Tasso annuo nominale
Il tasso annuo nominale o TAN è il tasso di interesse puro applicato ad un ﬁnanziamento. È il tasso da utilizzare
come termine di paragone con il tasso di rendimento delle
attività ﬁnanziarie, con il tasso di sconto, ecc. Non corrisponde tuttavia al tasso d'interesse realmente applicato al
ﬁnanziamento, ma al tasso eﬀettivo periodale moltiplicato per il numero di periodi in cui l'anno è ripartito.
Se ad esempio si investono dei soldi ad un tasso trimestrale del 3%, il TAN sarà pari al 12% (3% moltiplicato
per 4). Ma il tasso annuo eﬀettivo sarà maggiore per effetto della capitalizzazione trimestrale.
Dato l'interesse eﬀettivo periodale, il TAN risulta essere:

Jk = ik k
dove Jk è il TAN, ik il tasso d'interesse eﬀettivo periodale
e k il numero di capitalizzazioni per anno.
Conoscendo il TAN, il tasso annuo eﬀettivo può essere
calcolato con la formula:
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dove i rappresenta il tasso annuo eﬀettivo. Dunque
nell'esempio precedente, il tasso annuo eﬀettivo sarà il
12,55% (lo 0,55% in più rispetto al TAN).
Conoscendo il tasso annuo eﬀettivo il TAN può essere
calcolato con la formula inversa:
√
Jk = k ( k 1 + i − 1)
Ricordiamo che il TAEG (tasso annuo eﬀettivo globale)
è cosa ben diversa dal TAN in quanto nella formazione
di tale valore concorrono il TAN e altri costi speciﬁci che
variano a seconda dell'istituto creditore.
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