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IL BILANCIO FAMILIARE
Fatichi ad arrivare alla fine del mese? Vorresti far visita ai familiari
nel tuo paese d’origine ma non sai se è possibile dal punto di vista
economico? Hai perso il controllo dei tuoi debiti?

Questo capitolo fa per te, ti aiuterà a gestire meglio il
tuo denaro e a pianificare e controllare il tuo budget

si regge sul buon equilibrio tra entrate e
uscite.
entrate

il reddito da proprietà

le spese necessarie
bisogni primari
le spese non necessarie

economia x tutti

Se sei un amante di
cappuccino e brioche
e ogni giorno fai la
colazione al bar,
spendendo circa 2€, alla
fine dell’anno avrai speso
solo per questo 730€.

1

.
raggiungere

=

Quando dal reddito

somma di denaro.

1000€ (stipendio)
- 850€ (uscite)
= 150€ (margine
finanziario/
risparmio)

1. IL BILANCIO FAMILIARE

1. spendere

PERCHÈ FARE
UN BILANCIO FAMILIARE?

2. risparmiare
3.

A. Aiuta a pianificare le
spese facendo fronte a
quelle impreviste
B. Aiuta a prendere decisioni
su come spendere e come
risparmiare

2

3.

C. Incoraggia a essere
disciplinati nelle spese e
attenti a risparmiare
D. Aiuta a raggiungere i
propri obiettivi finanziari
E. Aiuta a individuare le
difficoltà correnti e a
prevenire quelle future

economia x tutti

reali

=

è quel documento

=

è l’aumento prolungato

tenere traccia delle uscite
anche più semplicemente
una riduzione del nostro
potere d’acquisto (cioè

aumentano di circa il 2-3%.

1. IL BILANCIO FAMILIARE

cadenza temporale

categorie delle spese

economia x tutti

una tabella

le entrate

e le uscite.

-

semplice
calendario

annotare le scadenze

Se Juan Carlos e Maria
rinunciassero a metà
delle cene fuori
(+800€) e alle vacanze
nel mese di agosto, pur
mantenendo il viaggio di
visita al paese d’origine
a dicembre (+700€)
non solo avrebbero un
situazione economica
sostenibile (spendono
quanto guadagnano), ma
anzi avrebbero anche
un piccolo margine
finanziario risparmiato.
- 990€ (perdita in un
anno)
+ 800€ (no a metà delle
cene)
+ 700€ (no vacanza)
=

+ 510€ (risparmio)

1. IL BILANCIO FAMILIARE

gen

tabella per fare un

mar

apr

Totale entrate

Spese necessarie

bilancio familiare

Spese non necessarie

Totale spese necessarie

220
Totale uscite

220

220

320

economia x tutti

mag

giu

lug

ago

set

dic

300

1.700

1.700

1.020

100

1.320

Spese necessarie

720

370

700

220

170

170

220
2.070
- 320

220

320
1.710

2.100

Spese non necessarie

2.000

1. IL BILANCIO FAMILIARE

RICORDA!
A. Non è necessario essere
bravi in matematica per
gestire bene i soldi.
B. Utilizza razionalmente le
risorse disponibili.
C. Fai affidamento sulle
entrate certe.

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso, rispondi al Vero o Falso!
-

in un determinato periodo di tempo.

VIDEO animazione
per capire di più

proprio reddito.
delle uscite.

VIDEO pillole per
approfondire
www.facebook.com/
oltrelasoglia
è facile! vai sul sito
www.oltrelasoglia.it

-

Per verificare se hai dato le risposte corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84

economia x tutti

note

2 IL risparmio

2 Il risparmio
Il risparmio è la base su cui si regge la sopravvivenza della famiglia,
ma oggi più di ieri accumulare piccole somme di denaro è un’impresa
difficile.

Qui troverai consigli pratici per iniziare con piccoli gesti
a garantirti un futuro più sicuro

risparmio

somma di denaro messo da parte

-

4

economia x tutti

nessun risparmio
Vivo giorno per giorno.
Non ho denaro alla fine
del mese da mettere da
parte. Ogni mese:
1.000€ (stipendio)
– 1.000€ (spese)
= 0€ (risparmio)

2.1 Tipi di risparmiatore

risparmio irregolare
Risparmio solo qualche
volta, ma alla fine del
mese non ho soldi da
mettere da parte.
Alcune volte nell’anno:
1.000€ (stipendio)
– 900€ (spese)
= 100 € (risparmio)

nessun risparmio
risparmio irregolare
risparmio regolare

aumentare il reddito
tagliare le spese
aumento del reddito

taglio delle spese

risparmio regolare
Risparmio ogni mese anche
una piccola somma per
far fronte a qualsiasi
necessità. Ogni mese:
1.000€ (stipendio)
– 900€ (spese) =
100€ (risparmio)
In un anno 1.200€ di risparmio

=

è la cessione di una
somma di denaro per
un periodo di tempo al

agli interessi.

2. IL risparmio

CASA

economia x tutti

ricorda!

qualsiasi spesa.

Ricorda inoltre che il
risparmio è la base per
decidere se richiedere
un prestito. Se alla fine
del mese non riesci a
risparmiare nemmeno un
euro come potrai riuscire
a restituire le rate di un
prestito?

=
somma di denaro da

2. IL risparmio

Se pensiamo al caso di Juan
Carlos e Maria presentato nel
capitolo precedente, in base al
loro bilancio non sarebbero
in grado di risparmiare a
sufficienza, in quanto le loro
uscite sono maggiori delle
entrate (- 990€).
Se sommiamo, infatti, la perdita
di 990€ da coprire ai 740€
necessari per questi obiettivi,
avremmo 1.730€ di risparmio da
realizzare.
Il primo passo da fare in
questa situazione è quella di
tagliare le spese superflue
e ridurre le spese non
necessarie facendo ricorso
a piccoli accorgimenti, come
suggerito nel paragrafo
precedente. Nel caso di Juan
Carlos e Maria basterebbe
rinunciare alle cene fuori o
alle vacanze per un solo anno
per coprire tutta la cifra
necessaria a raggiungere gli
obiettivi.

sto potrai risparmiare.

Risparmia periodicamente
Controlla

Medio termine

Totale

economia x tutti

ricorda!
Nonostante la volontà di
risparmiare spesso ti potresti
trovare di fronte a delle
difficoltà, ecco alcuni
suggerimenti utili:

Cerca di spendere meno di quello che guadagni

accessibile

controllo
tra i membri
nessun interesse

sostegno

ºSpendi tutto quello che
guadagni per i bisogni primari
della tua famiglia. Inizia a
mettere da parte piccole
somme (bastano 10 euro ogni
15 giorni), se risparmierai con
costanza l’ammontare crescerà.
ºQuando risparmi tuo marito/
tua moglie ti chiede sempre di
usare i soldi risparmiati. Metti i
soldi in un posto dove sei sicuro
ti sarà difficile prenderli, apri
un conto deposito o un piano
d’accumulo.
ºIl tuo reddito è irregolare.
Salva somme inferiori, ma in
modo costante.
ºUsi tutto il risparmio per
pagare i debiti. Paga i debiti più
costosi per primi.

=

è una specie di conto
depositare dei soldi per
periodi di tempo più o meno
lunghi e percepire un piccolo

2. IL risparmio

RICORDA!
A. Per risparmiare serve
disciplina, la disciplina si
impara con la pratica.
B. Diversifica gli investimenti,
è più prudente.
C. Risparmia con costanza
ogni giorno.

degli interessi

=
certa somma di denaro
dal nostro conto corrente
per essere accumulata e
dell’accordo insieme agli

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso, rispondi al Vero o Falso!
-

=

pre meglio indebitarsi

è un organismo la
re a risparmiare è tagliare le spese
rimborsabili e nel concedere

credito sono le banche e le
casse di risparmio.

modo per risparmiare

Per verificare se hai dato le risposte corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84

economia x tutti

note
=

è una certa somma di denaro
dà come guadagno a chi
deposita i soldi e chiede a chi

=
o gruppo di persone.
dalle banche tradizionali
depositano il denaro sono

proprietari della banca.

=
VIDEO animazione
per capire di più
www.facebook.com/
oltrelasoglia

VIDEO pillole per
approfondire
è facile! vai sul sito
www.oltrelasoglia.it

realizzazione di piccoli

esclusi dal sistema del
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La gestione del debito
Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui ti serviva una certa
somma di denaro per far fronte a una spesa imprevista o per acquistare
un bene che aveva un costo molto elevato e non avere a disposizione i
soldi necessari? Probabilmente avrai dovuto chiedere un prestito.

Questo capitolo chiarisce quali sono gli aspetti che compongono
un prestito e ne illustra le varie tipologie, cercando di chiarire
quali sono gli elementi a cui prestare attenzione.

ta

spread

economia x tutti

=

sono una somma di

compensare i rischi a cui
potrebbe andare incontro

maggiori saranno gli
pagare.

Pensa all’acquisto di una casa, è impossibile
pensare che attenderai un tempo così lungo
(dai 10 ai 30 anni) per rispondere a questo
bisogno primario nell’attesa di accumulare
tutto il denaro necessario a pagare la casa
direttamente con i tuoi soldi. Inoltre, durante
questo tempo la casa potrebbe aumentare di
valore talmente tanto da rendere l’acquisto
un vero e proprio miraggio.

=

è colui che ha preso in

=

è colui che ha prestato una
certa somma di denaro.

=

è l’aumento prolungato del

L’inflazione in Italia dell’ultimo anno è cresciuta del 2%, ciò
significa che paghiamo circa il 2% in più per acquistare gli stessi
beni che compravamo prima.
Quindi se prima il pane costava 1€ oggi lo paghiamo 1,02€.

più semplicemente una
riduzione del nostro potere

prezzi dei beni aumentano
di circa il 2-3%.

3. La gestione del debito

.

=

si intende quei tassi di
interesse che superano
della metà la media dei tassi

Se per esempio la media
dei tassi d’interesse
proposti dalle banche e
dalle finanziarie per un
determinato servizio è il
10%, vengono considerati
tassi di usura i tassi di
interesse superiori al 15%,
perché:
10% + 5% (=10:2) = 15%

Vai da un amico a chiedere 150 euro per portare a cena la tua
fidanzata, oppure per comprare un nuovo cellulare. Il tuo amico
preferirà di gran lunga prestarti i soldi per l’acquisto del
cellulare rispetto alla costosa cena con la fidanzata. Il motivo è
molto semplice. Nel caso in cui non riuscirai a restituire la somma
presa in prestito, il tuo amico potrà chiederti il cellulare come
risarcimento. Il cellulare è quindi una garanzia reale.

sul tasso di interesse

=

il bene acquistato
un
tasso di interesse minore

essere un bene mobile
pegno o un bene immobile

Tasso d’interesse per l’acquisto di una casa = 4-5%
Tasso di interesse per l’acquisto di un elettrodomestico = 10-19%

economia x tutti

=

sono quelle spese che

3. La gestione del debito

o

=

è l’indicatore del costo del

costo di

le spese accessorie e gli

rappre-

=

è la commissione che
mensile del nostro debito.

Prestito finalizzato per l’acquisto di un’auto nuova per un importo
di 20.000 € da restituire in 3 anni ad un TAN del 8,5%.
Importo richiesto
Durata del prestito
TAN
Spese di istruttoria
Bollo
Spese incasso rata
Assicurazione
Totale rata mensile
TAEG o ISC
Totale costi del prestito
Importo finanziato

20.000 €
3 anni
8,50 %
300 €
14,62€
2,50 €/ mese
Non richiesta
634,32 €
10,29%
3.174,18 €
23.174,18 €

In questo caso, per avere 20.000 € pagheresti 3.174,18 € per
averli (interessi e altre spese accessorie).

economia x tutti

e. Piano di ammortamento

=

è la parte del capitale
in ogni singola rata.

=

è la parte di interessi che
singola rata.

=

Piano d’ammortamento per un prestito finalizzato per l’acquisto di
un’auto di 20.000 € della durata di 3 anni (36 mesi) con un TAEG (o
ISC) del 10,29%.
Mesi
1
2
3
…
35
36

Quota
Interessi
147,00€
143,42€
139,81€

Quota
Capitale
487,32€
490,32€
494,51€

Totale
Rata
634,32€
634,32€
634,32€

Debito
residuo
23.174,18€
634,32€ 22.539,86€
1268,64€ 21.905,54€
1902,96€ 21.127,22€

è quella parte del
ancora pagare.

Debito
rimborsato

=

è il pagamento totale o
parziale dell’ammontare
della scadenza.

9,22€
4,63€

625,10€
629,69€

634,32€
634,32€

22.539,86€
23.174,18€

634,32€
0,00€

3. La gestione del debito

Ricorda che è
sconveniente estinguere un
finanziamento verso la fine
Quando un debito è quasi alla
scadenza, ormai hai già pagato
quasi tutti gli interessi, quindi
stai pagando solo il capitale
preso in prestito. Non avrai
nessun vantaggio economico
dall’estinguere (sconto sugli
interessi) un prestito che sta
scadendo, anzi alle volte dovrai
pagare una penale per l’estinzione
anticipata del prestito.

accende presso
l’acquisto di un bene
erogato

Ricorda!
Il prestito viene quindi contratto
con una finanziaria e non con
il negoziante. Nel caso in cui
il prodotto che hai comprato
non funziona bene, non devi MAI
interrompere i pagamenti, perché
ciò potrebbe compromettere le
tue possibilità di ottenere un
nuovo prestito in futuro. (Leggi il
capitolo 4 “Il sovra indebitamento”)

Fai attenzione, inoltre, perché
spesso alcuni negozianti firmano
accordi di esclusiva con alcune
finanziarie, offrendo ai clienti
una sola proposta di prestito.
Prima di sottoscrivere un
finanziamento per un prestito
informarti sui tassi e confronta
le offerte di diversi negozi.

Prestito personale di 3.000 € per la durata di 3 anni
Importo richiesto: 3.000 €
Rata mensile: 100 € (la rata comprende già gli interessi)
Numero di rate mensili: 36
100€ (rata) + 1,5€ (spese incasso rata) * 36 (rate) = 3.654€ (importo
finanziato) - 3.000€ (importo richiesto) = 654€.
654€ è il costo del finanziamento.

=
cessione del quinto
richiesto
-

ricorda!
rate

-

Ricorda che il garante ha le stesse responsabilità (di restituire
il prestito) e incorre negli stessi problemi (se non paga avrà
difficoltà a ottenere prestiti in futuro) del debitore principale.

ricorda!

non

superio-

Semplice calcolo per verificare i costi reali di un prestito
Quando richiedi un qualsiasi tipo di prestito è sempre meglio
confrontare più offerte adottando un semplice metodo di
calcolo che ti permetta di avere ben chiaro qual è il costo reale
del finanziamento che stai richiedendo:
ºnpmujqmjdbjmdptupefmmbsbubnfotjmffefmmftqftfeÉjodbttpqfs
il numero di rate del finanziamento;
ºtpuusbjbmmÉjnqpsupdptPpuufovupjmdbqjubmfgjobo{jbuppuufssbj
l’esatto costo del prestito.

=

=

è un costo che

è una situazione rischiosa che
per l’esecuzione di
un’operazione.

indebitato.

3. La gestione del debito

Ricorda!
Fai attenzione alle pubblicità
delle finanziarie che spesso
per attirare nuovi clienti
propongono finanziamenti anche
a chi viene definito “cattivo
pagatore” o “protestato”.
In realtà se ti trovi in questa
situazione significa che hai già
avuto o stai avendo difficoltà
nel pagare altri debiti, la cosa
peggiore è quella di richiederne
uno ulteriore!

immobile

=

s’intende colui che non paga nei

porto prima di scegliere il mutuo.

=

è colui che non è più in grado

ogni mese la stessa somma

=
pagamento delle rate di un

possono
aumentare nel tempo

Di fronte a un’esigenza in denaro
per l’acquisto di un bene o per
altre finalità, valuta sempre
eventuali alternative: rinunciare
o posticipare l’acquisto,
noleggiarlo o chiederlo in
prestito. Se possibile, è sempre
meglio evitare di indebitarsi!

A tasso misto

=

=
=

è solitamente un
tasso di interesse

è il

=

proposto solo per un
primo periodo del
mutuo a soli scopi
promozionali.

ricorda!
somma di denaro da spendere
da
rate
interessi

con molta cautela

interessi

Se desideri accendere un mutuo fai attenzione a:
spread (è l’importo che indica quanto guadagna la banca o
finanziaria),
TAEG o ISC (ti dice il vero costo del mutuo comprese tutte le spese),
piano di ammortamento (riassume la storia del tuo debito),
le voci di spesa aggiuntive e non finanziabili (come il notaio o
l’ipoteca che hanno importi elevati),
tempi per la concessione,
differenza tra tasso d’ingresso e tasso a regime,
assicurazione incendio/scoppio della casa (tutti gli istituti
di credito chiedono un’assicurazione che protegga la casa dal
rischio di incendio e scoppio. Puoi pagarla all’inizio del contratto
di finanziamento o come quota a parte in ogni rata mensile.
L’importante è che sia incluso nell’ISC),
assicurazione vita (non è obbligatoria per legge, ma molti istituti
di credito costringono ad attivarle, se fosse così devono proporti
almeno due preventivi).
Inoltre, una rata sostenibile non supera mai al massimo il 50% dello
stipendio mensile, ciò vale solo nel caso del mutuo.

Ricorda!
Uno dei metodi di promozione più usati per le carte revolving è
l’invio per posta. Se ne ricevi una, prima di utilizzarla leggi con
molta attenzione le condizioni che vengono proposte. La carta si
attiva al primo utilizzo e per qualsiasi importo, non è necessario
firmare alcun contratto, se la usi significa che ne accetti tutte le
clausole!
Leggi sempre il contratto e le clausole prima di iniziare a usarla e
valuta sempre soluzioni alternative!
Se ricevi a casa una carta revolving ma decidi di non usarla, prima
di buttarla tagliala in due per renderla inutilizzabile ed evitare
brutte sorprese.

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso,
rispondi al Vero o Falso!
bitore

ciale

Esempio di una carta revolving
Importo totale del credito (massimale) €2.500
TAN fisso 15,36%
TAEG (o ISC) 19,27% , che include:
- Bollo su ogni estratto conto: € 1,81
- Spese mensili di gestione conto: € 3,99 (solo nei mesi in cui hai
rimborsi in corso)

-

-

Ricorda!
1. Prima di chiedere un
prestito valuta se è realmente
necessario e se non ci sono altre
alternative.
2. Se hai deciso di chiedere
un prestito confronta più
offerte non fermarti alla prima
(internet ti può aiutare).

-

3. Per confrontare le varie
proposte di finanziamento
guarda sempre il costo reale del
finanziamento (attenzione a TAEG
o ISC).
4. Richiedi sempre l’importo
minimo necessario: maggiore sarà
l’importo richiesto, maggiore
sarà il tempo per cui sarai
vincolato al suo rimborso.

tasso d’interesse molto alto

Per verificare se hai dato le risposte
corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84

economia x tutti

note

VIDEO animazione
per capire di più

VIDEO pillole per
approfondire
www.facebook.com/
oltrelasoglia
è facile! vai sul sito
www.oltrelasoglia.it
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Il sovra indebitamento
Può succedere a chiunque di trovarsi in una situazione di difficoltà
economica, la perdita del lavoro, spese impreviste o una scarsa
attenzione alle spese superflue può portare al rischio di sovra
indebitamento.

Proveremo insieme a capire quali sono le buone regole per
evitarlo e per uscirne

=

o

=
=
=
=

=

testuale
banca

on-line

è l’assicurazione
dell’adempimento di

=

=
-

ente erogatore

senza andare incontro a penali.

4. Il sovra indebitamento

=

consiste nella possibilità

consenso dell’altra parte
e senza andare incontro a

scadenza delle rate

di tempo.

Prima di firmare
un contratto per un
finanziamento, ricorda:
1. Valuta se veramente è
necessario, considerando anche
soluzioni alternative (rimandare
l’acquisto, prenderlo a noleggio,
rinunciarci).
2. Leggi bene tutte le clausole del
contratto e se qualcosa non ti è
chiaro CHIEDI, è tuo diritto essere
informato sugli obblighi che stai
accettando.
3. Fai attenzione al vero tasso di
interesse: guarda sempre il TAEG o ISC
e verifica qual è il tasso a regime.
4. Calcola sempre il costo del
finanziamento e l’importo della rata
(puoi usare internet per farlo).

ore prima

economia x tutti

rata sia stata regolarmente pagata
è il

=

messa in
solitamente più basso e
proposto solo per il periodo
iniziale a scopi promozionali.

mora
segnalazione alla centrale rischi

=
ritardo nel pagamento di
una rata.

il mancato pagamento di anche una sola
unilateralmente.

=
rate sono state pagate con
regolarità o meno.

4. Il sovra indebitamento

12 mesi

Ricorda!
Per prevenire una situazione
di sovra indebitamento è bene
conoscere e tenere sotto
controllo la tua situazione
finanziaria. Gestisci il tuo
budget in maniera rigorosa
seguendo i consigli contenuti
nei capitoli precedenti:
fai un bilancio familiare,
tenendo sotto controllo le
spese non necessarie;
crea un piccolo fondo di
emergenza, accumulando
piccole quote di risparmio;
valuta sempre se un prestito
ti serve veramente e confronta più offerte.

ritardi superiori ai due mesi

rimane in memoria
memoria

economia x tutti

Se per un tempo

mai superare il 30% del reddito.

-

Riprendendo l’esempio
dei capitoli precedenti,
se lo stipendio mensile di
Juan Carlos è di 1.100€ e
quello di Maria è di 600€,
significa che il reddito
familiare mensile è di
1.700€.
30% di 1.700€ = 510€
(cifra ottimale di
indebitamento).
In realtà, riguardando il
loro bilancio familiare
presentato nel primo
capitolo scopriamo che
la somma dei loro debiti
è di 885€ mensili, che
corrisponde a un po’ meno
del 50% del reddito.
La famiglia di Juan Carlos
e Maria è sovra indebitata.

.

=

consumo irresponsabile

è una persona che si assume
la responsabilità della
caso il debitore principale

4. Il sovra indebitamento

=
colloquialmente si parla di
caso la banca applica un tasso

permanente

più alto raggiunto dal saldo

appunto commissione di
massimo scoperto.

=

è colui che ha prestato una
certa somma di denaro.

bilancio

=

incassare una somma di denaro.

creditori

=
l’

di

economia x tutti

=
per risarcire il

.

=

ricorda!
Ricordati che il debitore risponde del risarcimento dei
propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri.

ricorda!

soluzione giudiziale

sto che una soluzione giudiziale che è

Se ti trovi in una situazione di sovra indebitamento o
di difficoltà iniziale nel ripagare le rate dei prestiti è
inutile farsi prendere dall’ansia, segui questi passi:
ºfsdbejdbqjsfrvbmLmbtjuvb{jpof elenca tutti i debiti
con i loro importi e le scadenze.
ºFai il bilancio familiare: non è necessario fare un
bilancio di un intero anno, ma anche degli ultimi
2-3 mesi. Questo ti servirà ad aver più chiara la tua
situazione economica e individuare quali spese puoi
tagliare subito e quali rimandare.
ºContatta i tuoi creditori: informali della difficoltà
momentanea che stai affrontando e cerca una soluzione
di compromesso.
º boujfojtfnqsfjsbqqpsujdpojdsfejupsjper iscritto.

4. Il sovra indebitamento

7

=
sconto sugli interessi da pagare.

=

l’importo e allungando i tempi

=

s’intende l’incapacità

=

sono quegli interessi che

dilazione s’intende rimandare la scadenza

economia x tutti

=
pagare
subisce un pignoramento non è più proprietario di quei beni.

uno solo
unica
e un’unica rata da pagare
importo della rata sarà
più basso

Un lavoratore dipendente ha un debito residuo
complessivo di 20.000€ costituito da:
- due di carte revolving con rata mensile di 100€ ciascuna
- un prestito per l’acquisto di un televisore al plasma con
rata di 350€
- una prestito personale con rata di 250€
quindi: 100€ + 100€ + 350€ + 250€ = 800€
Il totale delle rate è quindi di 800€ mensili che lo mettono
in grave difficoltà, in quanto il suo stipendio mensile è di
1.300€ (indebitamento pari al 61%).
Una soluzione possibile è quella di tradurre tutti i debiti
in una cessione del quinto della durata di 10 anni con una
rata mensile di circa 260€.
Il cliente potrà così risparmiare una differenza di più
di 500€ mensili. La cessione del quinto ha sicuramente
alleggerito il suo problema di liquidità anche se a prezzo
di un allungamento del debito a 10 anni.

=
8

ricorda!
Ricordati che comunque l’ammontare complessivo
dei tuoi debiti non cambia.

4. Il sovra indebitamento

=
pignoramento presso terzi
caso i creditori.

pignoramento immobiliare

=

pignoramento mobiliare

pagamento delle rate di un
è obbligato da un giudice a

Ricorda!
Non indebitarti mai per più
del 30% del tuo reddito
Leggi sempre con molta
attenzione il contratto di
finanziamento
Cerca di rispettare le scadenze delle rate, e se non ci
riesci, comunicalo tempestivamente ai creditori
Cerca sempre una soluzione
negoziata con i creditori per
ripagare i debiti

tradurre il pignoramento in un pagamento rateale

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso, rispondi al Vero o Falso!
-

perare il 30%

borsare le rate è possibile chiedere
duzione degli interessi

caso richiedere il pagamento di tutta la quota restante di un debito

Per verificare se hai dato le risposte corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84

economia x tutti

note

VIDEO animazione
per capire di più

VIDEO pillole per
approfondire
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oltrelasoglia
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5 Servizi e prodotti finanziari
Il mercato finanziario offre numerosi servizi e prodotti utili
a gestire il proprio denaro, questo capitolo ne presenta i
principali fornendo consigli utili al loro utilizzo.

Ti consigliamo di leggere questo capitolo dopo aver
letto i precedenti.

tasso di interesse
costo
interesse

tasso di

economia x tutti

=
dei propri risparmi

=

banche commerciali

=
messo a disposizione del
denaro un compenso.

ATM

=

chi soliapproccio

tamente è escluso dai canali tradizionali

è il guadagno.

=
Casse Rurali
corrente presso una banca.

=
che ha subito un danno.

5. Servizi e prodotti finanziari

=
operazioni sul proprio conto

=

è quello strumento che

gli esercizi commerciali.

ATM

=

=
-

Ricorda!
Ricorda che non esistono
prodotti o servizi buoni e altri
cattivi, ma solo prodotti o
servizi adatti o non adatti alle
tue esigenze.

ricorda!
Quando scegli un conto corrente verifica i seguenti costi:

Canone annuale
un determinato periodo è pagato dalla banca a
scopo promozionale.
Canone bancomat
Canone carta di credito

Registrazione
operazioni
on line o allo sportello.
propria banca e altre banche.
Assegni

Costo di incasso dell’assegno.

Tasso creditore
Tasso debitore

e interessi di mora.
Solitamente molto costoso.

=

=

commissione di massimo scoperto.

5. Servizi e prodotti finanziari

canone annuale

risparmierai tempo e sulle commissioni.

economia x tutti

=

è un’operazione contabile che
somme disponibili su un conto

è un reato

=
applicato dalla banca per
l’esecuzione di un’operazione

ATM
pagane
carta di debito

ricorda!
ºAttenzione a quando

prelevi da altre banche o
nei giorni festivi perché
possono essere applicate
delle commissioni.
empre collegata
a un conto corrente

applicata

ºQuando prelevi denaro

all’estero solitamente le
commissioni sono più alte
del normale, conviene
quindi prelevare cifre
maggiori riducendo il
numero di prelievi

5. Servizi e prodotti finanziari

Se prelevi con la carta di
credito da uno sportello
ATM 500€ pagherai una
commissione di 20€ (pari al
4% di 500€)
È consigliabile

Ricorda!
carte prepagate

ºIl rischio maggiore

nell’utilizzo della carta di
credito è quello di non essere
sempre al corrente della
nostra situazione bancaria,
in quanto le spese sono
addebitate a fine mese. È sempre
meglio usare la carta di credito
con moderazione o comunque
tenere traccia delle spese,
conservando gli scontrini.
ºEvita il più possibile di usare la
carta di credito per i prelievi di
contanti, costa caro!

=
di un cliente presso

La struttura dell’IBAN di 27 caratteri in Italia:
ºdpejdfqbftfejevfmfuufsfqfsmÉubmjb
ºdpejdfjcboejdbsbuufsjovnfsjdjejdpouspmmpjoufsob{jpobmj
ºdpejdfccboejdbsbuufsfbmgbcfujdpejdpouspmmpob{jpobmfª «
ºdbsbuufsjovnfsjdjqfsjmdpejdfå
ºdbsbuufsjovnfsjdjqfsjmå
ºdbsbuufsjbmgbovnfsjdjqfsjmovnfspejdpoup
|

|

|

|

|

|

autorizzi la banca

economia x tutti

Consigli utili per usare le carte

sulla carta di credito
non sono contestabili

Tutte le carte, siano esse di debito o di credito, sono
strumenti di pagamento utili in quanto riducono l’uso
del contante. Inoltre, usare le carte per effettuare i
pagamenti ti permette di tenerne traccia e ti rende più facile
controllare le uscite e fare un bilancio familiare. Fai però
attenzione ad alcuni aspetti:
º podpotfswbsfnbjmbdbsubjotjfnfbmtvp fnqsf
meglio memorizzarlo.
ºsjnbejgbsfbdrvjtujdpovobdbsubejdsfejupwfsjgjdb
sempre di avere fondi sufficienti sul conto corrente.
º fnpsj{{btvmufmfgpojopjovnfsjwfsejqfsjmcmpddp
delle carte in caso di smarrimento o furto. Ricorda che sul
monitor di ogni sportello ATM della tua banca puoi trovare
i numeri verdi.
º pobcvtbsfnbjefmmbqpttjcjmjuEejsjujsbsfefobspdpo
la carta di credito, è molto costoso.
ºfujuspwjbmmÉftufspjogpsnbsujtfnqsftvjdptujej
prelievo e utilizzo della carta di debito o credito e
sull’eventuale tasso di cambio che verrà applicato.

Consigli utili per l’utilizzo del RID
ºfsjgjdbmbqfsjpejdjuEefjqbhbnfoujfmbqsftfo{bejgpoej
sul conto.
ºodbtpejdbncjpefmdpoupdpssfoufsjdpsebsujej
verificare che tutti i RID siano stati trasferiti.
ºmqfsnfuufejejnfoujdbstjejqbhbsfmfsbuffmf
bollette. Non dimenticare però che quei costi sono comunque
presenti nel tuo bilancio familiare e controlla periodicamente
che non ci siano errori nei calcoli degli importi.

=
conto di deposito

5. Servizi e prodotti finanziari

te

=

è una parte di un’azione
o di una obbligazione.

-

=

periodo

si intende in linea

un bene nell’ambito della

=

azioni obbligazioni
azione

economia x tutti

L’azienda X ha un capitale di 100 euro, suddiviso in 100 azioni da 1€ ciascuna. Tu acquistando
un’azione diventi proprietario dell’1% di quell’azienda e hai diritto a ricevere la quota parte
dei profitti che l’azienda realizzerà in futuro. Il prezzo delle azioni viene contrattato ogni
giorno in Borsa. Il prezzo può salire e scendere in base all’andamento dell’azienda. Poniamo il
caso che l’azienda X, il giorno dopo che hai comprato una sua azione a 1 euro, scopra un nuovo,
rivoluzionario prodotto che gli garantirà enormi profitti negli anni a venire. In Borsa si spargerà
la voce e tutti vorranno comprare le azioni della società X, di conseguenza i prezzi saliranno, ad
esempio, a 3€. Tu avrai guadagnato 2 €.

obbligazione

L’azienda Y vuole costruire un nuovo impianto di produzione, ma la banca non ha abbastanza denaro
per finanziare questo progetto. L’azienda decide quindi di rivolgersi ai risparmiatori, emettendo
un numero di obbligazioni per coprire il costo della costruzione dell’impianto. Un’obbligazione
è una specie di micro prestito in cui l’investitore presta una certa quantità di denaro all’azienda,
che si impegna a pagare interessi periodici (le cosiddette cedole) e a restituire quel denaro in una
data precisa. Se l’azienda è abbastanza solida il tasso di interesse sarà abbastanza basso, se invece
l’azienda è un po’ più rischiosa l’investitore verrà ripagato con interessi più alti.

5. Servizi e prodotti finanziari

=

s’intende la capacità di un
durata

liquidità

ri-

schio
durata

Ricorda!
Prima di decidere quale
prodotto di risparmio è più
adatto a te è meglio fare
attenzione a questi aspetti:
1. Definisci i tuoi obiettivi per
priorità, dato che esistono
diverse motivazioni che
inducono a risparmiare e
investire.
2. Definisci con precisione la
tua situazione finanziaria.
3. Diversifica gli investimenti
(cioè non mettere tutti i
soldi in un unico prodotto)
perché è più prudente.
4. Determina il tuo orizzonte
di investimento ideale (qual
è la data in cui desidero
percepire il frutto del mio
risparmio?).
5. Definisci il tuo profilo di
rischio (amo rischiare o sono
prudente?).
6. Prima di scegliere un
prodotto CHIEDI sempre qual
è il rendimento al netto
delle tasse.

rischioso

liquidità

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso, rispondi al Vero o Falso!
anche se non ho un conto corrente.

mat con una carta di debito è appli-

una percentuale di proprietà dell’a-

Per verificare se hai dato le risposte corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84
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6 LE RIMESSE
La migrazione è ormai un fenomeno diffuso in tutto il mondo che
riguarda la storia familiare di moltissimi di noi. Si stima che nel mondo i
migranti siano un settimo della popolazione mondiale, di cui 214 milioni10
sono coloro che escono dai confini nazionali, mentre 740 milioni11 i
migranti che si spostano all’interno del proprio paese. Il volume delle
rimesse nel 2011 ammontava a più di 300 miliardi di dollari e in molti paesi
costituiscono una percentuale significativa del PIL.
Le rimesse non sono solo un contributo fondamentale per lo sviluppo del
paese d’origine, ma anche e soprattutto per la famiglia del migrante stesso.

In questo capitolo vedremo come gestire al meglio queste rimesse,
come inviarle, come far sì che vengano risparmiate, soprattutto
come costruire un futuro grazie ad esse.

economia x tutti

Fase 1

Fase 2

Fase 3

6. le rimesse

=
Se inviamo 100€ a casa e la nostra famiglia ne riceve 80 (o
l’equivalente di 80€ in valuta locale), vorrà dire che il costo
della rimessa è:
100€ - 80€ = 20€ (cioè il 20% di quanto inviato)

credito o
per l’esecuzione di

Costo di invio = commissioni + tasso di cambio
commissioni

-

=
tasso di cambio

costo

consegna delle disponibilità

gni operatore

=
è il prezzo delle monete (

=

12

.
il prezzo

=

è la moneta.

=

Tasso di cambio ufficiale:
1$ = 0,783€ (quindi per inviare 100$ dovrò dare 78,3€)
Tasso di cambio applicato dall’intermediario:
1$ = 0,853€ (quindi per inviare 100$ mi chiederà 85,3€)
Spread = 0,853 - 0,783 = 0,07€
Questo significa che per ogni dollaro cambiato,
l’intermediario ha aggiunto al tasso ufficiale uno spread
di 0,07€.
Quindi, per inviare 100$, spenderò 85,3€ - 78,3€ = 7€ in più.

ricorda!
È importante quindi chiedere sempre
all’intermediario che tasso di cambio utilizza.

Fai attenzione a13:

molto costosa

ºvujmj{{btfnqsfvopqfsbupsfbvupsj{{bupª pofz
Transfer, banca o Poste), esiste un elenco apposito degli
MTO autorizzati;
ºmfhhjtfnqsfjmdpousbuupfmfdpoej{jpojbqqmjdbuf
prima di spedire i soldi;
ºdjbtdvopqfsbupsftfmpdijfejLpccmjhbupb
consegnarti il contratto con cui effettua la rimessa e
puoi verificare se e come garantisce che i soldi che mandi
a casa arrivino senza sorprese.
º jowjbsfefobspusbnjufbmusfqfstpofbnfopdif
non siano tuoi familiari.

6. le rimesse

2.5 Controllo

sono molto più
rischiosi

Tempi

economia x tutti

Perdita di opportunità

ricorda!
opera-

un’autorità che li controlla

6. le rimesse

richiesto

tempi

molto rapidi

economia x tutti

=

è quello strumento che

le carte prepagate

gli esercizi commerciali.

ATM (Automated

=
ATM

tasso di cambio

conto corrente.

6. le rimesse

carta anonima

economia x tutti

ricorda!

Costo

Accesso

Sicurezza

Money

Controllo
Alta

Banca
Carta
prepagata
Canali

Canali

Alta

Alta

Alta

Consigli utili per ottimizzare
le proprie rimesse:
ºjbojgjdbvojowjpqfsjpejdp
delle rimesse, così da poter
meglio gestire il tuo bilancio
familiare e poter utilizzare
canali meno costosi o pagare
meno commissioni
ºfsdbejfwjubsfdifmf
rimesse vengano spese solo
per consumi, ma invita la tua
famiglia a risparmiare una
piccola quota della rimessa
che invii. Per fare ciò potrebbe
esserti utile aprire di un
conto corrente online nel
tuo paese d’origine, così potrai
avere un maggiore controllo
del denaro inviato
ºfotjcjmj{{bmbuvbgbnjhmjb
sul valore delle rimesse. Molte
volte la famiglia d’origine non
comprende a pieno il sacrificio
che stai facendo e le difficoltà
che devi affrontare, perché
non conosce la realtà italiana.
Spesso le rimesse vengono date
per scontate e sicure e molte
volte si fa affidamento su di
esse per le spese fisse della
famiglia. È importante far loro
capire che le rimesse sono uno
strumento per costruire il
tuo e il loro futuro

6. le rimesse

ºbjbuufo{jpofbmmf
emergenze. Le emergenze
possono capitare ed è naturale
che ti venga richiesto di
risolverle, ma devi fare
attenzione che la gravità di
queste emergenze sia reale.
Cerca di essere propositivo
suggerendo proposte
alternative all’invio di denaro
ºpogspoubtfnqsfjdptuj
dell’invio. Esistono siti dove
vengono confrontati i costi
di invio per diversi canali e
operatori, come http://www.
mandasoldiacasa.it
º pobwfsfqbvsbefmmb
tecnologia. Come abbiamo
visto, le nuove tecnologie
possono essere molto
convenienti e sicure

VIDEO animazione
per capire di più

VIDEO pillole per
approfondire
www.facebook.com/
oltrelasoglia
è facile! vai sul sito
www.oltrelasoglia.it

È tutto chiaro?
Metti alla prova quanto appreso, rispondi al Vero o Falso!
-

sicuro.

-

Per verificare se hai dato le risposte corrette vai a “Soluzioni dei test” pag.84

note

economia x tutti

glossario

glossario

Glossario

Soluzioni
dei test
Addebito

Banking on-line

Beni immobili

Beni mobili

economia x tutti

Capitale residuo

Conto deposito

Centrale rischi
Controparte
Creditore

Cessione del quinto

Commissione

glossario

Garante

Fideiussore

Garanzia

Garanzia reale

Garanzia personale

economia x tutti

Piano d’ammortamento

Pignoramento

Microcredito

Mora

Mutuo

glossario

Protestato

Sanzione
Quota capitale

Scoperto del conto corrente

Quota interessi

Quota
Rata

Remunerare

Rendimento

Spese non necessarie

Spese necessarie
Risarcire
Riscuotere

economia x tutti

Spese di incasso rata

Spread

Tasso di cambio

Tasso d’interesse

Tasso d’ingresso

Tasso a regime

Tasso d’usura

Bibliografia
-

Sitografia

economia x tutti

Strumenti utili
di risparmio

Accesso al

aprire un
deposito

Sicurezza

strumenti utili

Nome e Cognome debitore
Indirizzo
Destinatario
Indirizzo
Luogo, data
Nome del creditore, numero pratica
Oggetto: Distinta dei debiti
Gentili Signori,
a causa della mia critica situazione patrimoniale, sono allo stato impossibilitato a corrispondere l’intero importo dovuto. Ciò nondimeno Vi comunico la mia disponibilità ad addivenire ad una regolazione dei miei debiti. Pertanto Vi chiedo cortesemente di inviarmi
una distinta relativa allo stato attuale dei miei debiti, ripartita in capitale, interessi e spese.

Cordiali saluti
Firma

economia x tutti

Nome e Cognome debitore
Indirizzo

Destinatario
Indirizzo
Luogo, data

Nome del creditore, numero pratica
Oggetto: Pagamento rateale
Gentili Signori,
a causa della critica situazione economica in cui mi trovo attualmente, sono allo stato impossibilitato ad adempiere agli impegni di pagamento assunti.
Descrizione delle situazione patrimoniale: età, entità del debito, situazione personale, limitazioni di
salute (ad esempio invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal…, occupato presso la ditta…
con uno stipendio mensile di…, importo pignorabile, prova del reddito allegato. I miei debiti ammontano a euro … nei confronti di … debitori.

allo stato attuale di corrispondervi una rata più alta, poiché devo provvedere al pagamento di ulteriori
In caso di valutazione positiva della mia proposta riceverete l’importo corrispondente alla prima
Chiedo la Vostra comprensione e di valutare positivamente la mia proposta.
Cordiali saluti
Firma

strumenti utili

Nome e Cognome debitore
Indirizzo

Raccomandata
Destinatario
Indirizzo
Luogo, data

Nome del creditore, numero pratica
Oggetto: Richiesta di dilazione
Gentili Signori,
a pagare quanto da Voi richiesto entro il termine stabilito.
Descrizione delle situazione patrimoniale: età, entità del debito, situazione personale, limitazioni di
salute (ad esempio invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal…, occupato presso la ditta…
con uno stipendio mensile di…, importo pignorabile, prova del reddito allegato.
I miei debiti ammontano a euro … nei confronti di … debitori.

Scaduto questo termine mi rivolgerò nuovamente a Voi per trovare un ulteriore accordo.
Per evitare delle spese non recuperabili Vi chiedo di rinunciare ad intraprendere altre azioni di
Chiedo la Vostra comprensione e di valutare positivamente la mia proposta.
Cordiali saluti
Firma

economia x tutti
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Nome e Cognome debitore
Indirizzo

Raccomandata
Destinatario
Indirizzo

Luogo, data
Nome del creditore, numero pratica
Oggetto: richiesta di rinunciare ad ulteriori azioni di sollecito e rinuncia al computo degli
interessi
Gentili Signori,
mi trovo in una situazione patrimoniale molto critica e Vi comunico quanto segue in merito alla
mia posizione economica.
Descrizione delle situazione patrimoniale: età, entità del debito, situazione personale, limitazioni di
salute (ad esempio invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal…, occupato presso la ditta…
con uno stipendio mensile di…, importo non pignorabile, prova del reddito allegato.
Come vedete sono insolvibile e Vi chiedo pertanto di rinunciare ad intraprendere altre azioni di

Chiedo la Vostra comprensione e di valutare positivamente la mia proposta.
Cordiali saluti
Firma

strumenti utili
gen

Spese necessarie

Totale entrate

Spese non necessarie

Totale spese necessarie

Totale uscite

mar

apr

economia x tutti
dic
set
ago
lug
giu
mag

Spese necessarie

Spese non necessarie

strumenti utili

Medio termine

note

note

note

“Behind the Threshold.

