
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BILANCINO FAMILIARE 



Il bilancino familiare 

COS’È? A COSA SERVE? 

Un valido strumento per gestire al meglio le 
proprie risorse domestiche e la gestione dei conti 
di casa. 

Una semplice tabella che permette di capire, ed 
esaminare, quali e quante siano le entrate e le 
uscite (effettive). 

Permette di valutare con immediatezza, se e 
dove sia necessario apportare dei correttivi (ad 
esempio: limitare alcune spese o modificare 
qualche abitudine). 

Permette di valutare la sostenibilità delle proprie 
spese in relazione al reddito disponibile. 



Il bilancino familiare 

COME FARE? 

E’ utile raccogliere e custodire con ordine (meglio  con 
cadenza settimanale) scontrini, ricevute, fatture, e 
ogni altro documento relativo a qualsiasi entrata o 
uscita domestica. 

Raccolte e suddivise entrate/uscite, per un periodo di 
tempo determinato, si potranno inserire nello  schema 
di bilancio. 

La registrazione ordinata e costante dei dati  permette 
di effettuare verifiche periodiche e, quindi, di 
intervenire in tempo utile in caso di necessità. 

Occorre essere diligenti nel registrare cosa abbiamo 
acquistato, quanto abbiamo dovuto spendere, 
confrontandolo con le spese del mese precedente. 



Il bilancino familiare 

PERMETTE di: 

 avere un quadro preciso della situazione, 

 verificare se disponibilità economiche e 

“stile di vita” sono compatibili, 

 programmare un acquisto “importante” o  di 

affrontare con serenità eventuali spese 
impreviste. 



Cosa ci interessa del bilancio? 

 Il PROCESSO di compiazione: 

-compilazione collettiva; 

-non esiste un modello unico di bilancio; 

-metodo di CASSA e valore monetario di una 
spesa nell'arco di un anno. 

 
 LEGGERE alcuni numeri e AGIRE di 

conseguenza: 

-scegliere le voci da evidenziare; 

-visione dei flussi di cassa; 

-bilancio come strumento di consapevolezza. 



 
ENTRATE 

Il bilancino familiare 

• compensi da attività lavorative o da pensioni; 
• Affitto (se proprietari di casa) 
• interessi bancari/finanziari; 
• vincite / regali 

USCITE 

• spese per l’alimentazione, 
• spese per la casa, 
• spese per l’auto o di trasporto, 
• spese per abbigliamento, 
• bollette della luce, del telefono e del gas, 
• imposte e tasse, 
• spese per il tempo libero, 
• … 

Raccolti e raggruppati per categoria le entrate/uscite 



si potranno inserire nello schema di bilancio. 



La situazione Patrimoniale 
 

ATTIVO PASSIVO 

CREDITI DEBITI 

Deposito cauzionale per Debiti v/banca 

affitto Bolletta gas etelefono 

Prestito ad unamico Prestito da parente 

Tfr Mutuo 

Crediti Fiscali Finanziaria 

… … 

BENI 

 

Casa 
 

Arredi 
 

Automobile 
 

Elettrodomestici 
 

Contanti 
 

… 
 



Il bilancino familiare 

 

 


