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PREMESSA

L’art. 47 della Costituzione: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».
Questa importantissima norma della nostra Costituzione rappresenta il punto di partenza 
che ci ha ispirato nell’idea di predisporre un manuale su “L’educazione finanziaria”. 
Meglio ancora un testo da leggere e consultare perché il singolo cittadino possa manifestare 
i suoi dubbi e avvii un percorso di ragionamento sulle sue finanze, su le sue disponibilità, 
su come affrontare il ricorso ad un prestito o ad un mutuo, ovvero possa svolgere un 
proprio ragionamento su come meglio tutelare i propri risparmi, quasi sempre frutto di 
una vita di lavoro.
Sono state proprio le vicende drammatiche che abbiamo incontrato nei volti e nei racconti 

delle migliaia di risparmiatori che abbiamo incontrato per le vicende di Banca Etruria e 
della Popolare di Vicenza, che ci hanno suggerito la necessità di fare qualcosa di utile. 
Il dato che risulta dalle indagini del Censis sulla “ignoranza” finanziaria dovrebbe obbligare 

tutti i soggetti a fare qualcosa di più. 
L'ignoranza nel campo economico e finanziario è una "tassa sui poveri" perchè l'educazione 
finanziaria è prevenzione ed equità sociale, significa "dare ad ognuno gli strumenti 
necessari per muoversi e fare le scelte giuste in una realtà sempre più complessa" a 
prescindere dal proprio contesto sociale e familiare. 
Per realizzare questo lavoro ci siamo affidati alla Prof.ssa Rita D’Ecclesia. Conoscendo le 

sue qualità e competenze professionali le abbiamo chiesto una sola cosa: render il più 
elementare e comprensibile una materia che spesso sceglie un linguaggio volutamente 
tecnico per non farsi capire. L’operazione la consideriamo riuscita.

        Buona lettura e buona riflessione.
          Federconsumatori Toscana
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GUADAGNARE
COSA È LA BUSTA PAGA (O CEDOLINO DELLO STIPENDIO)?

La busta paga o cedolino dello stipendio è un documento obbligatorio che, ai 
sensi della Legge n°4 del 1953, il  datore di lavoro è obbligato a consegnare  
al dipendente, contestualmente alla retribuzione. 
Il cedolino deve indicare tutti gli elementi che compongono la retribuzione percepita dal lavoratore 
in riferimento ad uno specifico periodo, nonché le ritenute   fiscali e previdenziali a carico 
del lavoratore dipendente.
In pratica, la busta paga sintetizza le relazioni del lavoratore con il datore di lavoro (retribuzione), 
lo Stato (imposte) e gli enti previdenziali e assistenziali (contributi).
Il documento fa riferimento a molte norme e regolamenti di non semplice comprensione. 
L’interpretazione del cedolino è complessa poiché le voci e le variabili presenti 
sul documento sono aumentate e variate negli anni e, spesso, si nascondono dietro 
incomprensibili acronimi. 
Il rischio di fare confusione è elevato anche perché non è così frequente trovare 
un addetto all’ufficio stipendi, un “capo” o un commercialista preparati e disponibili a 
spiegare tutte le voci.

A COSA SERVE?

Nonostante si tenda a dare importanza unicamente alla retribuzione netta (effettivamente 
percepita), dobbiamo tenere presente che il documento contiene molte altre voci utili 
per capire e verificare se i conti sono stati fatti bene ed il netto corrisposto sia adeguato. 
Un po’ di attenzione va dedicata sicuramente alle imposte pagate e ai contributi versati.  
Il controllo degli importi e l’individuazione di eventuali errori o inesattezze è utile per:
� verificare la corrispondenza con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
� rivendicare l’applicazione corretta delle regole; 
� individuare eventuali discordanze con i contratti collettivi nazionali o gli accordi 
sindacali aziendali/individuali. 
Dobbiamo tener presente, poi, che la busta paga è uno dei documenti più richiesti 
dagli istituti finanziari, laddove si abbia necessità di richiedere un mutuo o un finanziamento.
Tenuto conto di tutto questo, è raccomandabile conservare ed archiviare tutte le buste 
paga che ci vengono consegnate dal datore di lavoro, insieme alla Certificazione Unica 
dei redditi di lavoro dipendente (CUD).
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LA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA O CEDOLINO DELLO STIPENDIO

Nonostante la Legge n°4 del 1953 indichi i contenuti obbligatori della busta paga, la norma 
non fornisce un’unica modalità di rappresentazione di tali contenuti sicché i cedolini non 
sono tutti uguali tra loro. Ogni azienda è libera di utilizzare uno schema proprio ed un 
prospetto personalizzato, anche perché il tipo di contratto di lavoro applicato rappresenta 
un elemento fondamentale per la determinazione delle voci che costituiscono 
la retribuzione e il loro ammontare.
Tenendo conto dei contenuti obbligatori e degli schemi più frequentemente utilizzati, 
la busta paga si articola in tre parti: intestazione, corpo centrale e nota di chiusura. Per 
maggiore chiarezza, consideriamo il cedolino stipendio di Mario Rossi, un operaio di 
un’azienda del settore privato.
Nell’intestazione del documento (riquadro 1), troviamo tutti i dati che identificano l’azienda 
(il codice azienda, la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, la posizione Inps e Inail, 
l’unità locale presso cui il dipendente lavora) e i dati che riguardano il Sig. Rossi ovvero 
l’anagrafica del dipendente (numero di matricola, nome e cognome, data di nascita e 
di assunzione, codice fiscale, tipologia del contratto di lavoro e gli elementi della retribuzione). 
A seguire (riquadro 2), viene riportato il quadro sintetico della retribuzione, delle presenze 
con i giorni e le ore lavorate, eventuali giorni e ore di permesso e ferie, nonché straordinari e 
assenze. 
Nel corpo centrale del cedolino (riquadro 3), vengono indicate tutte le componenti della 
retribuzione lorda (insieme delle componenti positive) e le trattenute (insieme delle 
componenti negative) che contribuiscono a determinare la retribuzione netta.   
Nella nota di chiusura (riquadro 4), il Sig. Rossi può individuare i dati che riassumono le 
ore lavorate nel mese, i progressivi sull’imponibile Inps, Inail e Irpef, e quanto maturato 
durante il mese come Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ovvero quella parte di 
retribuzione differita, che viene conferita alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Le voci relative alla retribuzione si riferiscono al corrispettivo della prestazione lavorativa 
e sono solitamente organizzate in quattro categorie: parte fissa, parte variabile, trattenute 
fiscali e previdenziali.
   

PARTE FISSA DELLA RETRIBUZIONE

La parte fissa della retribuzione è presentata alla voce “elementi della retribuzione”, e, 
nel  caso di Mario Rossi (vedasi riquadro 1), è composta da:

retribuzione oraria base  € 5,40791

indennità integrativa (contingenza) € 2,96138 

incremento per anzianità € 0,129

Elemento Distinto della Retribuzione € 0,05971

Ovviamente, il cedolino di Mario Rossi non rappresenta una regola standard. In altri 
casi, infatti, alcune delle voci sopra elencate potrebbero essere denominate diversamente, 
così come, invece, potrebbero essere presenti altre voci retributive. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti 
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni 
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere 
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia 
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e 
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
o valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 
base della responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibile 
in determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connesse 
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione, 
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli 
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce 
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo, 
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al 
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro 
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza di un 
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione 
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri 
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici 
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 
sociali (premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

 

   

€ 0,05971

 

   

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 

IL TRATTAMENTO DI DIARIA
TRASFERTA

destinato al personale inviato in missione fuori dal 
comune sede di lavoro;
la remunerazione per le ore di lavoro prestate al di 
fuori dell’orario di lavoro ordinario (straordinario). 
La voce ex festività retribuite che è presente in 
busta paga quando il lavoratore non usufruisce dei 
permessi (32 ore) previsti a compensazione delle ex 
festività, in aggiunta ai permessi retribuiti. 

che è interamente a carico del datore di lavoro per i 
primi 3 giorni di malattia (carenza) e solamente per i 
primi due casi nell’anno solare. La terza carenza 
nell’anno solare è retribuita solo per i due terzi della 
retribuzione lorda giornaliera, mentre la quarta al 
50%. A partire dalla quinta carenza nell’anno solare, 
al lavoratore potranno, invece, essere trattenute 
fino a tre giornate di lavoro. Il lavoratore ha diritto 
al 100% della retribuzione (50% a carico dell’Inps e 
50% a carico del datore di lavoro), a prescindere dal 
numero di carenze nell’anno solare, dal 4° al 20° 
giorno di malattia. Analogamente, dal 21° fino al 
180° giorno, l’indennità è per il 66,66% a carico 
dell’Inps e integrata dal datore di lavoro fino al 
raggiungimento del 100%. In casi specifici (ad esempio: 
ricoveri, malattie successive all’accertamento della 
gravidanza, malattie con prognosi iniziale non 
inferiore ai 12 giorni, ecc), il datore di lavoro è obbligato 
a pagare i giorni di carenza, indipendentemente dal 
loro numero nel corso dell’anno solare.

IL PAGAMENTO DELLA MALATTIA
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni” 
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 
nella busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche 
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 

REDDITO IMPONIBILE (RI)

fino a 1.250 

da 1.250 a 2.333,33

da 2.333,33 a 4.583,33

da 4.5833,33 a 6.250

oltre 6.250,00

ALIQUOTA

23%

27%

38%

41%

43%

IRPEF (LORDA)

23% del reddito

287,50 + 27% del reddito eccedente 1.250

580.00 + 38% del reddito eccedente 2.333,33

1.435,00 + 41% del reddito eccedente 4.583,33

2.118,33 + 43% del reddito eccedente 6.250,00
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune 
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta 
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota 
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore. 
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili 
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo 
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15) 
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80 
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

A 

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 

Federconsumatori Firenze
Via Tavanti, 3 – 50134 Firenze (FI) 
Telefono: 055217195 Fax: 055280334 
E-mail: fct.toscana@federconsumatoritoscana.it

Federconsumatori Arezzo
Via Monte Cervino, 24 – 52100 Arezzo (AR) 
Telefono: 0575393445 Fax: 0575393211 
E-mail:fct.arezzo@federconsumatoritoscana.it 

Federconsumatori Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/d – 58100 Grosseto (GR) 
Telefono: 0564459225  Fax: 0564459200 
E-mail: federconsumatori@grosseto.tosc.cgil.it 

Federconsumatori Livorno
Via G.Ciardi n. 8 – 57126 Livorno (LI) 
Telefono: 0586228467  Fax: 0586228467 
E-mail: federconsumatori.li@gmail.com 

Federconsumatori Lucca
Viale Luporini n. 1115/F – S. Anna – 55100 S. Anna – Lucca (LU) 
Telefono: 058344151 Fax: 0583441555 
E-mail: federconsumatorilucca@gmail.com 

Federconsumatori Carrara
Via XX Settembre, 46 bis – 54033 Carrara (MS) 
Telefono: 0585848311 Fax: 0585845212 
E-mail: federconsumatori.ms@carrara.tosc.cgil.it 

IMPONIBILE FISCALE      € 1.270,28  -

IRPEF LORDA         €    292,98   +

DETRAZIONE LAV.DIP.        €   124,15    +

DETRAZIONE FIGLI       €      32,38   +

RATA ACCREDITO ADDIZIONALI COM.    €         4,17   -

RATA ADDIZIONALE COM.AGG.     €         8,05  -

RATA ADDIZIONALI REGIONALE                €      23,12  +

CREDITO ART.1 DL 66/14                €       80,00  -

ARROTONDAMENTI                                €         O,49 =

NETTO IN BUSTA PAGA                  €.1.178,00  
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 

VOCE DESCRIZIONE              BASE                   TRATTENUTE         COMPETENZE

O        RETRIBUZIONE ORDINARIA       8,55800            1.192,12

221    PERMESSI EX-FESTIVITA GODUTI   8,55800 

400    CARENZA MALATTIA   ORE 24,00  4,27901

818    ACC. ADDIZ.COMUNALE DOVUTO

819    RATA ADDIZ.COMUNALE DOVUTO            4,17

826    RATA COMUNALE AGGIUNTIVA             8,05

828   RATA ADDIZIONALE REGIONALE           23,12

918   CREDITO ART.1 DL 66/14 
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, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso minimo
dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

 è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

 remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

 spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibile 
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connesse
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).

 chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario
di lavoro).

sono aumenti periodici della retribuzione, 
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli 
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
r ivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce 
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo, 
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale a
raggiungimento di determinati obiettivi,  sulla base di accordi tra datore di 
lavoro e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e 
in assenza di un inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente 
un assegno pari alla differenza retributiva con il livello superiore per riconoscere al 
lavoratore una remunerazione maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri 
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici 
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti sociali
(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla   che, nel caso del 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 
Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar

successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo dato
dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi sull’imponibile 
fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) nella
busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche 
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità di 
sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non sono altro
che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in busta-paga.

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionali IRPEF,
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da applicare
in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta dal datore 
di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare
successivo. L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate
mensili (da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo 
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti €80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

VOCE DESCRIZIONE              BASE                   TRATTENUTE         COMPETENZE
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, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso minimo
dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

 è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

 remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

 spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibile 
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connesse
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).

 chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario
di lavoro).

sono aumenti periodici della retribuzione, 
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli 
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
r ivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce 
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo, 
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale a
raggiungimento di determinati obiettivi,  sulla base di accordi tra datore di 
lavoro e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e 
in assenza di un inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente 
un assegno pari alla differenza retributiva con il livello superiore per riconoscere al 
lavoratore una remunerazione maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri 
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici 
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti sociali
(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla   che, nel caso del 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 
Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar

successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo dato
dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi sull’imponibile 
fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) nella
busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche 
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità di 
sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non sono altro
che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in busta-paga.

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionali IRPEF,
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da applicare
in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta dal datore 
di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare
successivo. L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate
mensili (da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo 
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti €80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

TABELLA 1 SPESA FAMILIARI FAMIGLIA ROSSI

A GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite) 
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese 
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che 
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio.
Si ipotizzi che la famiglia Rossi abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca 
le spese nel modo seguente:

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1). 
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
La famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00. In questo caso, la 
Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza di attribuzione di
buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale spesa mensile 
aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1 va modificata.
Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, auto, 
servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le voci modificate). 
Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese non evitabili, quindi 
non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Spese fisse:

Cibo, alimentari 510,00

Energia e gas 80,00

Acqua 20,00

Tari 15,00

Condominio (con riscald.) 140,00

Telefonia e  Adsl 45,00

Auto (ass icuraz ione, bollo, benzina) 135,00

Abbigliamento, servizi per casa 100,00

Varie 50,00

Totale 1.095,00

euro

8
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite) 
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese 
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che 
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca 
le spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 

Federconsumatori Firenze
Via Tavanti, 3 – 50134 Firenze (FI) 
Telefono: 055217195 Fax: 055280334 
E-mail: fct.toscana@federconsumatoritoscana.it

Federconsumatori Arezzo
Via Monte Cervino, 24 – 52100 Arezzo (AR) 
Telefono: 0575393445 Fax: 0575393211 
E-mail:fct.arezzo@federconsumatoritoscana.it 

Federconsumatori Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/d – 58100 Grosseto (GR) 
Telefono: 0564459225  Fax: 0564459200 
E-mail: federconsumatori@grosseto.tosc.cgil.it 

Federconsumatori Livorno
Via G.Ciardi n. 8 – 57126 Livorno (LI) 
Telefono: 0586228467  Fax: 0586228467 
E-mail: federconsumatori.li@gmail.com 

Federconsumatori Lucca
Viale Luporini n. 1115/F – S. Anna – 55100 S. Anna – Lucca (LU) 
Telefono: 058344151 Fax: 0583441555 
E-mail: federconsumatorilucca@gmail.com 

Federconsumatori Carrara
Via XX Settembre, 46 bis – 54033 Carrara (MS) 
Telefono: 0585848311 Fax: 0585845212 
E-mail: federconsumatori.ms@carrara.tosc.cgil.it 

VOCE DESCRIZIONE              BASE                   TRATTENUTE         COMPETENZE

O        RETRIBUZIONE ORDINARIA       8,55800            1.192,12

221    PERMESSI EX-FESTIVITA GODUTI   8,55800 

400    CARENZA MALATTIA   ORE 24,00  4,27901

818    ACC. ADDIZ.COMUNALE DOVUTO

819    RATA ADDIZ.COMUNALE DOVUTO            4,17

826    RATA COMUNALE AGGIUNTIVA             8,05

828   RATA ADDIZIONALE REGIONALE           23,12

918   CREDITO ART.1 DL 66/14 

TABELLA 1 SPESA FAMILIARI FAMIGLIA ROSSI

Spese fisse:

Cibo, alimentari 510,00

Energia e gas 80,00

Acqua 20,00

Tari 15,00

Condominio (con riscald.) 140,00

Telefonia e  Adsl 45,00

Auto (ass icuraz ione, bollo, benzina) 135,00

Abbigliamento, servizi per casa 100,00

Varie 50,00

Totale 1.095,00

euro
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni) 
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde 
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad 
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste 
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata 
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse 
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto, 
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o 
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata 
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle 
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.  
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale 
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di 
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura, 
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile 
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi 
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  La 
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre 
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare 
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando 
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali 
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le 
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova 
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione 
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale 
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1 
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese non 
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 

Federconsumatori Firenze
Via Tavanti, 3 – 50134 Firenze (FI) 
Telefono: 055217195 Fax: 055280334 
E-mail: fct.toscana@federconsumatoritoscana.it

Federconsumatori Arezzo
Via Monte Cervino, 24 – 52100 Arezzo (AR) 
Telefono: 0575393445 Fax: 0575393211 
E-mail:fct.arezzo@federconsumatoritoscana.it 

Federconsumatori Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/d – 58100 Grosseto (GR) 
Telefono: 0564459225  Fax: 0564459200 
E-mail: federconsumatori@grosseto.tosc.cgil.it 

Federconsumatori Livorno
Via G.Ciardi n. 8 – 57126 Livorno (LI) 
Telefono: 0586228467  Fax: 0586228467 
E-mail: federconsumatori.li@gmail.com 

Federconsumatori Lucca
Viale Luporini n. 1115/F – S. Anna – 55100 S. Anna – Lucca (LU) 
Telefono: 058344151 Fax: 0583441555 
E-mail: federconsumatorilucca@gmail.com 

Federconsumatori Carrara
Via XX Settembre, 46 bis – 54033 Carrara (MS) 
Telefono: 0585848311 Fax: 0585845212 
E-mail: federconsumatori.ms@carrara.tosc.cgil.it 

Spese fisse:

Cibo, alimentari

Energia e gas

Acqua

Tari

Condominio (con riscald.)

Telefonia e  Adsl

Auto (ass icuraz ione, 

Abbigliamento, servizi per 

Varie 

Totale

435,00

400,00

80,00

20,00

15,00

140,00

40,00

100,00

50,00

20,00

1.300,00

CASA (mutuo o locazione)

euro

bollo, benzina)

TABELLA 2 SPESA FAMILIARI FAMIGLIA ROSSI
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà. 
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari a 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe 
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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1.750,00

Spese fisse:

Casa (mutuo/locazione)

Cibo, alimentari

Energia e gas

Acqua

Tari

Condominio (con riscald.)

Telefonia e ADSL 

Auto (ass.;bollo;benzina)

Abb., serv. per casa

Varie 

Servizi: educazione, libri, cultura

Totale

TABELLA 5 SPESA FAMILIARI FAMIGLIA BIANCHI
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
un certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude 

immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria 

per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore. 
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore 

(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte 

mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di 
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale 
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 
di rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento 
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 
ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE). 
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli 
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio, 
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento,  

ESEMPIO:

Oggigiorno, sono sempre più diffuse le offerte con TAN uguale a 0%. 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 

Federconsumatori Firenze
Via Tavanti, 3 – 50134 Firenze (FI) 
Telefono: 055217195 Fax: 055280334 
E-mail: fct.toscana@federconsumatoritoscana.it

Federconsumatori Arezzo
Via Monte Cervino, 24 – 52100 Arezzo (AR) 
Telefono: 0575393445 Fax: 0575393211 
E-mail:fct.arezzo@federconsumatoritoscana.it 

Federconsumatori Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/d – 58100 Grosseto (GR) 
Telefono: 0564459225  Fax: 0564459200 
E-mail: federconsumatori@grosseto.tosc.cgil.it 

Federconsumatori Livorno
Via G.Ciardi n. 8 – 57126 Livorno (LI) 
Telefono: 0586228467  Fax: 0586228467 
E-mail: federconsumatori.li@gmail.com 

Federconsumatori Lucca
Viale Luporini n. 1115/F – S. Anna – 55100 S. Anna – Lucca (LU) 
Telefono: 058344151 Fax: 0583441555 
E-mail: federconsumatorilucca@gmail.com 

Federconsumatori Carrara
Via XX Settembre, 46 bis – 54033 Carrara (MS) 
Telefono: 0585848311 Fax: 0585845212 
E-mail: federconsumatori.ms@carrara.tosc.cgil.it 

FRIGORIFERO  
€ 450,00

 

Finanziamento o Tasso Annuo Nominale, TAN, 
 sarebbe nullo (TAN=0) 

dato che €.37,50 x 12 =€450,00.  
RATA MENSILE 37,50 X 12 MESI

finanziamento di €. 100 ,00
ed alla fine dell’anno si restituisce 

€. 110,00
il TAN è € (110-100)/100 = 10%.

se
alla fine dell' anno si restituisce 100,00

il TAN è € (100-100)/100 = 0%. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive, 
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una 
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110 
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di 
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% al 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto 
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).  

esempio: il rimborso di un prestito
di €.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
ad un TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77¹. 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso 
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili 
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi 
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione 
lineare.  

¹ Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano 
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG, 
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale 
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come 
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando 
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate 
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno 
elevati tra TAN e TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle 
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG 
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN 
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate 
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale 

di €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde 

€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

² Nel caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare diverso 

dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della 
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le 
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione 
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento. 
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli 
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno 
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per 
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria 
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in 
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 

Finanziaria:   Yuonited Credit        Rata Mensile
Prodotto:            Prestito personale
Tan Fisso:    4,89%          94,10
Taeg:    7,30%    
Durata Finanziamento: 60 mesi
Importo Finanziato:  5.000,00
Totale Dovuto:   5.646,00

Finanziaria:   Cofidis             Rata Mensile
Prodotto:            Prestito personale
Tan Fisso:    6,50%          97,83
Taeg:    6,90%    
Durata Finanziamento: 60 mesi
Importo Finanziato:  5.000,00
Totale Dovuto:   5.894,00

Finanziaria:   Fiditalia                      Rata Mensile
Prodotto:            Fidiamo
Tan Fisso:    7,41%          99,98
Taeg:    9,27%    
Durata Finanziamento: 60 mesi
Importo Finanziato:  5.000,00
Totale Dovuto:   6.211,00
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:
� strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
� strumenti moderatamente rischiosi; 
� strumenti molto rischiosi.
Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente 
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici 
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato 
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare 
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno 
rischiosi promettono un guadagno inferiore. 

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare, 
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti 
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili 
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
�Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una 
grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi 
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con 
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di 
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio 

di €.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente 

un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente, 
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento 

(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto 

la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il 
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo 

prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso 
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo 

mediante acquisto di titoli di Stato³. 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

� quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato 
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio" o 
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e 
dalle nostre prospettive reddituali;

� valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del  prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

� definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci 
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che  
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità 
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello 
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento 
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito 
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo 
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si 
calcolano sulla base dello sconto X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente 
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto 
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo 
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente 
formula:

r = 1000 − 980  *100 = 2,04%  - 980 
             

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta 
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

r = 0,125*20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT paga €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento 
netto annuo pari a: 

r = 1000 − 982,5*100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento 
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore 
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto 
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

r(6 mesi) = 1000 − 985*100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa 
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]* 100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi pagandolo 
€. 970 e dopo 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò 
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato 
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i 
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse 
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario, 
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe 
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono 
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il 
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo 
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei 
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato 
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una 
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi 
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO 

I Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito 

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni) ed a lungo 

(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento 

senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali 
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la 
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati 
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
I BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano un 
basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul 
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato 
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto 
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore 
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su 
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un 
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55 

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul 
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra 
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata 
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza 
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere 
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno, 
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso 
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso 
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo 
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto 
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni 
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente, 
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato 
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
I BTP Italia e BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso, 
la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato 
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa 
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione 
da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite 
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono 
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono 
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono 
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di 
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la 
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce 
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE 

Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche 
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono 
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per 
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5 
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono 
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento 
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario 
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda 
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza 
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default), 
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non 
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito 
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimborso  
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle 
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior” 
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore   
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società 
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui) 
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata 
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

Le obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale 
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti 
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la 
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio 
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate 
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un 
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi 
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori. 

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza 
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata, 
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked) o dei tassi 
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco 
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti. 
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un 
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta, 
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio 
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

� gestione professionale del patrimonio;

� diversificazione degli impieghi;

� separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

�controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

�disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di 
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato, 
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima 
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:
� fondi a distribuzione dei proventi;
� fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
� azionari; 
� obbligazionari;
� bilanciati; 
� flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti) 
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche 
prestabilite.
Viceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita 
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone 
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo 
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della 
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per 
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova 
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto, 
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%. 
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui 
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va 
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti 
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi 
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi 
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento 
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo: 
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni, 
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che i 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione variabile è quella parte di stipendio stabilita in funzione di parametri
specifici, basata su regole stabilite ex ante e corrisposta al raggiungimento dispecifici
obiettivi concordati con il datore di lavoro o sulla base di protocolli d’intesa tra parti 

(premio di risultato). Nella parte variabile, ad esempio, rientrano:

€ 0,05971

IRPEF LORDA E NETTA

IRPEF LORDA E NETTA

L’IRPEF (lorda) è un’imposta progressiva sul reddito, caratterizzata da diverse aliquote per 
fasce di reddito. La progressività implica che la quota di reddito assorbita dall'imposta 
aumenta proporzionalmente al reddito stesso. Di conseguenza, il calcolo dell’imposta è un 
po’ macchinoso poiché occorre tener conto delle diverse aliquote da applicare ai diversi “scaglioni”
di imponibile. Utilizzando le aliquote per i diversi scaglioni mensili,
riportate nella tabella 1, l’IRPEF lorda calcolata sull’imponibile fiscale (€1.270,28) 

 busta paga di Mario Rossi è pari a:
 €. 292,98 = (€1.250 * 0.23) + (€1.270,28 -€1.250) * 0,27.

TABELLA 1. ALIQUOTE IRPEF

Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda si ricava l’IRPEF netta 
(€136,45 = €292,98  – €124,15 - €32,38).
Se Mario Rossi avesse diritto ad ulteriori detrazioni previste dalla legge per specifiche
situazioni, oltre a quella per lavoro dipendente e figli a carico, avremmo necessità 
di sottrarre all’IRPEF lorda tutte le detrazioni spettanti. Le detrazioni, quindi, non 
sono altro che piccoli “sconti” che vanno ad alleggerire il peso del prelievo fiscale in 
busta-paga.

Esempio 1

Sulla base di questo semplice esempio, ed in assenza di spese impreviste (multe e sanzioni)
o per l’acquisto di beni durevoli (automobili, elettrodomestici, ecc.), la famiglia potrebbe 
risparmiare €205 durante i mesi invernali (novembre-marzo), accantonamento che corrisponde
a circa il 15% del reddito mensile: € 1.300 x 0.15 = €. 195.
Questa somma potrebbe aumentare a €. 300 (il 23% circa delle entrate) negli altri mesi, ad
esempio, se si ipotizzassero minori spese per il riscaldamento e l’elettricità. 
La famiglia potrebbe anche decidere di destinare il saldo positivo al risparmio, o ad eventuali 
altre spese (abbigliamento, vacanze, ecc.; €.100 in Tabella 1).
Nel primo caso, si troverebbe ad accantonare importi utili per far fronte a necessità impreviste
(spese sanitarie, spese straordinarie, ecc.). Un esempio di spesa straordinaria è rappresentata
dalla spesa per i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel caso in cui la spesa ammontasse
ad un importo mensile di € 300, metterebbe a dura prova il bilancio della famiglia in quanto,
nel periodo invernale, la costringerebbe ad attingere ad eventuali risparmi accumulati o
a richiedere un prestito. 

La necessità di prestiti
I prestiti personali permettono di ottenere disponibilità finanziaria immediata rimborsata
mediante pagamenti periodici (mensili o semestrali) che vengono individuati sulla base delle
effettive disponibilità del debitore per non causare seri ammanchi nel bilancio familiare.
Le modalità con cui viene stabilito il rimborso di un prestito su un prefissato orizzonte temporale
verrà descritto in seguito.

Famiglia monoreddito
Nel caso della famiglia monoreddito composta di due persone con un risparmio mensile di
€. 205, l’acquisto di beni durevoli (autovettura e/o elettrodomestici) viene spesso effettuato 
mediante un acquisto a rate. Ad esempio supponiamo di acquistare a rate un’autovettura,
un frigorifero ed un computer. Per l’acquisto dell’autovettura ci viene chiesta una rata mensile
di €. 200 per i prossimi dieci anni; per il frigorifero un importo mensile di € 50 per i prossimi
dodici mesi e, per il computer, un importo mensile di € 19 per i prossimi dodici mesi.  
famiglia Rossi ha quindi una spesa mensile aggiuntiva di €. 269 che, aggiunta alle altre
spese fisse, crea un disavanzo del bilancio familiare nei mesi invernali.
Nel caso in cui la Famiglia Rossi riceva mensilmente €. 300 di buoni pasto, la spesa alimentare
che grava sul netto dello stipendio diminuisce da €. 510,00 ad €. 210,00, innalzando
immediatamente la disponibilità mensile da €. 205,00 a € .505,00. In questo caso, gli eventuali
acquisti rateizzati non costringono ad una riduzione forzata di altre spese o alla richiesta 
di prestiti.

Casa non di proprietà
Nel caso in cui la Famiglia Rossi non abiti in casa di proprietà occorre considerare anche le
spese per il pagamento dell’affitto. Analogamente, nel caso di abitazione in una casa di nuova
acquisizione comprata mediante la richiesta di un mutuo, che comporta la corresponsione
di una rata di rimborso periodica, la situazione finanziaria del nucleo familiare potrebbe 
essere critica. Dai dati Federconsumatori possiamo ipotizzare che l’importo medio di un 
canone di locazione ammonti a €. 400 e la rata di mutuo a €. 435,00.

Esempio 2

Consideriamo ora il caso della Famiglia Bianchi, con reddito mensile di € 2.150,00 e casa di proprietà.
La ripartizione delle spese viene riportata in Tabella 3. In questo caso rimangono disponibili 
per risparmio o investimento €.350 mensili, che diventano €.650 in presenza di buoni pasto pari 
€ 300.  Nel caso della Famiglia Bianchi, la mancanza di casa di proprietà potrebbe comunque 
rendere la situazione finanziaria critica e non permettere risparmi. Ad esempio, ipotizzando di avere 
la necessità di una casa più grande, il corrispondente valore medio dell’importo mensile.richiesto per il 
mutuo/ affitto salirebbe a €. 600. In assenza di buoni pasto, la Famiglia Bianchi non sarebbe 
così in grado di far fronte alle spese mensili. 

3.ACQUISTI E RATEIZZAZIONI

Al momento dell’acquisto di un bene il consumatore si trova di fronte a due possibilità:

a )pagare in contanti, rinunciando al corrispettivo in conto corrente;

b) chiedere un’anticipazione di contante (finanziamento/prestito), su cui ripagherà 
certo interesse, alla banca o all’istituzione finanziaria associata al rivenditore.

Mentre sul pagamento in contanti non c’è molto da dire in quanto la transazione si conclude
immediatamente, il caso del finanziamento riguarda tutte quelle situazioni in cui un acquisto 
specifico non può essere rimandato, ma non si dispone nell’immediato della somma necessaria
per acquistarlo e si ricorre ad una rateizzazione, spesso direttamente proposta dal venditore.
Di fatto l’acquisto a rate sottintende la concessione di un prestito, da parte del venditore 
o di una società finanziaria ad esso associata, per un importo uguale o leggermente minore
(nel caso in cui venga versato un anticipo in contanti al momento dell’acquisto) al valore 
della merce acquistata.

TAEG si differenzia dal TAN perché nel calcolo delle rate, e quindi di quanto effettivamente 
rimborsato dal cliente, si considerano, non solo il TAN, ma anche eventuali spese aggiuntive,
collaterali ed accessorie (spese per l’istruzione della pratica, spese per inviare a casa una
lettera di promemoria per il pagamento, spese per la riscossione, ecc.).
Quando il TAN è uguale al TAEG, è implicito che le spese accessorie sono assenti. 

Viceversa, se nell’effettuare l’acquisto del valore di €.100 si deve, non solo restituire €.110
a fine anno ma, ad esempio, anche pagare €.5 di spese per l’istruzione della pratica di
finanziamento, di fatto la società finanziaria eroga un importo pari a 

€ .(100-5)= €. 95,00
ed il tasso corrisposto risulta quindi:

€. (110-95) / €.95,00 = 0,157, ovvero il 15,7%.

In questo caso, l’acquirente incorre in un costo aggiuntivo per il finanziamento che, di 
fatto, modifica il tasso effettivo di remunerazione del prestito che passa dal 10% 15,7%.  

Il TAEG è, quindi, da intendersi come il costo effettivo del prestito, comprensivo di tutte le spese.

Il rimborso di un prestito effettuato per l’acquisto di un bene durevole viene solitamente previsto
mediante rate costanti, mensili per lo più, calcolate sulla base del TAN e della durata (numero di rate).

esempio: il rimborso di un prestito
€.100 mediante pagamenti mensili corrisposti, 

per i successivi 12 mesi, 
TAN del 10%,

 comporta una rata pari a € 8,77 . 

In questo caso, il TAN è pari al 10% mentre il Tasso Annuo Effettivo risulterà differente data
la modalità con cui è stato calcolato il TAN mensile. A motivo della diversa convenzione 
finanziaria utilizzata per la capitalizzazione degli interessi si fa una distinzione tra Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo. 
In assenza di spese aggiuntive, TAN e TAEG dovrebbero risultare uguali al 10%. 
Per avere un’idea immediata e confrontare diverse ipotesi di finanziamento, sono disponibili
siti web che automaticamente calcolano la rata sulla base del numero di periodi e del 
TAN fissato. La maggior parte dei siti web adottano la convenzione del calcolo degli interessi
che genera un TAE maggiore del TAN, ovvero calcolando il TAN mensile,  in convenzione
lineare.  

Nella pratica, per calcolare l’importo della rata si procede come segue. Si calcola il tasso mensile equivalente al TAN 
utilizzando la convenzione lineare per cui TANm= e si applica la regola per il calcolo di N rate di importo uguale, la 
cui somma è equivalente finanziariamente all’importo prestato €.100.

ESEMPIO PIANI DI RIMBORSO. 

I preventivi riportati in Figura 2 presentano, inoltre, diverse anomalie: solo nel caso della
Younited il totale dovuto, €.5.646 = €. 94,10x60, si ottiene considerando 60xR. 
Negli altri due casi il totale dovuto non si ottiene nel modo standard e non vi sono le
informazioni necessarie per poterlo calcolare.

Quando si ricorre al finanziamento per l’acquisto di un bene, è d’obbligo leggere con attenzione
il contratto per acquisire piena consapevolezza dei costi e delle condizioni del finanziamento.
Il contratto è generalmente composto da molte pagine, spesso scritte con caratteri minuscoli
ed è consigliabile farsene consegnare una copia per leggerlo con calma a casa, evitando di 
sottoscriverlo immediatamente presso il venditore poiché, prima di firmare, è opportuno
fare qualche conto. 
Nel caso della Famiglia Bianchi, ad esempio, (tabella 5) vi sono già spese periodiche per
mutuo o canone. Se a questa somma si aggiungesse anche l’eventuale rata mensile per la 
restituzione del prestito personale, la Famiglia si troverebbe in una situazione finanziaria
molto critica e correrebbe il rischio di non riuscire a pagare una o più rate, o di farlo in
ritardo.

Il rischio di un investimento è associato a diversi elementi non sempre facilmente misurabili
o quantificabili.

Un esempio può aiutare:
Consideriamo un investimento rappresentato dall’ aver acquistato un’obbligazione di una

grande Società (Amazon Spa) che ha una scadenza (orizzonte temporale) pari a cinque 
anni. L’obbligazione è uno strumento mediante il quale Amazon prende in prestito fondi
da un risparmiatore /investitore, per far fronte alle sue necessità produttive, con
l’impegno di restituirli ad una scadenza concordata (cinque anni nell’esempio) e di
corrispondere contemporaneamente un interesse preconcordato.
L’obbligazione di fatto rappresenta un prestito che il risparmiatore fa ad Amazon, ad esempio

€.1.000, con l’intento di vederlo restituito in cinque anni e di ricevere periodicamente
un rendimento per aver fornito tale opportunità.
Nel caso di un rendimento pari al 3%, il risparmiatore si aspetta di ricevere periodicamente,
per i prossimi cinque anni, un ammontare pari a  0,03x€.1000= €.30,00. Tale rendimento
(3%) potrà risultare superiore al rendimento comune offerto dal mercato (2%), in quanto
la Società in questione potrebbe essere soggetta a rischi aggiuntivi, quali ad esempio il
rischio di fallimento. Il fallimento potrebbe tradursi in una perdita parziale o totale dell’importo
prestato e del rendimento previsto. Per compensare questo rischio (seppure molto basso
in casi di società note e considerate finanziariamente sane), il rendimento corrisposto da 
Amazon risulta superiore al rendimento realizzabile effettuando un prestito al Governo
mediante acquisto di titoli di Stato . 

Utilizzando la rappresentazione della Consob, nel momento in cui si decide di investire, si deve poter:

quantificare la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato
periodo di tempo, laddove le condizioni di mercato si rivelassero sfavorevoli ("capacità di rischio"
"rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla nostra situazione economica corrente e
dalle nostre prospettive reddituali;

valutare oggettivamente il rischio dell'investimento, evitando  che la nostra percezione 
del rischio possa essere falsata: 
a) dalla modalità di rappresentazione dell'informazione del prodotto di investimento,
b) da giudizi affrettati o
c) da esiti di scelte pregresse, etc..

definire il nostro grado di "tolleranza al rischio", ovvero la nostra capacità emotiva di assumerci
il rischio e di affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo), tenendo presente che
il livello di tolleranza al rischio dipende tipicamente da fattori quali:  la nostra personalità
e le nostre inclinazioni, lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo, il genere, il livello
di cultura finanziaria, ecc. 
Date le premesse sul concetto di rischiosità, possiamo introdurre alcuni strumenti di investimento
disponibili sul mercato.

³ In generale i Titoli di Stato vengono assimilati a titoli privi di rischio visto che il Governo di un paese si ritiene solitamente 
stabile e in grado di rimborsare i suoi prestiti).

I BOT sono investimenti molto liquidi e di breve periodo che, se detenuti fino a scadenza e 
nell’eventualità molto probabile che il Governo italiano sia sempre in grado di assolvere i
propri impegni, sono da considerarsi privi di rischio. Nel caso in cui l’investitore fosse
obbligato a vendere il proprio investimento in BoT,  o parte di esso, sul mercato secondario,
per far fronte ad eventuali spese impreviste, anche questo tipo di investimento sarebbe
soggetto al cosiddetto rischio di mercato connesso alla variabilità dei rendimenti.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

I titoli obbligazionari si distinguono in obbligazioni societarie ed obbligazioni statali. Sono
forme di impiego del risparmio di breve, medio e lungo termine, utilizzate per prestare fondi 
alle aziende private o al Governo Nazionale. Nel caso di prestito a società private, l’investitore 
può essere soggetto al rischio che la società diventi insolvente o fallisca e che, pertanto, il
prestito possa non essere restituito (del tutto o parzialmente). Per questo rischio aggiuntivo
le obbligazioni emesse da Società private promettono un rendimento superiore a quello dei
titoli emessi dal Governo nazionale corrispondente.  
I titoli obbligazionari possono essere distinti in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. 
Nei primi il tasso di remunerazione del prestito (il rendimento promesso) viene fissato
all’emissione e non varia durante la vita del prestito, i secondi invece promettono una
remunerazione collegata alle condizioni economiche correnti e pertanto forniscono tassi
di remunerazione variabili. Vediamo alcuni esempi. 

I BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) sono titoli emessi dallo Stato per finanziare il debito

pubblico e possono avere scadenza a breve (3 anni), a medio (5 e 7 anni)
(10, 15 e 30 anni) termine. Analogamente ai BOT, il capitale da incassare alla scadenza 
è sempre noto al momento dell’acquisto dei titoli e quindi si tratta di un investimento
senza incertezza o rischio, sempre che non vi sia la necessità di vendere il titolo prima della 
sua scadenza. 

I BUONI LEGATI ALL’INFLAZIONE
BTP Italia  BTP i sono invece legati all’inflazione italiana ed europea. In questo caso,

la restituzione del capitale è garantita alla scadenza ed il valore della cedola è legato
al tasso di inflazione. Questi titoli possono essere utili per proteggersi, in caso di aspettativa
di rialzo del tasso di inflazione, dalla perdita di potere d’acquisto. 

I BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari garantiti dallo Stato, grazie all’emissione

da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si possono acquistare esclusivamente per il tramite
di Poste Italiane. È molto adatto a piccoli risparmiatori perché gli importi da investire possono
anche essere piccoli ed il capitale viene rimborsato alla scadenza. I tassi di interesse sono
chiari e noti alla sottoscrizione del contratto. Ovviamente, queste certezze si traducono
in tassi di interesse molto bassi. In molti casi, i buoni fruttiferi postali offrono tassi di
remunerazione del capitale quasi prossimi allo ZERO, tanto da rendere sconveniente la
sottoscrizione di un buono fruttifero rispetto ad un libretto postale ordinario che riconosce
un interesse analogo, senza nessun vincolo di durata. 

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Le obbligazioni societarie sono quelle emesse da società private, essenzialmente banche
e società industriali. A seconda della loro struttura, le obbligazioni societarie, si possono
catalogare in diverse tipologie: a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili.  Differiscono per
scadenza e pertanto possono essere classificate in obbligazioni di breve termine (fino a 5
anni di scadenza); a medio (tra i 5 e i 12 anni di scadenza) e a lungo termine (oltre i dodici 
anni). Vi sono anche delle obbligazioni di durata massima 270 giorni (9 mesi) che vengono
chiamate carte commerciali e sono assimilabili ai BOT in quanto non prevedono il pagamento
della cedola ma solo il rimborso in unica soluzione del capitale e degli interessi corrisposti.
L’obbligazione è solitamente considerata uno strumento meno rischioso del titolo azionario
grazie alla modalità di collocazione. Di fatto, è un prestito a fronte di cui l’azienda concorda
inizialmente la modalità di rimborso. In realtà, questi strumenti di investimento, a differenza
dei titoli di Stato, possono implicare il cosiddetto rischio di insolvenza (o rischio di default),
ovvero la possibilità che la società emittente possa risultare inadempiente al momento del 
pagamento degli interessi o della restituzione del capitale investito. 
Per questo tipo di strumenti ci troviamo in presenza di variazioni di rendimento dovute non
solo al rischio di mercato, ovvero variazione dei tassi, delle condizioni economiche etc., ma 
anche al rischio di credito, ovvero rischio di insolvenza della società che ha richiesto il prestito
e impossibilità a mantenere gli impegni presi. 

LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Le obbligazioni subordinate, come evidenzia il nome stesso, sono obbligazioni il cui rimbor
in presenza di problemi finanziari per l’emittente - avviene successivamente a quello delle
obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni subordinate vengono anche denominate “junior”
per distinguerle da quelle non subordinate o “senior”.  

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi comuni sono attività finanziarie gestite da società di gestione del risparmio (SGR) 
che raccolgono i capitali versati dai risparmiatori e li impiegano, come se di trattasse di un
patrimonio unico, in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, talvolta,
in beni immobili, secondo logiche che dovrebbero mirare ad una contrazione del rischio
connessa all’oscillazione del valore del patrimonio investito.
I vantaggi che derivano dall’investimento in quote di fondi comuni sono molteplici:

gestione professionale del patrimonio;

diversificazione degli impieghi;

separazione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, 
implicando che i creditori della società non possono rivalersi sul fondo;

controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (interni alla società, società di 
revisione, banca depositaria);

disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l'investimento.

Questo tipo di investimento può generare rendimenti soddisfacenti per prefissati livelli di
rischio, tuttavia non garantisce un rendimento certo e la restituzione del capitale versato,
in quanto il valore delle singole attività finanziarie che compongono il fondo variano con i loro 
prezzi di mercato. Le tipologie di fondi comuni di investimento sono molteplici.
È possibile procedere ad una catalogazione sulla base di alcuni parametri. Ad esempio, la prima
importante distinzione fa riferimento essenzialmente alla modalità di distribuzione dei proventi:

fondi a distribuzione dei proventi;
fondi ad accumulazione dei proventi.

I fondi si distinguono inoltre in:
azionari; 
obbligazionari;
bilanciati; 
flessibili. 
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LA RETRIBUZIONE BASE, normalmente fissata dai contratti nazionali di categoria o dai contratti 
collettivi, rappresenta l’elemento principale della retribuzione. In pratica, è il compenso 
minimo dovuto al dipendente sulla base della qualifica professionale. 

L’INDENNITÀ INTEGRATIVA è corrisposta ai dipendenti e calcolata in misura diversa per differenti
qualifiche. Questa, fino al 31.10.1991, era soggetta a rivalutazione al fine di adeguare le retribuzioni
al costo della vita. Oggi è una componente fissa e non più rivalutata, tanto che alcuni contratti 
collettivi la hanno inglobata nella retribuzione base. Ad alcune categorie possono essere
corrisposte anche altre indennità. In generale, il diritto a percepirle e l’ammontare varia
in base al contratto collettivo, o alla contrattazione individuale, all’inquadramento e
specifica mansione del dipendente, nonché in base all’eventuale prestazione concretamente 
resa. Di seguito, elenchiamo solo le più comuni, considerato che ne esistono di numerosi tipi:

L’INDENNITÀ DI CASSA  remunera il lavoratore per il rischio connesso al maneggio di denaro 
valori. Generalmente, l’ammontare è commisurato alle ore di lavoro prestate e sulla 

responsabilità effettiva del dipendente.

L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ spetta al dipendente che ha l’obbligo di essere reperibi
determinate fasce orarie o giornate, oltre al normale orario di lavoro.

L’INDENNITÀ DI TURNO, è prevista per compensare il dipendente per le difficoltà connes
a prestazioni con turnazioni periodiche (ad esempio, lavoro domenicale, festivo o notturno).
L’INDENNITÀ DI RUOLO chiave è previsto per i quadri, o assimilabili, a compensazione di 
particolari mansioni (ad esempio, coordinamento o prestazioni svolte oltre il normale orario di 
lavoro).

GLI INCREMENTI PER ANZIANITÀ (SCATTI) sono aumenti periodici della retribuzione,
spettanti al lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio e premiano la crescita
professionale del lavoratore. La periodicità ed il numero massimo di scatti durante la vita 
lavorativa vengono stabiliti dai contratti nazionali o dai contratti collettivi. Di solito, gli
scatti sono triennali e variano in funzione della qualifica contrattuale. 

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) è previsto per i lavoratori del settore 
privato, ad esclusione dei dirigenti, al lo scopo di compensare l ’assenza di  
rivalutazione dell’indennità di contingenza. Per alcuni contratti collettivi, tale voce
viene inglobata nella retribuzione base o nell’indennità di contingenza. Nel cedolino 
stipendio possono figurare anche altre voci tra cui rientra, ad esempio, l’assegno aggiuntivo,
ovvero un elemento retributivo concesso in aggiunta alla retribuzione normale al
raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di accordi tra datore di lavoro
e dipendente, oppure accordi collettivi. Dopo 7/10 anni dall’assunzione e in assenza
inquadramento superiore, in taluni casi, spetta al dipendente un assegno pari alla differenza 
retributiva con il livello superiore per riconoscere al lavoratore una remunerazione
maggiore, ma non l’inquadramento superiore.

RETRIBUZIONE NETTA

La somma delle voci fisse del cedolino dà luogo alla retribuzione oraria lorda  che, nel caso 
Sig. Rossi, ammonta a €8,588 (vedasi riquadro 3). Moltiplicando tale importo per il numero
di ore lavorate durante il mese, si ottiene la retribuzione ordinaria mensile (€1.198,12)
indicata nella colonna “competenze” cui, eventualmente, vanno aggiunte le voci variabili. 
Nel caso del Sig. Rossi, vengono aggiunte le voci: ex festività retribuite (numero ore x 
retribuzione oraria lorda = 12 x €. 8,588 = €102,70) e la quarta carenza malattia nell’anno
solare, retribuita al 50% (numero ore x 0,50 x retribuzione oraria lorda = 
24 x 0,50 x €.8,500 = € 102,70). 
Pertanto, la retribuzione lorda del mese ammonta a (vedasi riquadro 4):
1.198,12 + 102,70 + 102,70 = €1403,52.

retribuzione netta si ottiene dalla lorda, sottraendo i contributi previdenziali, assistenziali
e le trattenute IRPEF, al netto delle detrazioni fiscali, ed aggiungendo l’eventuale assegno
per il nucleo familiare e, nel caso del Sig. Rossi, l’erogazione del credito di €.80,00 riconosciuto
ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai €.26.000 mila euro. (art. 1 DL 
66/2014, meglio noto come Bonus Renzi). 

Stipendio/salario netto in busta paga
Per ottenere la retribuzione netta di Mario Rossi (€1.178,00) è necessario effettuar
una successione di calcoli prima sull’imponibile contributivo, ovvero l'importo 

dalla somma delle voci fisse e variabili della retribuzione (€1.403,52) e poi 
sull’imponibile fiscale. Lo schema dei conti da effettuare, può essere sintetizzato in 3 fasi:

Al contrario, contribuiscono, ad appesantire il peso fiscale le cosiddette addizionaliIRPEF, 
regionali e comunali. Queste sono imposte sul reddito da versare alla regione e al comune
di residenza fiscale, in funzione delle rispettive aliquote. Sono applicate a tutti i lavoratori 
dipendenti ed a coloro che ne sono assoggettati. Ogni regione stabilisce l’aliquota da 
applicare in un intervallo compreso tra lo 0,5% e l’1,4%. L’addizionale regionale viene trattenuta
dal datore di lavoro per il tramite di un massimo di 11 rate (da gennaio a novembre) mentre, in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un’unica soluzione.
Analogamente, l’addizionale comunale IRPEF è calcolata sull’imponibile fiscale in base all’aliquota
fissata per l’anno di riferimento del tributo dal comune di domicilio fiscale del lavoratore.
In tale caso, sono previsti un acconto nell’anno di riferimento ed un saldo nell’anno solare successivo. 
L’acconto viene trattenuto dal datore di lavoro attraverso un massimo di 9 rate mensili
(da marzo a novembre), mentre il saldo prevede un massimo di 11 rate mensili 
(da gennaio a novembre).
È ora possibile calcolare il Netto mensile in busta del Sig. Rossi che si ottiene sottraendo
dall’imponibile fiscale l’IRPEF, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente (€124,15)
e per figli a carico (€32,38), le addizionali comunali e regionali. A detto importo, vanno aggiunti  €.80
(Art.1 DL66/14) e, nel caso specifico, arrotondamenti (€0,49) e conguagli.

GESTIONE DEL BUDGET FAMILIARE  

Ogni mese occorre far quadrare  il bilancio familiare composto da entrate (stipendio/pensione/rendite)
e uscite (spese  ordinarie-correnti ed utenze). Un eventuale saldo positivo rappresenta il 
risparmio familiare che può essere destinato a: a) accumulo di liquidità per far fronte a spese
straordinarie o totalmente impreviste; b) scelte d’investimento.
Consideriamo alcuni possibili esempi: famiglie monoreddito, di composizione diversa, che
vivono o meno in casa di proprietà: a) Famiglia Rossi composta di due sole persone e b) 
Famiglia Bianchi composta di due persone e un figlio. Si ipotizzi che la famiglia Rossi 
abbia un reddito mensile di €1.300,00   
Sulla base dei dati forniti da Federconsumatori, possiamo ipotizzare che la famiglia ripartisca

spese nel modo seguente:

In questo caso, la Famiglia Rossi sarebbe in grado di far fronte a tale spesa solo in presenza 
di attribuzione di buoni pasto e qualora non abbia effettuato altre spese. Per gestire tale
spesa mensile aggiuntiva, la ripartizione delle spese della Famiglia Rossi riportata in tabella 1
va modificata. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare una riduzione di spesa in: alimenti, telefonia, 
auto, servizi e sulle spese varie come indicato in tabella 2 (in grassetto si evidenziano le 
voci modificate). Energia e gas, acqua, Tari e condominio sono considerate come spese no
evitabili, quindi non si può agire su di esse per una riduzione sulle uscite complessive.

In questo caso non ci sono margini per il risparmio ed addirittura la voce che subisce una 
riduzione maggiore è quella relativa a cibo ed alimenti. In presenza di buoni pasto la 
Famiglia Rossi riesce a risparmiare solo € 70,00.

Si potrebbe quindi ipotizzare una nuova distribuzione dei consumi di alimenti telefonia etc. 
come indicato in Tabella 4:
L’eventuale presenza di buoni pasto permetterebbe di liberare risorse, ma non riuscirebbe
a riportare tutti i livelli di spesa al valore precedente all’attivazione del mutuo o della 
locazione, come riportato in Tabella 5.

Il prestito viene rimborsato mediante pagamento di rate di uguali importo corrisposte
mensilmente (da qui il termine di acquisto rateale). Ad esempio se ipotizziamo di
acquistare un frigorifero il cui costo è

Occorre rilevare che molto spesso la somma delle rate che dobbiamo corrispondere, NxR, 
non è uguale all’importo preso a prestito, ma è spesso superiore poiché include l’eventuale
spesa per interessi e/o per le spese di gestione della pratica di finanziamento. Come capire 
quali sono i costi della rateizzazione e come confrontare tra loro due distinte proposte 

rateizzazione?
In genere, la rateizzazione implica la firma di un contratto con una società finanziaria. Nel 
contratto vengono fissate le modalità con cui la società finanziaria, a fronte del pagamento
dell’intero importo al venditore, chiede al cliente la restituzione in forma rateizzata. 
Nel contratto devono essere indicate due grandezze: il Tasso Annuo Nominale (TAN) 

il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che non va confuso con Annuo Effettivo (TAE).
Quest’ultimo viene calcolato solo al fine di tener conto della modalità di remunerazione degli
interessi, come vedremo in seguito. 
Il termine “tasso” si riferisce al tasso di interesse riscosso dalla società finanziaria. Ad esempio,
se si effettua un acquisto di 100,00 e effettuiamo un finaziamento, 

Ad esempio, sul sito:
https://www.facile.it/prestiti/guida/
troviamo il confronto tra tre diverse società che effettuano un prestito personale di €. 5.000
da rimborsare con N=60 rate mensili. I dati riportati sono illustrati in Figura 2 e sintetizzano
alcune informazioni necessarie per poter scegliere il prestito più conveniente. 
Il criterio da utilizzare per l’identificazione del prestito più conveniente è di fatto il TAEG,
in quanto sintetizza, in percentuale, il costo reale di un prestito e non quello nominale
(tenendo conto delle spese sostenute): minore è il TAEG, più conveniente è il finanziamento.
Ad esempio, Cofidis propone un prestito con TAEG = 6,90%. È interessante evidenziare come
Cofidis sia anche la società che propone il minor scostamento fra TAN e TAEG, evidenziando
la presenza di costi addizionali piuttosto contenuti. Tuttavia, nello schema non sono specificate
tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi, responsabili degli scostamenti più o meno
elevati tra TAN TAEG, che vengono richiesti al momento dell’erogazione del credito dalle
varie società. 
Come si può osservare, all’aumentare del TAN, aumenta l’importo delle rate. Occorre comunque 
evidenziare che l’elemento determinante nella scelta del contratto da sottoscrivere è il TAEG
e non l’importo della rata da corrispondere. 
Tuttavia, tra le tre proposte riportate nell’esempio mancano una serie di informazioni, ad 
esempio le spese da sostenere, che potrebbero aiutare il risparmiatore ad effettuare la scelta 
più conveniente.
Sulla base del confronto tra i TAN proposti dai vari intermediari quello che offre il TAN
più basso (4,89%)  è Younited che implica una rata mensile più bassa delle altre, €. 94,30. 
Tuttavia il TAEG di questo prestito è pari a 7,30%, ciò implica che Younited richiede, per 
stipulare il contratto ed avviare la pratica, degli esborsi aggiuntivi che rendono l’importo netto 
del prestito pari a €.4.718,66, invece che €.5.000,00. Di fatto il pagamento di 60 rate
di importo €.94,10 remunerate a un TAEG= 7,30% equivalgono ad un prestito iniziale

 €.4.718,66. Da ciò si desume che, al momento della stipula, il risparmiatore corrisponde
€.281,34 aggiuntive per ricevere i €. 5.000,00 di prestito. 

el caso del calcolo della rata periodica per un rimborso di capitale pari a €100 in 5 anni, al TAN  del 10%, la formula da 
applicare è:In questo caso TAN=TAE=10%. Qualora la rata fosse corrisposta mensilmente, il TAE potrebbe risultare divers
dal TAN a seconda della modalità scelta per calcolare il tasso mensile equivalente, TANm. In particolare, se il TAN venisse 
calcolato mediante la formula , propria della convenzione esponenziale, la rata mensile calcolata applicando la [1] al nuovo 
TANm. risulterebbe €8,77. In questo caso il TAN=TAE=10%; qualora invece il TANm. venisse calcolato con la formula più 
comune e intuitiva , si avrebbe TAE=10,4% e TAN=10%. La differenza riscontrata nel tasso equivalente mensile dipende 
dall’applicazione più o meno rigorosa del concetto di Regime Finanziario adottato dall’Intermediario Finanziario. 
Maggiori dettagli sull’argomento possono essere trovati nei Manuali di Matematica Finanziaria. 

GLI INVESTIMENTI

Le tipologie di investimento si differenziano sulla base del rischio che si è disposti a correre. 
Possiamo provare a fare una distinzione tra diverse tipologie:

strumenti privi di rischio (o “erroneamente” considerati tali);
strumenti moderatamente rischiosi; 
strumenti molto rischiosi.

Il concetto di rischio è fondamentale per la classificazione dei tipi d’investimento: ogni strumento 
va descritto, non solo sulla base della sua redditività, ma anche della sua rischiosità. 
A tal proposito val la pena sottolineare che il rischio di un investimento risulta difficilmente
misurabile, essendo una grandezza soggettiva, la cui percezione è influenzata da molteplici
fattori. È importante evidenziare che: 

IL RISCHIO ED IL RENDIMENTO CRESCONO INSIEME! 

Ogni attività finanziaria che promette un rendimento elevato, o comunque superiore 
al rendimento “comune offerto dal mercato”, è associata ad un elevato livello di rischio.
Il concetto di rendimento “comune offerto dal mercato” viene solitamente assimilato 
al rendimento offerto dagli Istituti Bancari per custodire i nostri depositi o al rendimento pagato
dal Governo per prendere soldi in prestito (mediante le diverse tipologie di Titoli di Stato ). 
In questo contesto, dovrebbe essere chiaro che il rischio è il prezzo necessario da pagare
in cambio della possibilità di ottenere un maggiore guadagno, e che investimenti meno
rischiosi promettono un guadagno inferiore.

Il rischio degli investimenti
Sulla base della relazione tra rendimento e rischio appena descritta se volessimo selezionare,
tra le opportunità offerte dal mercato, un investimento che accresca il valore del nostro capitale, 
e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremmo essere pronti
ad assumerci più rischi!
La maggiore redditività di un investimento va quindi associata alla maggiore rischiosità dello 
stesso. 

STRUMENTI PRIVI DI RISCHIO (O PRESUNTI TALI) 

Titoli di puro sconto: sono titoli a breve termine mediante i quali presto soldi al Governo 
Italiano per una durata massima di 12 mesi (Buoni Ordinari del Tesoro) o 24 mesi, 
(Certificati del Tesoro Zero Coupon). 
La modalità di investimento prevede di conoscere con certezza l’importo che mi verrà restituito
alla scadenza del prestito, che è solitamente pari a un minimo di €.1.000 (taglio minimo
del contratto), a fronte del pagamento di un importo pari a P. = €.(1.000-X).  Gli interessi si

X applicato sul valore di rimborso. 

Ad esempio, nel caso di un BOT a dodici mesi con prezzo di emissione P=98/100 (solitamente
le quotazioni dei titoli obbligazionari vengono rappresentate in centesimi, quindi rispetto
ad un titolo di importo pari a 1.000 pagherei €.1000x0,98=€.980), l’interesse lordo
pagato dal Governo italiano su ogni titolo è pari a €. (1000-980)= €.20. Per calcolare il 
rendimento lordo realizzato sull’importo prestato al Governo, devo considerare la seguente
formula:

r = 1000 − 980  100 = 2,04%  - 980 

Parliamo di rendimento lordo annuo in quanto non abbiamo tenuto conto della ritenuta
fiscale applicata dallo Stato sugli interessi percepiti pari al 12.5%.  Tale ritenuta viene 
applicata al momento della sottoscrizione del prestito e quindi è pari a: 

 = 0,125 20 = 2,5

Pertanto colui che acquista il BOT €. 982,50 e di conseguenza otterrà un rendimento
netto annuo pari a: 

= 1000 − 982,5 100 = 1,78%  - €. 982,5

Nel caso in cui la vita del BOT sia minore di 12 mesi, la formula per il calcolo del rendimento
effettivo a scadenza annualizzato è leggermente più complessa. Ad esempio se il BOT avesse 
scadenza 6 mesi  e venisse ceduto al prezzo 98,5/100, questo implicherebbe che il risparmiatore
presta al Governo €. 985 per ricevere dopo 6 mesi €.1.000. Utilizzando il ragionamento fatto
poc’anzi, il rendimento lordo realizzato nel semestre risulterebbe uguale a: 

(6 ) = 1000 − 985 100 = 1,5 2 -  €. 985

Per ottenere il rendimento annuale devo considerare la possibilità di effettuare la stessa
operazione per un altro semestre e, quindi, realizzare il seguente rendimento annuo:

[(1 + 0.0152)2− 1]  100 = 3,06%
Se ad esempio decido di acquistare un titolo di Stato con scadenza 12 mesi 
€. 970 55 giorni decidessi di rivenderlo sul mercato per recuperare liquidità, dovrò
venderlo alla quotazione di mercato pari a €.980. In questo caso, il rendimento realizzato
per i 55 giorni risulterebbe . 

r (55gg) = 980 − 970* 100 = 1,03%  - €.  970

E su base annua                  r((1+0.0103)365/55 −1))*100=6,63

A differenza dei BOT, è previsto anche il pagamento di cedole periodiche, solitamente semestrali
e di importo fisso, calcolate sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’emittente. 
Pertanto, oltre alla remunerazione finale sul capitale investito va considerata anche la
remunerazione connessa al pagamento delle cedole. Come per i BOT, possono essere acquistati
tramite intermediari autorizzati ed il loro prezzo viene determinato con un’asta. 
BTP sono facilmente smobilizzabili sul mercato secondario (MOT) e pertanto presentano 

basso rischio di liquidità. Tuttavia, nel caso in cui si abbia necessità di vendere il titolo sul
mercato secondario prima della sua scadenza, il rendimento che verrà effettivamente realizzato
sul mercato potrebbe essere diverso da quello promesso in fase di acquisto del titolo, in quanto
il rendimento dipenderà dal prezzo di vendita del titolo che potrebbe essere diverso dal valore
nominale di rimborso del prestito.
Consideriamo un Buono Poliennale del Tesoro triennale che paga una cedola calcolata su
base semestrale dell’11%. All’emissione il BPT viene solitamente venduto alla pari (il prezzo 
di acquisto uguale al valore del rimborso) ed il taglio minimo è pari a €.1.000.  
Nel caso dell’esempio tale investimento prevede un’uscita pari a C=€. 1.000 a fronte di un
pagamento rateale degli interessi pari a:

 0,11 · €.1000 = €.55

per i successivi 6 semestri ed un rimborso dei €.1.000 alla fine del terzo anno. Il flusso 
generato da tale investimento può essere rappresentato dal seguente schema:

Subito dopo essere stati collocati sul mercato primario i titoli possono essere venduti sul
mercato ad un prezzo che viene determinato in base alle regole standard di incontro fra
offerta (cioè di chi vuole vendere i titoli prima della loro scadenza) e domanda (rappresentata
da chi intende acquistare quei titoli). Quando il titolo viene rivenduto prima della scadenza
è soggetto alle condizioni in cui il mercato si trova in quel momento: l'obbligazione può essere
venduta ad un prezzo maggiore di quello a cui è stata acquistata, generando così un guadagno,
oppure ad un prezzo inferiore, realizzando una perdita. È importante evidenziare che il tasso
di rendimento dell’obbligazione risulta essere quello dichiarato all’emissione solo nel caso
in cui l’investitore acquista il titolo e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza, percependo
regolarmente tutte le cedole ed il valore di rimborso. Nel caso in cui il titolo venisse venduto
sul mercato prima della scadenza, il suo rendimento risulterebbe soggetto alle variazioni
di variabili finanziarie che si traducono principalmente nel rischio di insolvenza dell’emittente,
nel rischio di tasso di interesse, nel rischio di cambio, ecc. Il calcolo del rendimento realizzato
dall’investitore, a fronte di una vendita del titolo prima della scadenza, può quindi generare 
una variabilità del rendimento dell’operazione non contemplata inizialmente.

Il maggiore rischio è legato proprio al fatto che, in caso di insolvenza dell’emittente, all’investitore 
vengono restituiti gli importi dovuti dopo che sono stati corrisposti gli obblighi verso gli 
altri creditori senior. Da ciò scaturisce che l’investitore può subire perdite, in molti 
casi irrecuperabili, non solo nel caso di insolvenza dell’emittente, ma anche qualora la società
emittente si trovi in presenza di difficoltà operative.

Molte obbligazioni subordinate, poi, non hanno una vera e propria scadenza (titoli perpetui)
e prevedono la possibilità di essere richiamate dall’emittente a certe date, rendendo indeterminata
anche l’effettiva scadenza dell’investimento.

 obbligazioni subordinate, implicando un rischio maggiore dovuto alla perdita del capitale
e degli interessi superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, devono offrire rendimenti
superiori rispetto a queste ultime. La presenza di rendimenti superiori e, in alcuni casi, la
mancanza di trasparenza rispetto all’essere subordinate rende questi titoli specchietto per 
le allodole per i risparmiatori inconsapevoli.

In generale, il maggiore rendimento offerto dai titoli obbligazionari emessi da Società private, 
rispetto al rendimento offerto dai titoli emessi dal Governo, è collegato al maggiore rischio
connesso alla possibilità di non vedere rimborsato il capitale. Le obbligazioni subordinate
rispetto a quelle ordinarie, pur essendo emesse da uno stesso emittente, promettono un
rendimento più elevato poiché, in presenza di difficoltà finanziarie dell’emittente, questi
strumenti sono i primi a poter generare perdite per i risparmiatori.

TITOLI STRUTTURATI
Alcuni di questi titoli obbligazionari (prestiti) ordinari vengono combinati con uno o più contratti 
derivati, dando luogo a titoli la cui redditività dipende da molte variabili. In quanto tali, questi 
titoli vengono chiamati titoli strutturati.
L’elemento di natura obbligazionaria del titolo garantisce il rimborso del capitale alla scadenza
(valore nominale) altre a cedole periodiche eventualmente previste. La componente derivata,
invece, determina la variabilità del rendimento. Quest’ultima può avere la struttura di un’opzione 
e, in tal caso, il possessore acquisisce il diritto a incassare una cedola di importo variabile 
insieme al rimborso del capitale. In alternativa, può configurarsi come uno swap per cui 
il portatore percepirà cedole periodiche con importo variabile.
La redditività delle obbligazioni strutturate è legata al tipo di attività sottostante la componente 
derivata: ad esempio andamento del mercato azionario (equity linked)
d’interesse (index linked, floater). Ciò rende questi strumenti molto complessi, poco
trasparenti e comunque molto rischiosi in quanto possono condurre a perdite ingenti.
Sono, quindi, strumenti che possono generare buoni rendimenti, ma a fronte di rischi 
molto elevati.

I fondi a distribuzione dei proventi generalmente accreditano al sottoscrittore (in contanti)
una parte del flusso cedolare o dei dividendi incassati dal fondo, secondo scadenze periodiche
prestabilite.

iceversa, i fondi ad accumulazione non prevedono alcuna distribuzione dei proventi 
realizzati dal gestore (cedole e/o dividendi oppure plusvalenze derivanti dalla compravendita
di titoli). Questi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo stesso, incrementandone
il valore. Di conseguenza, l’investitore realizza i propri utili solo al momento dello smobilizzo
delle quote.
I fondi azionari investono tutto il patrimonio in azioni.  La grande differenza rispetto 
all'investimento diretto in azioni è che offrono il non trascurabile beneficio della
diversificazione.
I fondi obbligazionari sono portafogli di titoli obbligazionari ampiamente diversificati, per
ottenere minor rischio rispetto all’investimento diretto in titoli obbligazionari. 
Questi fondi, pur generando rendimenti più bassi dei fondi azionari, non assicurano che 
il capitale investito non venga mai perso. Infatti, anche in questo caso, l’investitore si trova
di fronte al rischio di insolvenza dell’emittente. 
I fondi bilanciati, invece, impiegano il patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Pertanto,
hanno la possibilità di costruire portafogli in cui la quota investita in azioni va dal 10 al 90%.
In particolare, esistono fondi bilanciati con una vocazione più azionaria (in cui la parte 
azionaria non è mai inferiore al 50%) e strumenti a vocazione obbligazionaria, in cui
l’insieme degli investimenti del patrimonio in obbligazioni rappresenta una percentuale che va
dal 10% al 50%.
Come suggerisce il loro nome, tali fondi bilanciano la maggiore stabilità dei rendimenti
obbligazionari con la più elevata volatilità dei prezzi azionari. Conseguono obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio e, quindi, di conseguire rendimenti positivi in periodi
non eccessivamente lunghi. Rappresentano, dunque, una buona forma di investimento per chi
ha un orizzonte temporale di medio termine, (almeno tre-cinque anni). 
Di solito, la componente azionaria è internazionale e molto diversificata tra paesi e settori.
I comparti bilanciati presentano un livello di rischio intermedio, maggiore rispetto ai fondi 
monetari e obbligazionari e comunque inferiore a quelli azionari. Il rischio dell’investimento
in questo tipo di strumenti è prevalentemente connesso alla componente azionaria del fondo:
il rischio cresce in relazione all’incremento della quota di patrimonio investita in azioni,
anche se la bravura e la bontà della strategia del gestore fanno la loro parte.
I fondi flessibili investono sia in azioni che in obbligazioni. La grossa differenza però, è che 
gestori dei fondi flessibili non hanno vincoli in quanto sono liberi di modificare la quota di 
patrimonio investita in azioni e obbligazioni in base alle fasi di mercato. 
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