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Idea

L’obiettivo del modulo «Come elaborare il proprio budget?» 

è quello di definire i budget di diversi nuclei familiari. Gli 

studenti devono raccogliere informazioni sui costi delle 

differenti voci di spesa in cui incorre quotidianamente una 

famiglia per determinare un budget mensile idoneo al profilo 

del nucleo familiare considerato. In una seconda fase, gli 

studenti saranno chiamati a pianificare le proprie spese 

personali nel quadro di un budget annuale.

Il modulo può essere utilizzato in modi diversi e met-

tendo l’accento su differenti aspetti didattici: in forma 

di esercizio su carta, di gioco con denaro fittizio e 

tabellone, di lavoro al computer o di combinazione di 

queste varianti. Gli argomenti o gli aspetti trattati dif-

feriscono in funzione della problematica scelta. (cfr. 

«Scheda di lavoro»).

Preparazione
Per il gioco, iniziate dividendo la classe in gruppi (per esempio di 2 o 3 persone). Ogni gruppo riceve un profilo di famiglia, 

un tabellone di gioco* e una busta C5. La busta contiene questi 3 elementi:

Scheda di lavoro**

Un documento «Scheda di la-

voro» con un elenco delle voci 

di spesa del budget

Denaro*
Banconote fittizie corrisponden-
ti al valore del reddito della fa-
miglia considerata (cfr. «Ripar-
tizione del denaro fittizio nelle 
buste C5», pag. 5) 

Buste C5 con le etichette dei profili dei nuclei familiari* 
incollate sopra (Prima di utilizzare il Gioco del budget per 
la prima volta, dovete incollare ognuna delle 10 etichette 
indicanti il profilo della famiglia su una busta)

Come elaborare il proprio budget?

Versione febbraio 2019 www.iconomix.ch

Lista dei link

1 |  2

Link generali e codici QR di ausilio alla pianificazione budgetaria

Link e codici QR di ausilio riguardanti specifiche voci del budget

Imposte

Sanità

Abitazione

Alimentazione

Budget consigli Svizzera: consigli, informazioni ed esempi in tema di budget delle famiglie.

www.budgetberatung.ch

Amministrazione federale delle contribuzioni: calcolatore d’imposta per persone fisiche

www.estv.admin.ch > Informazioni fiscali > Servizi > Calcolatore d’imposta

Comparis: premi delle casse malati

www.comparis.ch  Assicurazioni  Assicurazione malattia

Immostreet: affitti di appartamenti in tutta la Svizzera

www.immostreet.ch  Affitto

Migros: negozio online con i prezzi dei prodotti (solo in francese, tedesco e inglese)

www.leshop.ch

Coop: negozio online con i prezzi dei prodotti (solo in francese, tedesco e inglese)

www.coopathome.ch

Lista dei link**

Un documento «Lista dei link»

con l’indicazione di siti online 

utili

*  Il denaro fittizio, le etichette relative ai diversi profili dei nuclei familiari e il tabellone di gioco possono essere 

 ordinati sul sito di iconomix.

**  I documenti «Scheda di lavoro» e «Lista dei link» possono essere scaricati dal sito di iconomix.
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Lista dei link**

Un documento «Lista dei link»

con l’indicazione di siti online 

utili

Denaro*
Banconote fittizie corrisponden-
ti al valore del reddito della fa-
miglia considerata (cfr. «Ripar-
tizione del denaro fittizio nelle 
buste C5», pag. 5) 
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Registrazione del budget mensile della famiglia

Inserite i risultati del budget mensile della vostra famiglia nelle voci di bilancio corrispondenti. Se avete domande sul conte-

nuto esatto di ogni voce budgetaria chiedete al vostro insegnante.

1 Imposte

Imposte federali, cantonali e comunali, 

tasse ufficiali

Spesa mensile:                         
   

2 Sanità

Premi dell’assicurazione, 

consultazioni mediche, farmaci

Spesa mensile:                         
   

3 Sovvenzioni e regali

Regali, donazioni, alimenti, 

contributi di assistenza

Spesa mensile:                         
   

4 Abitazione

Alloggio, energia

Spesa mensile:                         
   

5 Alimentazione

Beni alimentari, bevande

Spesa mensile:                         
   

6 Abbigliamento e cura della persona

Vestiti, scarpe, prodotti igienici, 

parrucchiere

Spesa mensile:                         
   

7 Cura della casa e assicurazione vita

Mobili, elettrodomestici, assicurazioni

Spesa mensile:                         
   

8 Mobilità

Trasporti privati e trasporti pubblici

Spesa mensile:                         
   

9 Comunicazione e apparecchi 

elettronici

Telefonia, Internet, TV, computer

Spesa mensile:                         
   

10 Tempo libero e formazione

Uscite, vacanze, hobby, formazione

Spesa mensile:                         
   

Somma residua

Risparmio/Debito

Ammontare rimanente a fine mese:                   
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Inserite i risultati del budget mensile della vostra famiglia nelle voci di bilancio corrispondenti. Se avete domande sul conte-

Sanità

Premi dell’assicurazione, 

consultazioni mediche, farmaci

Spesa mensile:                         
   

Abitazione

Alloggio, energia

Spesa mensile:                         
   

Abbigliamento e cura della persona

Vestiti, scarpe, prodotti igienici, 

parrucchiere

Spesa mensile:                         
   

Mobilità

Trasporti privati e trasporti pubblici

Spesa mensile:                         
   

10 Tempo libero e formazione

Uscite, vacanze, hobby, formazione

Spesa mensile:                         
   

Ammontare rimanente a fine mese:                   
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Introduzione
In questo modulo, analizzerete le finanze di una famiglia 

svizzera. Vi calerete nei panni di una persona con o senza 

figli, di una coppia o di una famiglia con bambini. La vostra 

missione è pianificare le spese mensili della famiglia che 

vi è stata assegnata facendo delle ricerche per definire i 

costi delle diverse voci del bilancio e determinare il budget 

corrispondente.

Svolgimento del gioco
   Ripartizione spontanea 

Riceverete dall’insegnante un tabellone di gioco e una 

busta con le informazioni relative alla vostra famiglia. Le 

banconote da gioco nella busta rappresentano il reddito 

della vostra famiglia. Suddividete il reddito disponibile sul-

le 10 voci di spesa indicate nel tabellone, sulla base di una 

stima personale della ripartizione del reddito della vostra 

vera famiglia. Per identificare le voci del budget, utilizzate 

le spiegazioni dei simboli fornite in questo documento.

   Ricerca 

Scegliete il luogo di residenza della famiglia (comune e 

cantone). Non dimenticate che la scelta della località ha 

ripercussioni importanti sul vostro budget. Infatti, l’onere 

fiscale, i costi abitativi e le spese di viaggio (tragitto fino 

al posto di lavoro) dipendono direttamente dal luogo di 

residenza. Esaminate ora la vostra situazione finanziaria 

in dettaglio: cosa potete permettervi con il vostro red-

dito familiare? Quanto di esso deve essere destinato al 

pagamento delle imposte? Quanto potete spendere per 

l’alloggio, gli elettrodomestici, i trasporti e il tempo libero? 

Rispetto alla ripartizione spontanea operata in preceden-

za, potete ora, grazie al documento «Lista dei link» deter-

minare i costi della vita della vostra famiglia.

   Budget mensile della famiglia 

Adeguate ora gli importi della vostra ripartizione spon-

tanea. Una volta decisa l’allocazione alle diverse voci di 

spesa, annotate le somme del vostro budget sul retro di 

questo documento nella sezione «Registrazione del budget 

mensile della famiglia». Non è necessario che il budget sia 

in pareggio. L’ammontare restante alla fine del mese può 

essere sia positivo che negativo. Se la somma è positiva, 

potete depositare il vostro risparmio sul salvadanaio a for-

ma di porcellino al centro del tabellone. 

 Se il risultato è negativo, la vostra famiglia deve indebi-

tarsi (temporaneamente). In questo caso, dovete prendere 

a prestito altri soldi dal vostro insegnante, che vi conse-

gnerà una ricevuta di debito rappresentata da un Post-it 

che dovrete incollare sul salvadanaio a forma di porcellino 

al centro del tabellone.

   Confronto dei diversi budget mensili 
Discutete i risultati del vostro profilo di famiglia con i 

gruppi che hanno profili diversi. Per farlo utilizzate le  

seguenti domande: 

1. Come è cambiata la vostra struttura delle spese tra la ri-

partizione spontanea e la ricerca su Internet? Quali sono le 

ragioni di questa differenza? 

2. Quali voci del bilancio sono secondo voi «fisse», vale a dire 

inevitabili? Quali sono invece flessibili e in funzione del te-

nore di vita? 

3. Confrontate il budget di due famiglie simili ma domiciliate in 

località diverse. Che differenze potete constatare? Come si 

spiegano?

4. Confrontate il budget delle coppie con e senza figli. Che 

differenze potete constatare? Per quali voci del bilancio le 

differenze sono più significative?

5. Confrontate gli importi rimanenti a fine mese per i diversi 

tipi di famiglia. Che cosa potete constatare? Qual è l’im-

portanza di avere un saldo positivo a fine mese? Quali 

sono le conseguenze di un saldo mensile negativo e come 

interpretarlo?

6. Come si posiziona il vostro budget rispetto alla media sviz-

zera? Ci sono differenze? Se sì, quali? Come si possono 

spiegare1?

7. Quali divergenze presentano i budget dei diversi profili di 

famiglie rispetto alla media svizzera1?

Esercizio complementare
   Budget personale annuale 

Determinate adesso il vostro budget annuale. La ripar-

tizione annuale è diversa dalla pianificazione mensile 

poiché le voci del bilancio non hanno necessariamente 

un livello costante durante l’arco di un anno. Certi mesi 

sono più favorevoli di altri riguardo alle spese e al rispar-

mio. Utilizzate la scheda di valutazione stampata «Bud-
get personale annuale» della cartella Excel «Esercizio 
complementare».

1 Utilizzate il foglio «Confronto dei budget» della cartella Excel «Valutazione del gioco».
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Svolgimento del gioco

 Prima fase: ripartizione spontanea 
Lasciate che gli studenti ripartiscano spontaneamente 

(senza effettuare ricerche più approfondite) il denaro tra 

le 10 voci del budget indicate sul tabellone di gioco. 

Variante: chiedete agli studenti, prima di dare loro il mate-

riale, quali sono secondo loro le possibili fonti di entrate 

ed uscite di una famiglia. Ne hanno dimenticata qualcuna?

 Seconda fase: ricerca
Concedete del tempo ai diversi gruppi affinché possano 

effettuare delle ricerche su Internet e determinare i costi 

delle diverse voci del bilancio quali l’affitto, la sanità, le 

imposte, ecc. Attirate l’attenzione degli studenti sul fatto 

che la scelta del luogo di residenza incide sul budget (one-

ri fiscali, costi abitativi, spese di viaggio per recarsi sul 

posto di lavoro). 

 Gli allievi possono utilizzare i link e i rispettivi codici QR, 

indicati nel documento «Lista dei link» per determinare 

il budget. Se, durante la prima fase, gli studenti hanno 

distribuito spontaneamente il denaro, la ricerca può per-

mettere loro di vedere quali voci del bilancio hanno sovra 

o sottostimato. 

 Terza fase: budget mensile della famiglia 
Sulla base dei risultati della ricerca, gli studenti distri- 

buiscono il denaro a loro disposizione sulle diverse voci 

del bilancio indicate nel tabellone di gioco e determinano 

in questo modo un budget mensile per la famiglia asse-

gnata. Annotano quindi i risultati sulla seconda pagina del 

documento stampato «Scheda di lavoro». I gruppi che fini-

scono più velocemente degli altri, possono inserire la ri-

partizione del budget nelle caselle verdi del foglio «Budget 
mensile della famiglia» della cartella Excel «Valutazione 
del gioco». Quando tutti i gruppi hanno finito di determi-

nare i budget, ognuno presenterà i risultati alla classe. I 

risultati dei singoli gruppi (caselle in verde) possono es-

sere messi a confronto con quelli di una famiglia svizzera 

media dallo stesso profilo (caselle in grigio). Il grado di 

corrispondenza tra il budget determinato degli studenti e 

quello della famiglia svizzera media è calcolato automa-

ticamente. Quali voci del bilancio sono state, rispetto alla 

media svizzera, sovra o sottostimate? 
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Link generali e codici QR di ausilio alla pianificazione budgetaria

Link e codici QR di ausilio riguardanti specifiche voci del budget

Imposte

Sanità

Abitazione

Alimentazione

Budget consigli Svizzera: consigli, informazioni ed esempi in tema di budget delle famiglie.

www.budgetberatung.ch

Amministrazione federale delle contribuzioni: calcolatore d’imposta per persone fisiche

www.estv.admin.ch > Informazioni fiscali > Servizi > Calcolatore d’imposta

Comparis: premi delle casse malati

www.comparis.ch  Assicurazioni  Assicurazione malattia

Immostreet: affitti di appartamenti in tutta la Svizzera

www.immostreet.ch  Affitto

Migros: negozio online con i prezzi dei prodotti (solo in francese, tedesco e inglese)

www.leshop.ch

Coop: negozio online con i prezzi dei prodotti (solo in francese, tedesco e inglese)

www.coopathome.ch
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Registrazione del budget mensile della famiglia

Inserite i risultati del budget mensile della vostra famiglia nelle voci di bilancio corrispondenti. Se avete domande sul conte-

nuto esatto di ogni voce budgetaria chiedete al vostro insegnante.

1 Imposte
Imposte federali, cantonali e comunali, 

tasse ufficiali

Spesa mensile:                            

2 Sanità
Premi dell’assicurazione, 

consultazioni mediche, farmaci

Spesa mensile:                            

3 Sovvenzioni e regali
Regali, donazioni, alimenti, 

contributi di assistenza

Spesa mensile:                            

4 Abitazione
Alloggio, energia

Spesa mensile:                            

5 Alimentazione
Beni alimentari, bevande

Spesa mensile:                            

6 Abbigliamento e cura della persona
Vestiti, scarpe, prodotti igienici, 

parrucchiere

Spesa mensile:                            

7 Cura della casa e assicurazione vita
Mobili, elettrodomestici, assicurazioni

Spesa mensile:                            

8 Mobilità
Trasporti privati e trasporti pubblici

Spesa mensile:                            

9 Comunicazione e apparecchi 
elettronici

Telefonia, Internet, TV, computer

Spesa mensile:                            

10 Tempo libero e formazione
Uscite, vacanze, hobby, formazione

Spesa mensile:                            

Somma residua
Risparmio/Debito

Ammontare rimanente a fine mese:                   
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 Variante: lasciate che gli studenti, come indicato sopra, 

inseriscano i risultati da loro ottenuti nel budget mensile 

del documento «Scheda di lavoro». Alla fine, gli studenti 

possono inserire da soli i risultati nel foglio «Budget men-
sile della famiglia» della cartella Excel «Valutazione del 
gioco» e, se lo desiderano, stamparlo. 

 Quarta fase: confronto dei diversi budget mensili 
Formate dei nuovi gruppi in modo che in ognuno di essi 

siano rappresentate tutte le tipologie di nuclei familiari. 

Inizialmente, ogni studente presenta agli altri componenti 

del gruppo il budget del suo tipo di famiglia. In seguito, 

con l’aiuto della «Scheda di lavoro» e delle domande su 

di essa riportate, i risultati sono discussi in gruppo. Gli 

studenti fanno riferimento al documento stampato «Sche-
da di lavoro» e/o al foglio «Confronto dei budget» della 

cartella Excel «Valutazione del gioco» per alimentare la 

discussione. I risultati più importanti sono presentati a 

tutta la classe.

 Esercizio complementare: budget personale annuale
Gli studenti possono determinare il loro budget personale. 

Per farlo, utilizzano il foglio «Budget personale annuale»
della cartella Excel «Esercizio complementare». Gli allievi 

possono svolgere questo esercizio da soli o in gruppo.

Informazione: se vi manca il tempo necessario, potete saltare la prima fase e incominciare direttamente con la seconda. 
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Introduzione
In questo modulo, analizzerete le finanze di una famiglia 

svizzera. Vi calerete nei panni di una persona con o senza 

figli, di una coppia o di una famiglia con bambini. La vostra 

missione è pianificare le spese mensili della famiglia che 

vi è stata assegnata facendo delle ricerche per definire i 

costi delle diverse voci del bilancio e determinare il budget 

corrispondente.

Svolgimento del gioco
   Ripartizione spontanea 

Riceverete dall’insegnante un tabellone di gioco e una 

busta con le informazioni relative alla vostra famiglia. Le 

banconote da gioco nella busta rappresentano il reddito 

della vostra famiglia. Suddividete il reddito disponibile sul-

le 10 voci di spesa indicate nel tabellone, sulla base di una 

stima personale della ripartizione del reddito della vostra 

vera famiglia. Per identificare le voci del budget, utilizzate 

le spiegazioni dei simboli fornite in questo documento.

   Ricerca 

Scegliete il luogo di residenza della famiglia (comune e 

cantone). Non dimenticate che la scelta della località ha 

ripercussioni importanti sul vostro budget. Infatti, l’onere 

fiscale, i costi abitativi e le spese di viaggio (tragitto fino 

al posto di lavoro) dipendono direttamente dal luogo di 

residenza. Esaminate ora la vostra situazione finanziaria 

in dettaglio: cosa potete permettervi con il vostro red-

dito familiare? Quanto di esso deve essere destinato al 

pagamento delle imposte? Quanto potete spendere per 

l’alloggio, gli elettrodomestici, i trasporti e il tempo libero? 

Rispetto alla ripartizione spontanea operata in preceden-

za, potete ora, grazie al documento «Lista dei link» deter-

minare i costi della vita della vostra famiglia.

   Budget mensile della famiglia 

Adeguate ora gli importi della vostra ripartizione spon-

tanea. Una volta decisa l’allocazione alle diverse voci di 

spesa, annotate le somme del vostro budget sul retro di 

questo documento nella sezione «Registrazione del budget 

mensile della famiglia». Non è necessario che il budget sia 

in pareggio. L’ammontare restante alla fine del mese può 

essere sia positivo che negativo. Se la somma è positiva, 

potete depositare il vostro risparmio sul salvadanaio a for-

ma di porcellino al centro del tabellone. 

 Se il risultato è negativo, la vostra famiglia deve indebi-

tarsi (temporaneamente). In questo caso, dovete prendere 

a prestito altri soldi dal vostro insegnante, che vi conse-

gnerà una ricevuta di debito rappresentata da un Post-it 

che dovrete incollare sul salvadanaio a forma di porcellino 

al centro del tabellone.

   Confronto dei diversi budget mensili 
Discutete i risultati del vostro profilo di famiglia con i 

gruppi che hanno profili diversi. Per farlo utilizzate le  

seguenti domande: 

1. Come è cambiata la vostra struttura delle spese tra la ri-

partizione spontanea e la ricerca su Internet? Quali sono le 

ragioni di questa differenza? 

2. Quali voci del bilancio sono secondo voi «fisse», vale a dire 

inevitabili? Quali sono invece flessibili e in funzione del te-

nore di vita? 

3. Confrontate il budget di due famiglie simili ma domiciliate in 

località diverse. Che differenze potete constatare? Come si 

spiegano?

4. Confrontate il budget delle coppie con e senza figli. Che 

differenze potete constatare? Per quali voci del bilancio le 

differenze sono più significative?

5. Confrontate gli importi rimanenti a fine mese per i diversi 

tipi di famiglia. Che cosa potete constatare? Qual è l’im-

portanza di avere un saldo positivo a fine mese? Quali 

sono le conseguenze di un saldo mensile negativo e come 

interpretarlo?

6. Come si posiziona il vostro budget rispetto alla media sviz-

zera? Ci sono differenze? Se sì, quali? Come si possono 

spiegare1?

7. Quali divergenze presentano i budget dei diversi profili di 

famiglie rispetto alla media svizzera1?

Esercizio complementare
   Budget personale annuale 

Determinate adesso il vostro budget annuale. La ripar-

tizione annuale è diversa dalla pianificazione mensile 

poiché le voci del bilancio non hanno necessariamente 

un livello costante durante l’arco di un anno. Certi mesi 

sono più favorevoli di altri riguardo alle spese e al rispar-

mio. Utilizzate la scheda di valutazione stampata «Bud-
get personale annuale» della cartella Excel «Esercizio 
complementare».

1 Utilizzate il foglio «Confronto dei budget» della cartella Excel «Valutazione del gioco».
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Osservazioni didattiche

Metodi di impostazione
Il lavoro al computer e/o con la versione stampata dei docu-

menti «Budget mensile della famiglia», «Confronto dei  
budget» e «Budget personale annuale» aiutano a trasmette-

re i concetti, ma non è obbligatorio. 

Budget mensile e confronto con la media svizzera
Il modulo deve permettere agli studenti di acquisire un’idea 

realistica del costo della vita in Svizzera. I dati per questo 

gioco sono tratti dall’Indagine sul budget delle economie do-

mestiche 2012-2014 dell’Ufficio federale di statistica (UST). 

I budget non devono quindi essere considerati come racco-

mandazioni budgetarie normative, ma sono messi a disposi-

zione per permettere un confronto critico con la situazione 

reale.

Come introduzione a questo lavoro che si prefigge di de-

terminare un budget, sarà necessario indicare agli studenti 

le diverse fonti di reddito disponibili per la loro tipologia di 

famiglia. In questa fase è importante mostrare che il reddito 

disponibile non dipende unicamente dal reddito da lavoro 

o dal patrimonio, ma che può derivare anche da rendite, da 

trasferimenti finanziari da altre famiglie ed essere gravato 

dalle ritenute obbligatorie quali le assicurazioni sociali.

Il reddito del profilo della famiglia gioca un ruolo fonda-

mentale nella determinazione del budget. Ad esempio, l’am-

montare delle imposte dipende direttamente dal reddito; gli 

studenti dispongono di poco margine di manovra per questa 

voce di spesa. Per la maggior parte delle altre voci di bi-

lancio, il margine di manovra aumenta proporzionalmente 

all’aumentare del reddito. Le famiglie con redditi elevati pos-

sono destinare una maggiore porzione del loro budget alle 

spese di abbigliamento, al tempo libero, ecc., se è quello che 

desiderano. Le famiglie a basso reddito devono, invece, as-

sicurarsi di non spendere più di quanto guadagnano e quindi 

fissare un budget molto scrupoloso e attento. In alcuni cam-

pi, possono beneficiare di agevolazioni, come i sussidi con-

cessi dai cantoni per contribuire al finanziamento dei premi 

dell’assicurazione malattia.

Nella vita reale, ogni mese, le famiglie possono risparmiare 

o indebitarsi, attingendo al proprio patrimonio; è raro che il 

loro budget si chiuda in pareggio. Alla fine del mese, il saldo 

può essere positivo o, nel caso delle economie domestiche 

a basso reddito, negativo. Quegli studenti che alla fine del 

mese riescono a risparmiare, depositano tale somma al cen-

tro del tabellone di gioco (salvadanaio a forma di porcellino). 

Gli studenti che vogliono invece superare il loro budget, 

devono «farsi imprestare» del denaro dall’insegnante. Per 

la somma prestata, l’insegnante consegna agli studenti che 

l’hanno richiesta un Post-it che indica l’ammontare preso 
a prestito e lo incolla al centro del tabellone di gioco (sal-

vadanaio a forma di porcellino)1. Spiegate chiaramente agli 

studenti che il denaro preso a prestito è tale solo per un pe-

riodo limitato di tempo e che deve ad un certo punto essere 

restituito2.

Budget personale annuale
Per quanto riguarda la determinazione del budget personale, 

abbiamo optato per una visione annuale invece che mensile. 

Questa compilazione sull’intero arco di un anno mostra agli 

studenti che le voci del budget non sono necessariamente 

costanti durante l’anno. A causa di queste differenze, nel 

corso dei mesi si possano realizzare saldi sia positivi che 

negativi e di diversa entità. Compensando tra loro i saldi 

mensili, si otterrà il risultato annuale della propria situazione 

finanziaria personale (saldo di cassa).

1 Non dimenticate di farvi restituire, alla fine del gioco, il denaro fittizio dato agli studenti. In questo modo potete assicurarvi che il reddito dispo-
nibile iniziale di ogni tipologia di famiglia sia correttamente attribuito e che i giocatori successivi (la classe seguente) possano immediatamente 
iniziare a definire il loro budget.

2 Nella vita reale, si devono indebitare solo coloro che non possono attingere al proprio risparmio.
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Ripartizione del denaro fittizio nelle buste C5

1  Persona sola,
 reddito basso

2  Persona sola,
 reddito medio

3  Persona sola,
 reddito elevato

0 × 1000.– 0.– 1 × 1000.– 1000.– 3 × 1000.– 3000.–

6 × 200.– 1200.– 13 × 200.– 2600.– 23 × 200.– 4600.–

7 × 100.– 700.– 12 × 100.– 1200.– 21 × 100.– 2100.–

11 × 50.– 550.– 12 × 50.– 600.– 21 × 50.– 1050.–

11 × 20.– 220.– 13 × 20.– 260.– 19 × 20.– 380.–

11 × 10.– 110.– 16 × 10.– 160.– 19 × 10.– 190.–

2780.– 5820.– 11 320.–

4  Coppia senza figli, 
 reddito basso

5  Coppia senza figli, 
 reddito medio

6  Persona sola con figli

0 × 1000.– 0.– 2 × 1000.– 2000.– 1 × 1000.– 1000.–

13 × 200.– 2600.– 25 × 200.– 5000.– 17 × 200.– 3400.–

16 × 100.– 1600.– 22 × 100.– 2200.– 19 × 100.– 1900.–

17 × 50.– 850.– 17 × 50.– 850.– 20 × 50.– 1000.–

14 × 20.– 280.– 18 × 20.– 360.– 17 × 20.– 340.–

15 × 10.– 150.– 14 × 10.– 140.– 16 × 10.– 160.–

5480.– 10 550.– 7800.–

7  Coppia di pensionati senza figli,
reddito medio da pensione 

8  Coppia con due figli, 
 reddito basso

9  Coppia con due figli, 
 reddito medio

2 × 1000.– 2000.– 1 × 1000.– 1000.– 3 × 1000.– 3000.–

17 × 200.– 3400.– 13 × 200.– 2600.– 25 × 200.– 5000.–

10 × 100.– 1000.– 16 × 100.– 1600.– 18 × 100.– 1800.–

12 × 50.– 600.– 12 × 50.– 600.– 16 × 50.– 800.–

17 × 20.– 340.– 16 × 20.– 320.– 15 × 20.– 300.–

19 × 10.– 190.– 12 × 10.– 120.– 15 × 10.– 150.–

7530.– 6240.– 11 050.–

10 Coppia con due figli, 
 reddito elevato Riserva Gioco del budget: stock totale

12 × 1000.– 12 000.– 25 × 1000.– 25 000.– 50 × 1000.– 50 000.–

35 × 200.– 7000.– 63 × 200.– 12 600.– 250 × 200.– 50 000.–

20 × 100.– 2000.– 39 × 100.– 3900.– 200 × 100.– 20 000.–

17 × 50.– 850.– 45 × 50.– 2250.– 200 × 50.– 10 000.–

18 × 20.– 360.– 42 × 20.– 840.– 200 × 20.– 4000.–

16 × 10.– 160.– 47 × 10.– 470.– 200 × 10.– 2000.–

22 370.–
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Base statistica dei profili delle famiglie
Gli esempi numerici relativi ai budget mensili delle famiglie si ispirano all’Indagine sul budget delle economie domestiche 

2015-2017 dell’Ufficio federale di statistica (UST; www.ibed.bfs.admin.ch).

1 Persona sola, reddito basso
Media del 20% delle persone sole senza figli che percepiscono i redditi più bassi.

Reddito primario 1080.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 1450.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 380.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 130.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 2780.– Disponibilità per il budget

2 Persona sola, reddito medio
Media del 20% delle persone sole senza figli che percepiscono redditi medi. 

Reddito primario 5960.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 420.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 200.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 760.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 5820.– Disponibilità per il budget

3 Persona sola, reddito elevato
Media del 20% delle persone sole senza figli che percepiscono i redditi più elevati. 

Reddito primario 12 070.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 380.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 470.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 1600.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 11 320.– Disponibilità per il budget

4 Coppie senza figli, reddito basso
Media del 20% delle coppie senza figli con i redditi più bassi e in cui la persona di riferimento ha meno di 65 anni. 

Reddito primario 4550.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 1170.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 310.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 550.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 5480.– Disponibilità per il budget
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5 Coppia senza figli, reddito medio
Media del 20% delle coppie senza figli con redditi medi e in cui la persona di riferimento ha meno di 65 anni.

Reddito primario 11 010.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 530.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 370.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 1360.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 10 550.– Disponibilità per il budget

6 Persona sola con figli
Media di tutte le famiglie monoparentali3

Reddito primario 6020.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 1220.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 1320.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 760.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 7800.– Disponibilità per il budget

7 Coppia di pensionati senza figli, reddito medio da rendita pensionistica
Media del 20% delle coppie senza figli con redditi medi e in cui la persona di riferimento ha 65 anni o più.

Reddito primario 950.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 6220.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 400.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 40.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 7530.– Disponibilità per il budget

8 Coppie con due figli, reddito basso
Media del 20% delle coppie con figli che percepiscono i redditi più bassi. 

Reddito primario 5670.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 970.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 280.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 680.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 6240.– Disponibilità per il budget

3 Poiché il campione del 20% delle famiglie monoparentali medie era troppo piccolo, qui sono state usate le cifre medie.
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9 Coppie con due figli, reddito medio 
Media del 20% delle coppie con figli che percepiscono redditi medi.

Reddito primario 11 070.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 880.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 510.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 1410.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 11 050.– Disponibilità per il budget

10 Coppie con due figli, reddito elevato
Media del 20% delle coppie con figli e che percepiscono i redditi più alti.

Reddito primario 23 840.– Reddito da lavoro e da capitale

Rendite e prestazioni sociali + 720.– Rendite AVS/AI e previdenza professionale

Altri redditi, redditi sporadici, trasferimenti + 740.– Sussidi, alimenti, regali

Contributi alle assicurazioni sociali – 2930.– Contributi AVS/AI e previdenza professionale

Reddito disponibile = 22 370.– Disponibilità per il budget
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Ripartizioni delle voci del budget
Le 10 voci del budget contengono i seguenti elementi:

1. Imposte

2. Sanità

3. Sovvenzioni e regali

4. Abitazione

5. Alimentazione

• Imposte alla fonte, imposte federali dirette, imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza,  

imposte comunali di culto

• Imposte immobiliari, tassa di circolazione, tassa di esenzione dal servizio militare, multe,  

emolumenti per servizi dello Stato 

Come elaborare il proprio budget? – Commento per l’insegnante

• Premi dell’assicurazione malattia di base e di quelle complementari

• Prodotti farmaceutici, materiale sanitario e medico, prestazioni mediche e ospedaliere

• Inviti, regali offerti ad altre famiglie (aiuto finanziario a bambini, trasferimenti all’estero), regali

• Alimenti versati, contributi di mantenimento versati ad altre famiglie

• Contributi a organizzazioni (politiche, religiose, ecc.)

• Affitto netto o interessi ipotecari e spese accessorie dell’abitazione principale e delle  

residenze secondarie 

• Energia, riparazioni e manutenzione dell’abitazione

• Prodotti alimentari e bevande analcoliche
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6. Abbigliamento e cura della persona 

7. Cura della casa e assicurazione vita

8. Mobilità

9. Comunicazione e apparecchi elettronici

10. Tempo libero e formazione

• Mobili, tessuti di arredamento e biancheria per la casa, elettrodomestici, utensili e accessori 

per la casa e il giardino, servizi domestici

• Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile, assicurazione incendio e altre 

assicurazioni immobiliari, protezione giuridica, assicurazione viaggi, assicurazione vita

Come elaborare il proprio budget? – Commento per l’insegnante

• Acquisto e uso di veicoli privati, accessori e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, 

servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli, assicurazione dei veicoli motorizzati

• Servizi di trasporto: treno, bus, battello, aereo, ecc.

• Apparecchi e abbonamenti di telefonia

• Radio, TV, computer, film

• Spese di spedizione (spese di consegna di lettere e pacchi)

• Bevande alcoliche, tabacchi, ristorante, bar e caffè, pernottamenti

• Apparecchi e articoli per il tempo libero (giocattoli, giochi di società, libri, giornali, articoli e 

accessori per lo sport e il campeggio, animali domestici, ecc.), viaggi organizzati 

• Spese di scolarizzazione e formazione

• Abbigliamento, sartoria e maglieria

• Pulizia, riparazione e noleggio di capi d’abbigliamento, calzature, ecc.

• Gioielli, orologi, articoli da viaggio e accessori per neonati

• Apparecchi e articoli per la cura della persona, parrucchiere


