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BUDGET FAMILIARE

CONTO CORRENTE

ASSICURAZIONI

COS'È

COME SCEGLIERE IL CONTO PIÙ ADATTO
A TE

L’assicurazione è un contratto con il quale una persona (chiamata “assicuratore”), dietro il pagamento di
una somma di denaro (chiamata “premio”), si impegna obbligatoriamente a risarcire (cioè a rimborsare,
oppure a riparare se parliamo di oggetti) un altro
soggetto (chiamato “assicurato”) dei danni subiti per
il verificarsi di un evento specifico che riguarda la sua
vita e ciò che si è deciso di assicurare (per esempio la
macchina, la casa, oppure la propria salute).
Questi contratti si chiamano “polizze”.
Ne esistono di diversi tipi, a seconda delle esigenze:
polizze “danni” e polizze “vita”, lo sapevi?

Il budget familiare è l'insieme delle entrate e delle
uscite mensili del nucleo familiare.

A COSA SERVE?
ti permette di vedere dove stai spendendo e dove
dovresti risparmiare;
ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi;
puoi pianificare e prepararti per le spese future;
riduce l'ansia nella gestione del tuo denaro e ti dà
libertà.

COME FARE UN BILANCIO FAMILIARE
1. Individuate le voci di reddito (stipendio, assegni
familiari, disoccupazione ecc.).

Sai qual è la differenza c’è tra una carta di debito e
una carta di credito?
Quali servizi vuoi che siano inclusi sul conto corrente
e quali no?
Hai bisogno di prodotti aggiuntivi collegati al conto
oppure vuoi usufruire di un prestito personale o di
un mutuo?
Fai acquisti o operazioni on line? Controlli il conto
via internet?
Effettui bonifici oppure utilizzi assegni?
Sai cos’è l’IBAN?

2.

Appartieni ad una categoria che può usufruire di
agevolazioni?

SPESE NECESSARIE E SPESE SUPERFLUE

Queste sono tutte domande che dovremmo farci
prima di aprire un conto corrente. Spesso utilizziamo
conti correnti che non hanno le caratteristiche utili a
noi, oppure che hanno servizi che non ci servono:
utilizzare un conto che risponde alle nostre esigenze
può farci risparmiare tempo, fatica o denaro.

individuate le voci di spesa (alimentari, affitto,
utenze ecc.).

Per fare un buon bilancio familiare, il 50% del reddito
deve essere riservato alle spese necessarie, ossia
affitto, utenze, alimentari ecc.. Il 20% del reddito
deve essere risparmiato. Il restante 30% dovrebbe
essere utilizzato per le spese non necessarie, ossia
cinema, ristorante ecc.

DIMMI COSA SIGNIFICA ISEE
È l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
ovvero una fotografia della situazione economica di
una famiglia. L’ISEE è obbligatorio per richiedere molti
bonus e agevolazioni dello Stato, delle Regioni e dei
Comuni. I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono
aiutarti gratuitamente per compilare la domanda.

PRESTITO?
NO, GRAZIE, IO COMPRO A RATE!
Lo sai che quando acquisti un prodotto a rate sottoscrivi un prestito? Conosci la differenza tra un prestito
finalizzato e uno personale?
Siamo spesso disinformati rispetto ai prestiti: il tasso
legale, ad esempio, non deve superare il 7% altrimenti
si parla di “usura”. Lo sapevi? Inoltre è legale esclusivamente un prestito rilasciato da una Banca o da un
Istituto di credito riconosciuto, per un importo fino ai
30 mila euro e per una durata media tra 1 e 5 anni.

COS’È UN BONUS?
bonus bebè, bonus asilo nido, bonus mamma, carta
acquisti, bonus elettricità…. Sai di poter richiedere
questi bonus? Sai cosa sono e se hai le caratteristiche
per richiederli? abbuono, incentivo tramite un’agevolazione economica: questo il significato di “bonus”,
uno sconto economico o una quota di denaro a cui
abbiamo diritto se abbiamo alcuni requisiti.
Spesso, però, non siamo consapevoli di averne diritto.
Queste forme di assistenza, invece, possono migliorare la nostra vita integrando il nostro budget familiare.

