
Entrate
Stipendio (netto)

Redditi secondari / secondo lavoro

Totale

Uscite per una casa in affitto
Affitto compreso di spese

Bollette fisse 

Totale

Uscite per una casa di proprietà
Rata del mutuo

Condominio e spese aggiuntive

Assicurazioni obbligatorie

Acqua, rifiuti ecc. 

Costi di riscaldamento forfettari

Totale

Trasporto
Assicurazione e bollo auto*

Leasing / Finanziamento

Affitto del posto auto e/o garage

Carsharing, e-scooter o abbonamento 
e-bike

Abbonamento per i trasporti pubblici 
(settimanale, mesile e/o annuale*) 

Totale

Telefono, internet e iscrizioni
Internet

Telefonia mobile

Canone TV*

Abbonamenti in streaming

Totale

Entrate secondarie
Alimenti

Totale

Redditi da capitale
Interessi, dividenti e investimenti

Totale

Altro

Totale

Sussidi
Assegni familiari

Assegno di assistenza / invalidità

Borse di studio e/o borse di ricerca

Disoccupazione

Contributo affitto

Totale

Il mio piano di gestione spese 
Determinare il budget mensile – Passo 1, 2 e 3

Entrate mensili fisse Uscite mensili fisse



Assicurazioni*
Responsabilità privata

Assicurazione sulla casa

Polizza infortuni sul lavoro

Assicurazione sanitaria privata

Totale

Casa, famiglia e tempo libero
Contributi e donazioni

Asilo nido / baby sitter 

Abbonamenti tempo libero e sport 

Totale

Spese finanziare
Exchange-traded fund (fondo scambia-
to in borsa)

Carte di credito

Altri finanziamenti

Totale

Altre spese come tenute conto, assicurazione 
per animali domestici ecc.

Totale

Somme entrate
Stipendio

Sussidi

Entrate secondarie

Reddito capitale

Altro

Totale

Somme uscite
Abitazione

Trasporto

Telefono, Tv e streaming

Casa, famiglia e tempo libero

Finanziamenti

Altro

Totale

_________________________________ 
Somma entrate

_________________________________ 
Somma uscite

_________________________________ 
Budget disponibile

*Questi importi non sono mensili ma semestrali o annuali. Per ottenere la rata mensi-
le è quindi necessario dividere per il numero dei mesi a cui si riferiscono.

**Le entrate e le uscite fisse così come il budget mensile rimangono invariati 
ogni mese. Se dovessero essere differenti ogni mese, sarebbe opportuno allora 
adeguare i calcoli.

Potenziale di risparmio mensile



Il mio bilancio mensile – Passo 4 & 5

Mese: 

Entrate irregolari
Regali in soldi

Bonus

Provvisioni

Soldi per compleanni/Natale

Totale

Potenziale di risparmio mensile



Categoria Totale Importo finale Note (ad es. piani, potenziale di rismarmio)
Spesa
Prodotti per il corpo, cosmetici e altro
Vestiti e accessori
Salute
Hobby
Attività e tempo libero
Ristoranti
Spese accessorie
Spese per la casa (pulizia, manutenzione)

Somma delle uscite mensili: 

Budget mensile

Entrate mensili

Totale

Uscite mensili

Importo di risparmio mensile


