasso annuo nominale) indicato nel campo “TAN fisso/iniziale” della 

sezione “Ammortamento” (cfr. scheda Definizione Ammortamento) secondo la nota 

relazione di equivalenza di seguito indicata, dove “periodi capitalizz.” è pari alla frequenza 

annuale di pagamento delle rate (es. per rate mensili, “periodi capitaliz.=12): 

T . A . E .= 1+  T . A . N . periodi capitaliz . 

− 1
 

periodi capitaliz . 
 

b) Tasso interessi di mora: è il tasso annuo pattuito in termini nominali per gli interessi di 
mora. 

 
c) TAEG alla stipula: è il TAEG dell’operazione di finanziamento in esame, calcolato 

secondo la nota formula sotto riportata. (per approfondimenti, consultare le perizie) 
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Si noti come la misura del TAEG dipenda, oltre che dalle condizioni di durata e tasso 

d’interesse del piano di ammortamento, anche dalle spese inserite nella sezione “Dati 

rapporto”, ovvero "spese di istruttoria”, “spese di assicurazione”, “spese di incasso rata” 

ed “altre spese fisse per rata” 

 
d) TAEG ammortamento: è il TAEG risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento. In 

caso di tassi variabili, quest’ultimo può differire - in aumento o in diminuzione – rispetto al 

TAEG alla stipula. 

 

e) TAEG Ricalcolato in REGIME di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA includendo il 

Totale Diff Rate tra RIC e RIS : rappresenta il nuovo tasso annuo globale rideterminato 

tenendo conto del “costo implicito” inteso come maggior esborso che la parte mutuataria 

corrisponde con la Rata determinata in regime di capitalizzazione composta. Di fatto questo 

costo si somma alle spese iniziali. 

 
 

A riprova di quanto detto sopra proponiamo un esempio. 
 

Supponiamo di aver stipulato un mutuo ipotecario di 280.000,00 euro, al tasso fisso del 5% di 
durata venti anni con rimborso rate mensili. 

La rata predeterminata dalla banca in regime di capitalizzazione composta è pari a 1.847,88, la rata 
rideterminata in regime di capitalizzazione semplice è 1.557,72. 

Gli interessi anatocistici generati dall'originario piano di ammortamento sono pari a 104.316,96 euro. 
 

Il calcolo del TAEG sovra-menzionato tiene conto della "differenza" tra le due rate, rispettivamente 
calcolate in RIC (regime interesse composto) pari nell'esempio ad €1.847,88 e RIS (regime 
interesse semplice) pari nell'esempio ad €1.557,72 e quindi dall'applicazione della seguente formula 
di matematica attuariale: 

( Rcs −R ) scs = (1.847,88 −1557,72) scs
 

n┐i 240┐0,05 
 

La differenza tra quanto pagato in termini di rate tra i due diversi regimi di capitalizzazione è pari a 
37.999,66euro. 
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3.2 Verifica usura contrattuale 

3.3 Verifica TAEG/ISC dichiarato in contratto 
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Questa sezione riporta informazioni relativamente al superamento del TEGM ed il correlato Tasso 

soglia vigenti alla stipula da parte di uno degli indicatori. In particolar modo per la verifica del 

superamento del tasso soglia moratorio, il software nel caso in cui in definizione ammortamento 

si sia scelta l’opzione “considera int mora per usura”, “sì con maggiorazione”, maggiora il tasso 

effettivo medio per gli interessi moratori ed il tasso soglia in vigore int. Mora , in base alle 

maggiorazioni indicate nei D.M. 

 

 

 

 

NB: ai fini della valutazione dell’eventuale superamento delle soglie di usura l’applicativo non 

e segue alcuna sommatoria tra tassi, corrispettivi e/o di mora! 

 

 

 
 

 

Questa sezione richiede l’inserimento del TAEG/ISC dichiarato in contratto, in valore numerico 

percentuale (senza il relativo simbolo), con la virgola come separatore decimale. Essa fornisce un 

giudizio di merito sul rispetto delle norme di trasparenza (ex art. 116 e 117 T.u.b.) rispettivamente 

con un “SI”, nel caso in cui il TAEG/ISC dichiarato in contratto risulti maggiore o uguale del 

TAEG alla stipula e con un “NO” nel caso inverso, in cui il TAEG/ISC dichiarato risulti minore 

rispetto al TAEG alla stipula verificato dal software sul rapporto in esame. 
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3.4 Verifica usura per estinzione anticipata 
All’interno della citata sezione, il software consente, inseriti aliquota e numero della rata alla quale calcolare il TEG 

Est.Ant. Inoltre a seguito dell’operazione configurata il software restituirà un SI o un NO a seguito del superamento 

tasso soglia. 



Vers. 05/20 
Rev. 03/20 
 

Manuale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto e Semplice 24 
 

 
Manuale Software 

Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto 
Semplice 

 

 
 

4. PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO RIC 
Alla pressione del tasto “Genera piano di ammortamento e Verifica TAEG” , l’applicativo 

genererà il piano di ammortamento. Si noti che, sebbene sia fisiologico un eventuale scarto di 

qualche centesimo con il piano di ammortamento originario – dovuto ad arrotondamenti – ciò cui 

bisogna porre attenzione è la corretta riproduzione dello scandeziario (col. “Scadenza rata”) rispetto 

a quanto previsto dal piano di ammortamento originario. 

NB. In caso di ammortamento definito a tasso variabile, la Tabella in commento riporterà già le variazioni di 

tasso tempo per tempo intervenute 

 
 

 
 

a) Scadenza rata: è la data di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento. 
 

b) la differenza in giorni tra una scadenza e l’altra; 
 

c) l’importo delle rate (calcolate in regime composto) 
 

d) le quote interessi (calcolate in regime composto); 
 

e) le quote capitale (calcolate in regime composto); 

il Debito residuo; 

f) il Debito estinto; 
 

g) il TAN per gli interessi corrispettivi (in caso di tasso variabile, questa colonna riporterà le 

successive variazioni di tasso intervenute nell’indice di riferimento); 



Vers. 05/20 
Rev. 03/20 
 

Manuale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto e Semplice 25 
 

 
 

Manuale Software 
Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto 

Semplice 
 
 

h) il TAE per gli interessi corrispettivi (determinato a partire dal TAN secondo la formula di 

equivalenza indicata 3.1; 

i) le Spese (qui vengono riportate le spese di istruttoria e di assicurazione pagate “una tantum” 

alla stipula, nonché le “spese fisse per rata” e le “altre spese fisse per rata”) indicate nella 

sezione 1.2 

j) Flussi di cassa: in questa colonna vengono riportati i flussi di cassa previsti dal piano di 

ammortamento: per convenzione, nell’applicativo sono indicati con segno positivo le erogazioni 

per il mutuatario e con segno negativo i pagamenti effettuati/previsti. 

k) Flussi di cassa scontati: riporta il valore dei flussi scontati, utilizzando come tasso di sconto il 

TAEG calcolato dal software. 

Nella stessa sezione sono riportate altre informazioni quantitative tra cui il Totale delle rate dovute 

ed il Totale Interessi dovuti, oltre al TAEG del piano di ammortamento in questione. 
 

Generato il piano di ammortamento, la fase successiva è la Generazione del Piano dei pagamenti 

(cfr. sezione 5). a tal fine basta inserire il numero dell’ultima rata pagata nell’omonimo campo e 

fare un click sul pulsante azzurro “Genera Piano dei Pagamenti”. 
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5. PIANO DI AMMORTAMENTO IN CAPITALIZZAZIONE 
SEMPLICE (RIS) 

Questa scheda viene generata in automatico dal software. Contestualmente al piano di 

ammortamento infatti, all’atto della pressione del pulsante “Genera Piano di Ammortamento e 

Verifica TAEG”, il software genererà la Tabella “Piano Ammortamento Capitaliz. Semplice RIS”. 

Tale TABELLA mette di fatto a confronto il piano di ammortamento redatto in regime composto 

con il corrispondente piano a regime semplice, permettendo così di quantificare l’effetto 

anatocistico, ovvero il maggior esborso in quota interessi che si verifica nell’ammortamento a 

regime composto rispetto a quello in regime semplice. 

Per cui il software rideterminerà la Rata al regime di capitalizzazione semplice, “Rata Ris”. 
 

 
NB: questa tabella è molto ampia: per scorrerla tutta agevolmente, si consiglia di fare click su 

una delle celle posizionate tra le prime colonne ed utilizzare poi le freccettine direzionali 

presenti sulla tastiera. 



Vers. 05/20 
Rev. 03/20 
 

Manuale Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto e Semplice 27 
 

 
Manuale Software 

Verifiche Mutui e Prestiti Regime Composto 
Semplice 

 
 

Dettagliamo il significato dei campi nella parte superiore della sezione: 
 

a) Tot. Int dovuti RIC: quantifica il totale interessi a carico della parte mutuataria calcolato 

secondo il regime degli interessi composti, che è solitamente quello utilizzato dalla banca. 

b) Importo Rata RIS è l’importo della rata calcolato secondo il regime semplice. In caso di 

ammortamento a rata costante (francese) questo importo si contrappone a quello della rata 

calcolata in regime di interesse composto (cfr. sez.2) 

c) Tot. Diff. Rate RIC-RIS viene quantificato il maggior esborso in quota interessi per effetto 

dell’utilizzo del regime di capitalizzazione composto rispetto a quello semplice. 

d) Totale interessi anatocistici: è il totale della colonna “Interessi prodotti dagli interessi fino 

alla scadenza” che riporta gli interessi prodotti, in regime composto, dal pagamento di 

ciascuna quota interessi come determinata in regime composto. Si tratta di un “valore 

teorico” che diventa “definitivo” solo ad ammortamento chiuso, ovvero quando sono stati 

effettuati tutti i pagamenti delle rate determinate in regime composto 
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e) Tot int. Dovuti Regime Semplice: è il totale della colonna “Quota interessi RIS”. 
 

f) Debito Compl RIS: è il totale dovuto (capitale+interessi) secondo il piano di 

ammortamento calcolato in regime semplice. 

g) Tasso Equivalente: rappresenta il tasso necessario per ottenere, in regime di 

capitalizzazione semplice, lo stesso esborso in quota interessi ottenuto in capitalizzazione 

composta (per una dimostrazione matematicamente rigorosa cfr. “Anatocismo e 

Ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice” di A. Annibali - C. 

Barracchini - A. Annibali, codice ISBN-13: 978-1533450227). 

h) Totale Costo implicito: rappresenta il costo complessivo in termini di maggiori interessi 

dovuti nel regime composto rispetto a quello semplice. Tale costo è quantificato 

attualizzando le differenze, tra le rate in regime composto e quello in regime semplice, ad un 

tasso, definito come “TEG implicito”. L’attualizzazione di tale differenza, sarà possibile 

evincerla dalla tabella sottostante “Riproduzione Piano di Ammortamento con il Regime 

degli Interessi Semplice”, in particolar modo dalla colonna “Costo Implicito Diff. Rate 

Attualizzate”; 
 

 
 

i) TEG implicito è il tasso di sconto determinato attualizzando (al momento della stipula del 

contratto) i flussi finanziari corrispondenti ai maggiori esborsi, determinati rata per rata, tra 

regime composto e regime semplice ed è ottenuto risolvendo la seguente equazione 1 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 Per una dimostrazione matematica rigorosa, si veda:"Il modello matematico "completo" del calcolo del TEG per la 
verifica di usura in mutui e finanziamenti a rimborso rateale"di Prof. Antonio Annibali, Ing. Alessandro Annibali, 
Prof. Carla Barracchini, pubblicato sulla rivista "Le controversie bancarie", n.25 - settembre 2019. 
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4.1 La Tabella “Pagamenti e verifica usura”: l’inserimento delle quietanze 
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6. PAGAMENTI E VERIFICA USURA RIC 
La sezione pagamenti è generata automaticamente, rispetto all’ultima rata pagata dal debitore, 

 
 

Questa tabella presenta diverse colonne, a sfondo grigio (non editabili) ed a sfondo chiaro (editabili) 

e permette la verifica dei tassi effettivi applicati durante il corso del rapporto. 

Il software nel piano pagamenti propone delle rate di identico importo e composizione (quote 

interessi e quote capitale) rispetto alle rate in scadenza. 

 
Le colonne “a sfondo bianco” sono tuttavia editabili: all’utente viene cioè data la possibilità di 

variare manualmente quota capitale e quota interessi di ciascuna rata in maniera tale da raggiungere 

un duplice obiettivo: 

1. Inserire le quietanze di pagamento avendo così un quadro fedele e completo di tutti i 

pagamenti effettuati in relazione al piano di ammortamento analizzato. 

2. Riprodurre fedelmente il piano di ammortamento nel caso in cui quest’ultimo non si riesca a 

riprodurre mediante i settaggi automatici impostati nella scheda “Definizione 

ammortamento”. 

3. Verificare il rispetto delle norme in tema di trasparenza bancaria, ovvero i tassi effettivi 
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(corrispettivi e di mora) applicati e quindi l’eventuale differenza rispetto a quanto pattuito in 

contratto o il superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti (c.d. “usura 

sopravvenuta”). 

Le celle di colorazione bianca, sono quelle all’interno delle quali possono essere inseriti i dati 

dall’utente – modificando i dati pre-compilati in automatico – e sono: 

a) Data pagamenti: facendo un click sulla celle, è possibile modificare la data, pre-impostata 

come uguale a quella di scadenza della rata. 

 
b) Quota interessi: come desumibile dalle quietanze di pagamento e pre-impostata nella stessa 

misura desumibile dal piano di ammortamento originario. 

c) Quota capitale: come desumibile dalle quietanze di pagamento e pre-impostata nella stessa 

misura desumibile dal piano di ammortamento originario. 

d) Spese fisse per rata: come desumibili dalle quietanze di pagamento o altra documentazione 

contabile. 

e) Interessi di mora: questi ultimi vengono pre-determinati dal software automaticamente, al 

tasso di mora indicato in “Definizione ammortamento” e dipendono ovviamente dalla “Data 

pagamento”. In particolare, qualora in definizione di ammortamento si sia optato per la 

maggiorazione della soglia per la verifica dell’usurarietà, il sofware restituirà per la mora il 

tasso aumento delle maggiorazioni, secondo i D.M. pro tempore vigenti. 
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f) Erogazioni di capitale: qui vanno inserite, con segno positivo le eventuali erogazioni di 

capitale effettuate dalla Banca - tipicamente nel caso di mutui erogati a S.A.L. (stato 

avanzamento lavori) e con segno negativo le estinzioni anticipate, parziali o totali, effettuate 

dal debitore. 

Inoltre, all’interno del piano dei pagamenti è possibile simulare gli interessi di mora rispetto al tasso 

di mora riportato in contratto e calcolare la penale per estinzione anticipata, determinando se vi 

possono o meno essere rate usurarie rispetto alle condizioni pattuite 
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 4.2 VERIFICA ESTINZIONE ANTICIPATA  

 
E’ possibile verificare sia il “TEG rata”, ovvero il tasso effettivo globale relativo al momento del 

pagamento che l’effetto del pagamento eventuale della penale per estinzione anticipata. 

Il software per ricomprendere la commissione dell’aliquota per estinzione anticipata, ridetermina il 

TAEG*. Per fare ciò basta inserire  alla data dell’ultimo pagamento effettuato con segno negativo  

il debito residuo alla rata alla quale si vuole estinguere e nel campo aliquota per estinzione 

anticipata, il valore numerico corrispondente alla commissione prevista in contratto. 

 

 
 

*Il piano dei pagamenti, restituisce il TAEG rispetto ai pagamenti effettuati solo se si genera 

tutto il piano o si chiude il piano di rimborso, rispetto all’ultimo pagamento effettuato. 

NB: nel caso in cui gli interessi di mora, fossero simulati e risultassero oltre soglia usura, questi non 

verrebbero presi in considerazione per il ricalcolo preso atto che si tratta di una simulazione. 
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7. CONFIGURAZIONE RICONTEGGIO 
 

La scheda Configurazione Riconteggio, consente la rideterminazione del debito residuo rispetto alle 

illegittimità riscontrate. Per procedere al ricalcolo, successivamente alla scelta delle impostazioni di 

ricalcolo, sarà necessario cliccare sul pulsante “Genera Ammortamento Ricalcolato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scopo di questa sezione, è la rideterminazione del debito residuo o dell’importo da ripetere, 

secondo le illegittimità riscontrate o i quesiti del Giudice. 
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La generazione dell’Ammortamento Ricalcolato genererà due Tabelle: una riportante il piano di 

ammortamento ricalcolato secondo le nuove condizioni di tasso ma sempre in Regime di 

Capitalizzazione Composta ed un altro rideterminato secondo il Regime di Capitalizzazione 

Semplice. 

 

L A GESTIONE DELLE OPZIONI DI RICONTEGGIO 

 
La scheda “Configurazione riconteggio” permette di decidere le modalità di rideterminazione del 
paino di ammortamento. 

Gli interessi, sia corrispettivi che di mora, possono essere ricalcolati o recuperati per l’intero 
importo di addebito, secondo le illegittimità riscontrate (violazione T.u.b. o Legge 108/96) od 
eventualmente richiesto dal Giudice. 
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TTAN INTERESSI CORRISPETTIVI 

Le opzioni selezionabili nel campo “TAN interessi corrispettivi” per la misura del tasso 
d’interesse sostitutivo finalizzato al ricalcolo del piano di ammortamento sono: 

 
a) ZERO: consente il recupero dell’intero importo pagato a titolo di interessi. E’ l’opzione da 

selezionare in caso di riconteggio con applicazione della sanzione di cui al secondo comma 
dell’art. 1815 c.c. 

b) TAN CONTRATTO: consente il ricalcolo del piano di ammortamento rispetto al tasso 
pattuito in contratto ed indicato nella sezione “Definizione ammortamento” (cfr. sezione 2) 

c) TASSO BCE: consente la rideterminazione degli interessi rispetto al tasso di sconto bce. 
 

d) TASSI BOT MIN: consente la rideterminazione degli interessi ai tassi sostitutivi Bot in 
linea secondo quanto previsto dall’art. 117 del T.U.B. 

e) TASSI LEGALI: consente la rideterminazione degli interessi pagati al tasso legale, ciò in 
linea con l’applicazione dell’art. 1284 del c.c. 

f) TEGM: consente la rideterminazione degli interessi pagati al tasso effettivo globale medio. 
 

g) SOGLIA: consente la rideterminazione degli interessi pagati al tasso soglia. 
 

h) MANUALE: Consente la rideterminazione degli interessi corrispettivi rispetto al tasso 
inserito manualmente dall’utente. 
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Rispetto alla misura del tasso sostitutivo selezionato, vi è la possibilità di scegliere se riconteggiare 
a tasso fisso o variabile un ulteriore funzionalità nel menù di selezione del campo “Variazione 
tasso”: 

 F  Fisso per tuta la durata: con questa opzione il tasso di riconteggio del piano di 
ammortamento viene mantenuto costante per tutta la durata dello stesso. 

 T empo per tempo vigente: tale funzionalità permette, in caso di selezione delle opzioni c),    
d), e), f), g) per la rideterminazione del piano di ammortamento, di adeguare il tasso di 
riconteggio ai tassi “tempo per tempo vigenti” relativamente alle correlate serie storiche dei 
tassi presenti nel database del software. 

 

L ’imputazione delle differenze di ricalcolo 

Altro campo fondamentale per le impostazioni del riconteggio è quello come sopra denominato. 
 

• Diminuisci debito residuo: questa opzione consente di portare le differenze di ricalcolo 

in diretta diminuzione del debito in linea capitale s E’ l’opzione consigliata nel caso in cui 

il debito non sia stato ancora del tutto estinto. 

• Ripeti: consente di determinare la somma da chiedere in ripetizione dell’indebito, 

eventualmente con applicazione della rivalutazione monetaria. E’ l’opzione consigliata in 

caso di debito estinto. 

 
All’interno della sezione, è possibile qualora inseriti nei pagamenti, rideterminare gli interessi di 

mora: maggiorazione rispetto al TAN, Fisso per tutta la durata; soglia. 

Le configurazioni del ricalcolo consentono una flessibilità ampia a disposizione del professionista, 

atta a coprire i maggiori casi di ricalcolo possibili. 

In particolare qualora si volessero solo quantificare gli importi indebiti per anatocismo a carico 

della parte mutuataria e prodotti dal regime di capitalizzazione composta, recuperando solo ed 

esclusivamente la differenza in quota interessi tra i due regimi - composto e semplice - , le opzioni 

da settare all’interno del software sarebbero: 

• Mantieni Quote Capitali: NO 

• Tan Interessi Corrispettivi: TAN CONTRATTO 
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• Recupera spese iniziali: NO 

• Applica Rivalutazione Monetaria: NO 

Ognuna delle opzioni di ricalcolo settate, permettono il ricalcolo di un piano di ammortamento 

annullando gli effetti della capitalizzazione prodotta dal regime dell’interesse composto. 

Ovviamente configurato il ricalcolo il software genererà i piani di ricalcolo dei due regimi di 

capitalizzazione. 
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8. AMMORTAMENTO RICALCOLATO RIC (Regime Composto)” 
Nella sezione “Ammortamento Ricalcolato” viene riconfigurato il piano di rimborso rispetto alle 

impostazioni settate nel regime di capitalizzazione composta. Nel caso in cui l’utente setti la 

Rivalutazione monetaria, a ciascuna rata rimborsata sarà calcolata la rivalutazione secondo il 

coefficiente di rivalutazione pro tempore vigente. Nel caso in cui l’utente setti l’opzione 

“ridetermina interessi di mora” il software calcolerà gli interessi di mora, solo e soltanto se nella 

sezione “Verifica pagamenti” viene inserita la data di ritardato pagamento rispetto alla scadenza 

della rata. 
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9. AMMORTAMENTO RICALCOLATO RIS (Regime Semplice) 
Le impostazioni settate nel ricalcolo e la generazione del piano dei pagamenti, consentiranno la 

rideterminazione del Debito in linea capitale secondo il Regime di Capitalizzazione Semplice. 

All’interno dell’apposita tabella prodotta, l’Utente troverà tutte le informazioni necessarie a 

confrontare i risultati ottenuti nei dati di riepilogo e tra i ricalcoli a due differenti regimi di 

capitalizzazione . 
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10. DATI RIEPILOGO 
Terminate le operazioni di inserimento e ricalcolo e riproduzione dei piani, nei dati di riepilogo 

saranno riportate le informazioni sintetiche dei ricalcoli effettuati ed infine sarà possibile generare la 

perizia. 

1. Dati Rapporto: presenta un riepilogo della situazione debitoria originaria, 
 

2. Dati   Riconteggio   RIC: presenta  un ricalcolo della posizione debitoria al Regime 

finanziario Composto del Piano di ammortamento ; 

3. Dati Riconteggio RIS: vi sono i dati del ricalcolo della posizione debitoria al Regime 

Finanziario Semplice della posizione debitoria della parte contraente. 
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Infine per generare la perizia sarà sufficiente settare il pulsante “genera Pratica” 
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Breve APPENDICE MATEMATICA 

Nella seguente sezione si riporta in breve un piccolo vademecum sulle “RENDITE NEL REGIME 

DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE” 

M ontante di una rendita unitaria 
 
 
 
 
 
 
 

n 

 
 
 

V alore Attuale di una redita unitaria intera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non valendo, a causa della proprietà di non scindibilità delle leggi del regime finanziario in esame e 

risultando nel caso di tasso di interesse nullo: 

scs =acs =n 
n┐0 n┐0 

 
Considerando la caratteristica di equivalenza relativa tra prestazioni, per cui le valutazioni verranno 

considerate con riferimento alle sole epoche: iniziale s = 0 e finale s=n, è possibile evidenziare le 

formule risolutive dei principali problemi finanziari 

Epoca di valutazione iniziale: s=0 
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M acs    rcs scs (0 ) 

a

R ata da Montante  

R( 0)= 
V n V n 

n┐i    n n┐i 

 

R ata da Valore Attuale 
 

R( 0)= 
V 0 

A cs 
n┐i 
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A

n┐i

 

 
 
 

Dove il simboloscs ( 0) , 
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Rappresenta il montante di una rendita unitaria intera, al tempo t=n, con valutazione al tempo 

iniziale s=0, ottenibile dal montante (all’epoca t=n) del valore attuale (all’epoca s=0) della rendita. 

La Rata R(0),M conseguente all’utilizzazione del predetto simbolo, rappresenta la rata della rendita 

equivalente finanziariamente (all’epoca iniziale s=0) a un importo finale V n; la rata R(0), 

conseguente all’utilizzazione del simbolo acs , rappresenta la rata della rendita equivalente 

finanziariamente (all’epoca iniziale s=0) ad un importo iniziale V 0. 
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D DOWNLOAD DELLA PERIZIA 
 
 

Ultimate le configurazioni del software secondo quanto sopra indicato, l’Utente può decidere di 

scaricare sul proprio pc (od anche su un dispositivo portatile, tablet o smartphone) il documento 

(perizia econometrica) finale, completo di titoli, tabelle, commenti e riferimenti normativi, 

aggiornati con la più recente giurisprudenza, scegliendo il formato della relazione (C.T.U_RIS., 

C.T.P._RIS, Perizia Extragiudiziaria_RIS, Foglio di calcolo. Le scelte che non riportano la dicitura 

Ris prenderanno in considerazione la generazione della perizia classica) e successivamente facendo 

click sul pulsante “Genera Pratica” posto in basso alla schermata “Dati Rapporto”. 

Il documento così ottenuto è “autoconsistente”, ovvero pronto per essere consegnato alle parti: 
l’Utente non dovrà fare altro che compilare, se necessario, alcuni dati relativi allo specifico 
procedimento. 
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