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1.1: Tenere i conti? A. Tipi di economie: nei paesi in cui l’attività prevalente è (o era) l’agricoltura, la maggior 

parte delle famiglie venivano in contatto con ben poco denaro, nel corso del mese, perché le 

principali esigenze della famiglia venivano colmate attraverso l’autoproduzione oppure il 

baratto. 

Con lo sviluppo dell’industria e del terziario, invece, è sorta la necessità di usare il denaro 

come mezzo per misurare il valore di quasi tutte le cose e per trasferirlo ad altri.  

 

[estratti da testi autori latini, da guida ***] 

B. I principali errori commessi dalle famiglie nella tenuta dei conti:   

- Non avere la conoscenza esatta del denaro disponibile subito o a breve 

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

- Usare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante 

- Non aver allocato denaro per spese impreviste 

- Non tenere traccia in modo sistematico delle entrate ed uscite famigliari 

- Non risparmiare nulla 

C. Problemi legati ad una mancata o carente tenuta dei conti:  

- non si sa come migliorare la propria situazione economica, 

- come prepararsi agli inevitabili imprevisti,  

- quanto poter investire per far fruttare il denaro messo da parte,  

-come prepararsi ad una spesa particolarmente grande, 
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1.2: Il budget A. Definizione teorica:[…]  

B. Definizione pratica: una previsione delle entrate e delle uscite che si avranno 

nel corso dell’anno, accompagnata dalla lista delle entrate e uscite che sono 

effettivamente avvenute, in modo da poterle confrontare e avere una visione d’insieme. 

 

C. I 2 tipi di budget (previsionale e consuntivo):  

Previsionale: è un budget basato su stime e previsioni. Serve per avere una idea di 

massima, ma precisa, della sostenibilità 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 entrate ed uscite che sono 

effettivamente avvenute in un lasso di tempo. Molto utile se confrontato con 

quello previsionale. Le informazioni che si ottengono sono esatte. 

D. Benefici: 

- Oggettività: 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. 

- Ordine e metodo: Tenere e aggiornare regolarmente un budget porta con sé 

l’abitudine di fare ordine nei documenti, di archiviarli in modo che siano 

facilmente accessibili, di usare metodo nelle scelte in fatto di spese. 

- Direzione del denaro: Si scopre effettivamente dove sta andando il denaro che 

entra in casa… ma che spesso si esaurisce prima di arrivare a fine mese! Le 
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sorprese non mancano mai... 

- Risparmio: Scoprire rapidamente eventuali “perdite” nel flusso 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. 

 

-Strumenti utili: 

- Carta e penna 

- Foglio di calcolo 

- Database 

- Applicazioni o software 
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1.3: Categorie delle 

uscite 

A. Criterio della necessità:  

-Le spese fisse 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 flessibili non si possono o non si vogliono eliminare completamente, ma 

possono essere tranquillamente ridotte in caso di necessità, variando la quantità di 

utilizzo o la qualità di un bene o servizio. 

Molti prodotti di comune utilizzo, ad esempio, al supermercato in farmacia, hanno 

equivalenti ma a prezzo molto inferiore, pertanto si può ottenere lo stesso effetto (nel 

caso specifico, sfamarsi o curarsi) ma con una spesa minore, rinunciando a fattori quali 

il marchio o altro. 

-Le spese discrezionali sono quelle più vicine al “superfluo”: 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 classificare come 

“vizi” o “svaghi” non sono in effetti così necessari… e il risparmio è spesso notevole, se 

paragonato alla rinuncia. 

B. Criterio della frequenza: 

Regolari: sono esattamente le stesse mese dopo mese, come quelle di un 

abbonamento. Sono le più semplici da gestire perché si ripetono con la stessa cadenza 

e lo stesso import 

Può essere utile evidenziare una sottocategoria di tali spese, ovvero quelle ricorrenti, 

che si ripetono ogni mese ma con importi differenti, come quella per il consumo di 

gas o acqua, oppure per l’acquisto di carburante per l’auto. Sono spese che sappiamo 
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che dovremo sostenere, ma di cui non è noto con esattezza l’importo. 

Irregolari: sono quelle che avvengono poche volte ogni anno, talvolta anche 

completamente inattese o particolarmente “salate”. Meglio arrivarci… preparati! 

Altri criteri: vedi il metodo dei 6 barattoli (“6 jars”). Link: […] 

1.4: Sottocategorie delle 

uscite 

A. Come raggruppare le uscite in categorie: 

canone di affitto, 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 divertimento, tasse, manutenzione 

casa e giardino, dentista, computer, sport, animali domestici, acqua, gas, elettricità, 

internet, ecc. 

B. Come raggruppare le entrate in categorie: 

stipendio da dipendente, entrate da libera professione, bonus, tredicesime, 

straordinari, regali, investimenti, benefici fiscali, incentivi, contratti di esclusiva, ecc. 

Uso delle mappe mentali per la divisione in categorie: si può costruire una mappa a due 
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livelli: il primo è composto dalle 3 macrocategorie; ognuna di esse avrà circa una decina di 

sottorami; ad ognuno dei sottorami andranno associate le spese minute. Usare un software 

come Inspiration, o la relativa app Inspiratin Maps, può velocizzare molto, anche per poter 

valutare diverse alternative; la modalità più adatta per tale tipo di attività è quella “outline”, 

con cui si possono riarangiare velocemente i diversi livelli e sottolivelli della mappa. 

 

link ai software: […] 
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1.5: Previsioni e stime A. “Indovina quanto spendi e quanto guadagni?”: 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.  

Abituarsi a stimare il costo delle cose, e a ricordarsi i cartellini dei prezzi dei 

supermercati, può aiutare molto. Inoltre ci sono siti di comparazione prezzi, o 

grandi store online con prodotti di tutti i tipi. Infine, esiste il sito ufficiale 

dell’ISTAT, con molte statistiche anche sui consumi famigliari. Oltre ad altri siti di 

statistiche. 

 

Link ai siti: […] 

B. Utilizzo dei dati degli anni precedenti: dopo aver tenuto i conti per un anno, gli 

anni successivi, salvo avvenimenti particolari, potranno essere stimati con precisione, 

aumentando di una percentuale relativa all’inflazione e alla variazione particolare del 

costo di certi prodotti specifici. Nota bene: se alcune categorie scelte convogliano meno 

di un 2% delle spese, può essere ragionevole accorparle con altre. 

C. Risparmio “prima” o “dopo” le spese? Sempre PRIMA, perché prima vanno messe 

le cose necessarie. Risparmiare in vista di un futuro incerto è meno gravoso che 

ritrovarsi in situazioni insostenibili da un giorno all’altro. Inoltre, le somme risparmiate 

ogni mese non devono essere necessariamente alte, perché è il tempo che farà la 

differenza; quindi lo sforzo richiesto è alla portata di ogni famiglia. 

Denaro per investimenti: senza necessariamente dover essere interessati ad investire per 

“speculare” a spese di altri (per esempio nei mercati dei derivati, del forex, ecc.), è 

importante mettere da parte denaro da investire in attività che possano generare ulteriore 

reddito, per esempio business non gestiti, oppure partecipazioni azionarie, oppure ETF, 

obbligazioni, buoni postali, ecc. Esistono modi di investire per ogni livello di rischio che una 
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persona è disposta ad affrontare. Minore è il rischio, minore è il rendimento, ma anche 

maggiore la probabilità di non perdere il proprio denaro. 

 

Extension Task: visione video su crisi causata dai subprime. 
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1.6: Raccolta dati A. Buone prassi da seguire:  

- decidere un unico punto di raccolta di scontrini, fatture, ecc;  

- tenere un bloc notes in auto per segnare eventuali spese extra; 

- estratto conto e carte di credito 

- libretto assegni 

B. Problemi frequenti e come rimediare: 

- grandi spese con molti prodotti diversi: passare prima un certo tipo di prodotti poi un 

altro, addirittura usando 2 carrelli invece di 1. 

- perdita scontrini: usare strumenti di pagamento tracciati; oppure, a memoria, scrivere 

numeri indicativi, anche se non esatti. 

- difficoltà ad iniziare: scrivere cartelli in casa per ricordare le semplici abitudini da 

prendere a tutti  membri della famiglia 

- dispersione: dare ad un solo membro della famiglia (magari a rotazione, così che tutti 

possano imparare) il compito di inserire i dati 

 

- 

1.7: Uso del foglio di 

calcolo 

A. Inserimento dei dati nel foglio completo per il budget famigliare (previsione e 

consuntivo): seguire le indicazioni contenute, dedicando particolare attenzione alla fase 

iniziale di divisione in categorie. 

A.Analisi dei dati (semplificata): vedi la parte inferiore di ogni foglio mensile e il foglio 

“analisi” 
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1.8: Considerazioni finali A. Risparmi potenziali: tenendo traccia di tutte le entrate e uscite, possiamo 

immaginare che permetta di risparmiare almeno un 3% rispetto alle uscite totali (anche 

se, in base a molte testimonianze, la percentuale sembra essere molto superiore!). Ma 

questo corrisponde (visto che la famiglia media italiana spende più di 24000€ all’anno, 

secondo gli ultimi dati dell’ISTAT) a più di 600€!  

Inoltre, tenere ordine nei pagamenti permette di essere pronti in caso di contestazioni, 

multe, cartelle esattoriali “pazze”, ecc. 

B. Suggerimenti per diminuire le spese:  

 Usare contante, invece di denaro elettronico, carte di credito, ecc. 

 Fare la lista della spesa PRIMA di andare in negozio ed attenersi strettamente a 

tale lista, evitando di comprare altro 

 Tieni la temperatura massima dell’acqua per il riscaldamento e quella dei sanitari 

pari al massimo che ti serve, non di più. Così eviti di scaldarla troppo per poi 

doverla miscelare con acqua più fredda. Inoltre diminuisce le incrostazioni 

calcaree, aumenta la durata degli elettrodomestici, ecc. 

 Spegnere tutto ciò che è in stand-by (visto che una grande quantità dell’elettricità 

è consumata da apparecchi non in funzione) 

 Confronto piani tariffar telefonici 

 Auto e carburante 

 Creare gruppi di acquisto per frutta, verdura, cereali, prodotti per la casa, ecc. 

 Imparare a cucinare! Lasciando nel supermercato i cibi prodotti industrialmente 

 Spegnere la TV e non guardare più pubblicità… 

 “Vivere parvo” e imparare la moderazione 

Idee per aumentare le entrate: aumentare il proprio “valore percepito”; chiedere 
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direttamente ai propri clienti o potenziali clienti di cosa avrebbero necessità; migliorare le 

proprie competenze di marketing e comunicazione; investimenti; ideare applicazioni o 

software utili (spesso basta l’idea, perché per la realizzazione si può delegare) e 

commercializzarli; pubblicizzare le proprie attività tramite i social media; ecc. 

 

 

Extension Task: lettura di alcuni libri “classici” sull’argomento, come “4 ore alla settimana”, di 

T. Ferris, o “100€ bastano” di […] , oppure […] 
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