Ogni centesimo conta!
MODULO 5: BUDGETING

Il pr obema: “Far quadr ar e i conti ”
Ogni mese, cen naia di milioni di famiglie in tu o il
mondo sono alle prese con un’a vità molto delicata: “far quadrare i con ”, ovvero far sì che le entrate
siano superiori alle uscite.
Per mol mo vi, interni ed esterni alla famiglia, non
è aﬀa o banale farcela.

I pr incipali er r or i
·

Non avere la conoscenza esa a
del denaro disponibile subito o
a breve

·

Spendere a debito, sopra u o
per beni o servizi di cui non c’è
reale necessità

Top tip: anche il baratto
·
è sempre in voga!
Quello tra aziende, diffuso in tutto il mondo, si ·
chiama “barter” e in
alcune nazioni è rivolto
·
anche ai cittadini!

Usare strumen di pagamento
diversi dal denaro contante

·

Non aver allocato denaro per
spese impreviste
Non tenere traccia in modo sistema co delle entrate ed uscite famigliari
Non risparmiare nulla

La soluzione: il“budget ”
Cosı̀ come nelle imprese, piccolo ee grandi, anche in famiglia lo strumento che può aiutare non solo a far quadrare
I conti, ma anche a dare solidità economica e capacità di
affrontare situazioni impreviste è fare un “budget”, ovvero una previsione delle entrate edu uscite previste,
spesso accompagnata dalla lista di quelle effettive

Due tipi di budget
Pr evisionale: è un budget basato su stime e pr evisi oni. Ser ve
per avere una idea di massima,, ma precise, della sostenibiltà di un
progetto imprenditoriale, ma anche dei conti di una famiglia. Si
hanno informazioni non esatte, ma piuttosto indicative
A consuntivo: è un budget contenente le entr ate ed uscite che
sono effettivamente avvenute. In un lasso di tempo. Molto utile se
confrntato con quello previsionale. Le informazioni che si ottengono sono estate.

Alcuni buoni motivi per far e un budget fami liar e
Grazie agli strumenti informatici, è piuttosto semplice e rapido
tenere conto delle entrate ed uscite, per farne anche analisi molto
dettagliate. Ecco alcuni buoni motivi:

Oggetti vi tà
I numeri, anche se servono solo per
rappresentare la realtà , lo fanno in
modo molto “oggettivo”, mentre la
percezione delle spese è in generale
più legata a fattori “soggettivi” e
quindi più facilmente falsabile. I numeri, quando si tratta di denaro,
possono essere “spietati”, ma anche
rendere visibili problemi altrimenti
nascosti.
Or di ne e metodo
Tenere e aggiornare regolarmente un budget porta con sé l’abitudine di fare ordine nei documenti, di archviarli in modo che
siano facilmente accessibili, di usare metodo nelle scelte in fatto
di spese.
“Follow the money!”
Si scopre effettivamente dove sta andando il denaro che entra in
casa…ma che spesso si esaurisce prima di arrivare a ine mese!
Le sorprese non mancano mai...
Rispar mio
Scoprire rapidamente eventuali “perdite” nel lusso monetario
della nostra famiglia, o squilibri causati da cattive abitudini, può
comportare notevoli risparmi, diminuendo la necessità di lavorare o aumentando la capacità di spesa o (ancora meglio) di
realizzazione dei propri obiettivi.

Categorizzare le spese
In base alla necessità...
Le spese isse non si possono
eliminare se non con cambiamenti
spesso piuttosto consistenti nelle
abitudini o nella conduzione generale della famiglia, quindi si possono
considerare come necessarie e ineliminabili.
Le spese lessibili non si possono o
non si vogliono eliminare completamente, ma possono esser e tranquillamente ridotte in caso di necessità ,
variando la quantità di utilizzo o la
qualità di un bene o servizio.
Molti prodotti di commune utilizzo,
ad esempio, al supermercato in farmacia, hanno equivalenti ma a prezzo molto inferior, pertanto si può
ottenere lo stesso effetto (nel caso
speci ic, sfamarsi o curarsi) ma ona
spesa minore, rinunciando a fattori
quali il marchio o altro.
Le spese discrezionali sono quelle
più vicine al “super luo”: possono
essere del tutto eliminate anche in
tempi brevi, seppure con qualche
sforzo o protesta da parte di qualche
membro della famiglia. Molte cose
che in genere si possono classi icare
come “vizi” o “svaghi” non sono in
effetti cosı̀ necessari…e il risparmio
è spesso notevole, se paragonato
alla rinuncia.

In base alla fr equenza…
…si possono dividere le spese in
“regolari” e “irregolari”.
Le prime sono esattamente le
stesse mese dopo mese, come
quelle di un abbonamento. Sono
le più semplici da gestire perchè
si ripetono con la stessa cadenza
e lo stesso import.o
Può essere utile evidenziare una
sottocategoria di tali spese, ovvero quelle che hanno una cadenza, regolare ma aventi importi differenti, come quella per il consumo di gas o acqua, oppure per
l’acquisto di carburante per l’auto. Sono spese che sappiamo che
dovremo sostenere, ma di cui non
è noto con esattezza l’importo.

Le spese irregolari sono quelle
che avvengono poche volte ogni
anno, talvolta anche completamente inattese o partcolarmente
“salate”. Meglio arr ivar ci…
preparati!

Alcune sottocategor ie di spesa fr equenti...
Quante e quali sono le spese piche di una famiglia? Tante,
tan ssime! Ma per non perdersi in un mare di numeri o parole
è necessario ridurle ad un numero più ges bile.
Alcuni esempi delle tante (troppe?) uscite:
canone di aﬃ o, telefono ﬁsso e mobile, assicurazioni, donazioni, risparmi, istruzione, mezzi di trasporto, visite mediche,
medicinali, regali, cibo, cura della casa, cura del corpo, abbigliamento, svago e diver mento, tasse, manutenzione casa e
giardino, denista, computer, ,sport, animali domes ci, acqua,
gas, eletricità, internet, ecc.
In merito alle (poche) entrate: s pendio da dipendente, entrate da libera professione, bonus, tredicesime, straordinari,
regali, inves men , beneﬁce ﬁscali, incen ve, contra di
esclusiva, ecc.
E’ buona norma avere
molteplici lussi di denaro
in entrata, anche per una
semplice gestione del rischio. Al giorno d’oggi non è
impossibile avere entrate
derivanti da nostre attività
sul Web, per esempio in
veste di insegnanti o istruttori. Prova a vedere siti
come Udemy o Teachable!

Stime e pr evisioni
Spesso, con lo studio della matematica a scuola, si
perde l’abitudine a fare delle stime, cercando sempre un risultato esatto. Per un buon budget, invece,
va benissimo non essere precisi. Ci si può aiutare
con I pochi dati a nostra disposizione, oppure usare
siti di statistiche come l’Istat. Sapevi che in media
una famiglia italiana spende 2400€ al mese?

Consigli per la r accolta dei dati su entr ate e uscite
Il modo più semplice per non perdere la testa di fronte alle tante uscite
è centralizzare la raccolta di scontrini, fatture, ecc. in un unico punto di
raccolta, in casa; inoltre, si può tenere un bloc notes in auto per segnare eventuali spese “estemporanee”. Cosı̀, una volta a settimana, 10
minuti saranno suf icienti per inserirle tutte nel foglio di calcolo, che
diventerà il nostro aiutante principale anche nell’analisi dei dati.

Link util i
[…]
[…]

[…]

Top tip: ogni tipo di spesa può
essere diminuito o annullato,
con un po’ di creatività, buon
senso e pazienza!
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