Esempi di costi di pensione per giovani, coinquilini e coinquiline
1. Calcolo zenza rimunerazione lavori domestici
CHF al giorno
1.50 fino a
2.50
5.50 fino a
7.00
4.00 fino a
5.50
11.00 fino a 15.00

Costo 1

Colazione
Pranzo (pasto principale)
Cena

Allogio

Camera, appartamento condiviso (incl. riscaldamento)
Spese accessorie abitative e domestiche2

Biancheria

CHF al mese
45 fino a
75
165 fino a
210
120 fino a
165
330 fino a
450
250
80

fino a
fino a

800
130

20
680

fino a

20
1'400

2. Calcolo con rimunerazione lavori di CHF 20 all'ora
CHF al giorni
3.00 fino a
4.50
10.00 fino a 13.00
8.00 fino a
9.50
21.00 fino a 27.00

Costo 1

Colazione
Pranzo (pasto principale)
Cena

Allogio

Camera, appartamento condiviso (incl. riscaldamento)
Spese accessorie abitative e domestiche2
Lavori di riordino e pulizia

Biancheria Lavare e stirare

CHF al giorni
90 fino a
300 fino a
240 fino a
630 fino a

135
390
285
810

250
80
200

fino a
fino a
fino a

800
130
300

120
1'280

fino a
fino a

160
2'200

3. Calcolo con rimunerazione lavori di CHF 30 all'ora
Costo 1

Allogio

Colazione
Pranzo (pasto principale)
Cena

CHF al giorni
4.00 fino a
5.50
13.00 fino a 16.00
10.00 fino a 11.50

CHF al giorni
120 fino a
165
390 fino a
480
300 fino a
345

27.00

810

fino a

990

250
80
300

fino a
fino a
fino a

800
130
450

180
1'620

fino a
fino a

240
2'610

fino a

Camera, appartamento condiviso (incl. riscaldamento)
Spese accessorie abitative e domestiche2
Lavori di riordino e pulizia

Biancheria Lavare e stirare

1
2

33.00

Spuntini e bevande alcoliche non comprese
Altri costi = elettricità, acqua, rete fissa , Internet, TV, Serafe, ass. Mobilia domestica, giornali, prodotti per la pulizia, articoli
per la toilette, sacchi della spazzatura tassati

© Questo documento è protetto da copyright. Riproduzioni senza filigrana per uso commerciale possono essere richieste a
pagamento a info@budgetberatung.ch.
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Spiegazioni e indicazioni riguardanti le direttive/gli esempi di budget
I dati rappresentano valori medi validi per tutta la Svizzera. Questi dati sono stati calcolati con l’ausilio delle
rispettive statistiche federali e di portali comparatori e si basano in parte anche sulle esperienze dei consulenti
che collaborano con l’associazione Mantello Budget consiglio Svizzera.
Le differenze a livello regionale e cantonale (soprattutto per quanto concerne pigioni, imposte e casse malati)
sono in parte enormi e quindi non possono essere considerate.
Gli esempi di budget offrono una panoramica delle voci di spesa fondamentali, ma non sostituiscono un budget
individuale.
Per i livelli di reddito più bassi abbiamo applicato come punto di riferimento il minimo esistenziale conforme al
diritto all’aiuto sociale.
L’entità delle imposte dipende dall’attività professionale (tempo parziale o tempo pieno, tredicesima retribuzione,
bonus) e, per i genitori soli, dall’importo degli alimenti. Il calcolo non prende in considerazione le detrazioni
individuali per la previdenza privata, le spese sanitarie, i servizi di assistenza complementari alla famiglia, spese
professionali ecc.
I costi di alloggio riportati corrispondono a circa ¼ delle entrate nette mensili. I costi di alloggio possono
rappresentare, effettivamente, fino a un terzo delle entrate. A seconda della situazione individuale, è opportuno
valutare soluzioni abitative alternative (comunità domestica, stanza ammobiliata ecc.) per adeguare le spese di
locazione al budget a disposizione.
Per i dati relativi al premio delle casse malati abbiamo considerato soltanto un’assicurazione di base LAMal senza
copertura infortuni (salvo si tratti di bambini). L’eventuale riduzione individuale del premio non è stata presa in
considerazione. Il diritto a una riduzione va verificato nel rispettivo singolo caso e potrebbe migliorare il bilancio.
La voce di budget alimenti e bevande analcoliche non include contributi per pasti al ristorante, per il
vettovagliamento di ospiti né per bevande alcoliche.
Per gli accantonamenti relativi alle spese sanitarie si è fatto riferimento a una franchigia minima di CHF 300.00
per gli adulti e CHF 0.00 per i bambini.
In rapporto alle spese di viaggio per i mezzi pubblici sono state comparate diverse comunità tariffarie. È
necessario tener presente che i prezzi aumentano praticamente ogni anno. Gli importi indicati si compongono
come segue:
§
§
§
§
§
§
§

singola persona: abbonamento per il trasporto urbano; Metà-prezzo più un minimo di corse singole per
rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo
coppie: persona occupata: abbonamento per il trasporto urbano; Metà-prezzo più un minimo di corse
singole per rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo
partner: Metà-prezzo più un minimo di corse singole per rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo
famiglie: persona occupata: abbonamento per il trasporto urbano; Metà-prezzo più un minimo di corse
singole per rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo
partner: Metà-prezzo più un minimo di corse singole per rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo
IN PIÙ: per ogni figlio ulteriori CHF 10.00 per carte junior e alcune corse singole
genitori soli: abbonamento per il trasporto urbano; Metà-prezzo più un minimo di corse singole per
rendere conveniente l’acquisto del Meta-prezzo

Per il calcolo dell’indennità di lavoro si è usata come base un’attività lavorativa pari a 1 - 1,5 ore al giorno. Come
orientamento sono stati utilizzati i dati di Agridea e i valori RIFOS.
Per ordinare le direttive senza filigrana, per uso commerciale e a titolo oneroso, le istituzioni possono rivolgersi
all’associazione Mantello Budget consiglio Svizzera: info@budgetberatung.ch
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