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Modello di budget – Istruzioni 
 
Stabilire un budget (preventivo) fornisce uno sguardo su tutte le entrate e le uscite, e 
permette di ripartire il denaro disponibile in modo ottimale. Una lista dettagliata mostra le 
diverse spese e permette di vedere in quali campi è possibile e/o necessario apportare dei 
correttivi. Vi raccomandiamo di verificare il vostro budget una volta l’anno ed 
eventualmente apportare i correttivi necessari. 
 
à  Ecco come procedere 
Il modello di budget comprende una colonna annuale e una colonna mensile. Tutte le 
uscite non mensili (es.: imposte, premi assicurativi, abbonamenti annuali) devono essere 
ripartiti su ciascun mese: per farlo, basta dividere gli importi annuali per 12 e gli importi 
trimestrali per 3. In questo modo, potete confrontare le vostre entrate medie mensili con le 
vostre spese medie mensili. 
 
à  Fase 1: elencare le uscite attuali 
Inizialmente, inserire nel modello di budget tutte le entrate e le uscite correnti, come pure 
le spese pianificate (es.: dentista, costi di formazione) o previste (es.: vacanze). Gli importi 
dovuti per affitto, tasse o assicurazioni sono chiaramente indicati nei contratti, fatture e 
polizze, quindi possono essere facilmente riportati nel budget mensile. Le spese per la 
casa, i vestiti, ecc. vengono valutate in funzione delle spese sostenute il mese o l’anno 
precedente. I nostri esempi di budget, stabiliti secondo i redditi e la dimensione del nucleo 
familiare, sono forniti a scopo di riferimento. 
 
à  Fase 2: apportare i correttivi 
Se il vostro budget è in pareggio o se la differenza è positiva, avete tutte le ragioni per 
essere soddisfatti. Tuttavia, se al termine della fase 1 avete un risultato negativo, 
riprendete tutte le voci punto per punto e cercate quali sono quelle in cui è possibile 
risparmiare. Se la differenza è minima, la maggior parte delle volte per riequilibrare la 
situazione è sufficiente apportare dei correttivi nelle voci casa/spese personali/tempo 
libero. In caso di un grande ammanco potrebbero essere prese in considerazione misure 
più importanti, come un trasloco, la disdetta di un’assicurazione o la vendita del veicolo. 
Generalmente, queste decisioni impegnano sul lungo periodo e devono perciò essere 
valutate attentamente. 
 
à  Ecco come procedere 
Desiderate una consulenza personalizzata per stabilire il vostro budget, oppure una 
valutazione professionale della vostra situazione finanziaria? Indirizzatevi a uno dei nostri 
35 uffici di consulenza in Svizzera. 
 
 
 


