
THOMAS, 28 ANNI
La famiglia si ingrandisce.  
Il budget diminuisce!

ENTRATE/USCITE

ENTRATE
PRIMA DEL SECONDO FIGLIO
Stipendio Thomas (comprensivo di 200.- di assegno figli) 6’000.-
Stipendio Alice 3’700.-
TOTALE 9’900.-

ENTRATE
DOPO IL SECONDO FIGLIO
Stipendio Thomas (comprensivo di 400.- di assegni figli) 6’200.-
TOTALE 6’200.-

USCITE
DOPO L’ARRIVO DEL SECONDO FIGLIO
Affitto 1650.-
Imposte 630.-
Assicurazione mobilia domestica, RC 40.-
Telefonia fissa, Internet, TV, cellulari adulti, Billag 140.-
Energia (elettricità, gas) 70.-.
Cassa malati LAMal (ass. di base; bambino con copertura in-
fortuni) 990.-
Cibo e bevande 950.-
Leasing auto 350.-
Spese auto* 650.-
Trasporto pubblico 130.-
Spese personali adulti 780.-

Alice e Thomas vivono insieme 
e hanno due figli piccoli. Oggi 
hanno una giornata libera e si 
sono messi a ricalcolare tutte 
le loro entrate e le loro spese 
per decidere come affrontare 
la situazione. Infatti si sono ac-
corti che ogni mese rischiano 
di spendere di più di quello che 
guadagnano.

Tre anni fa io e Alice siamo diventati genitori di un bel-
lissimo bambino. Prima del suo arrivo avevamo fatto un 
mucchio di calcoli: al totale delle nostre entrate abbiamo 
tolto le spese per alcuni nuovi mobili e alcuni gadget in-
dispensabili (passeggino, …), le spese per un servizio di 
baby-sitter che permetteva a mia moglie di continuare a 
lavorare a tempo parziale, le spese di cassa malati ade-
guate. I risultati hanno dimostrato che non potevamo per-
metterci un’auto famigliare comprandola direttamente, 
come avremmo voluto. Abbiamo dunque deciso di pren-
derla in leasing, pagando 350.- franchi al mese.

Un anno fa è nato il nostro secondo figlio e Alice ha dovuto 
smettere di lavorare del tutto per occuparsi dei bambini. 
Così, nello stesso momento in cui le spese sono aumen-
tate … le entrate sono diminuite! 

A questo punto il leasing ha iniziato a pesare davvero mol-
to sul nostro budget mensile! Purtroppo non possiamo 
rescindere il contratto a meno di non pagare una penale 
davvero folle. Oltre all’importo di leasing siamo obbligati 
a pagare l’assicurazione casco totale, abbiamo i km limi-
tati e se li sforiamo dobbiamo pagare extra, e in più ci 
sono tutte le spese di manutenzione, il posteggio ecc. 

Come fare? Mi viene l’ansia al solo pensiero della respon-
sabilità che ho verso la mia famiglia…



RISOLUZIONE

Alice e Thomas decidono che è il momento di sedersi a 
far bene i calcoli e provano ad usare il semplice modulo 
di calcolo del budget disponibile su Budget consigli Sviz-
zera. Scoprono alcune spese “invisibili” delle quali non 
erano del tutto coscienti e che possono provare a ridur-
re. Thomas decide ad esempio di diminuire le sue spese 
personali rinunciando ad alcuni acquisti sportivi non in-
dispensabili. Inoltre si accorgono che le spese assicurati-
ve e quelle del riscaldamento sono molto alte. La coppia 
chiama ACSI e con una consulenza sull’assicurazione ma-
lattia scopre che può trovare soluzioni meno care. L’ACSI 
li invita anche a esaminare le altre assicurazioni e a elimi-
nare eventuali “doppioni”. Per il riscaldamento decidono 
di ridurre la temperatura in alcune stanze non utilizzate. 
Inoltre scoprono che possono accedere a prestazioni so-
ciali per famiglie con figli e al sussidio per i premi di cassa 
malati. Dopo qualche mese la situazione del conto sem-
bra iniziare a stare meglio… e anche l’umore in casa!

Spese personali per ogni bambino 80.-
Abbonamento giornale 30.-
TOTALE - 6’490.-

*assicurazione casco totale, tassa circolazione, manutenzione e cam-
bio gomme, targa, posteggio autorimessa, posteggi saltuari, benzina, 
eventuali multe.

ALTRE SPESE
Spese eccezionali per l’arrivo del bambino 3’300.-
TOTALE - 3’300.-

RIASSUNTO
Entrate 6’200.-
Uscite - 6’490.-
+/- - 290.-


