Modello di budget
annuale

mensile

ENTRATE
Reddito partner 1 netto
Reddito partner 2 netto
Assegni famigliari e di studio
13a mensilità partner 1
13a mensilità partner 2
Alimenti, contributi di mantenimento
Altre entrate

Uscite
Costi fissi
Allogio (in affitto)
Affitto (incl. costi accessori)
Spese per il riscaldamento e altri costi (conguaglio)
Allogio (di proprietà)
Interessi ipotecari, ammortamento
Riscadamento (Olio combustibile, gas, ecc.)
Spazzacamino, manutenzione riscaldamento
Acqua, canalizzazioni, rifiuti
Assicurazione immobiliare, imposta fondiaria
Manutenzione, riparazioni, giardino, fondo rinnovamento
Energia, comunicazione
Elettricità
Rete fissa, Internet, TV, cellulare
Serafe, collegamento via cavo
Imposte
Imposte comunali, cantonali, di culto
Imposta federale diretta
Altre tasse
Assicurazioni, previdenza
Cassa malati LAMal (ass. di base eve. con infortuni)
Cassa malati LCA (assicurazione complementare LCA)
Assicurazione mobilia domestica, Responsabilità civile
3. Pilastro, assicurazione Vita
Altre assicurazioni
Trasporto pubblico, bicicletta, ciclomotore
Abbonamenti (AG, mensili, metà-prezzo, ecc.)
Carte per più corse, biglietti singoli
Bicicletta, ciclomotore (riparazioni, benzina)
Auto, Moto
Imposte di circolazione
Assicurazioni (RC, Casco)
Benzina
Servizi, riparazioni, pneumatici, vignetta
Garage, parcheggio, tasse di parcheggio
Ammortamento, leasing
Riporto
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Riporto
Uscite diverse
Abbonamenti ai media
Quote associative
Corsi, educazione, formazione continua
Computer (manutenzione, supporto, ammortamento)
Hobby per adulti
Hobby per bambini
Cura dei bambini, aiuto domestico
Debiti, rate di rimborso
Alimenti, Contributi di mantenimento

Totale costi fissi
Spese domestiche
Abbonamenti ai media
Quote associative
Corsi, educazione, formazione continua
Computer (manutenzione, supporto, ammortamento)

Spese personali
Partner 1

Vestiti, scarpe
Varie (parrucchiere, tempo libero, sigarette)
Pasti fuori casa per motivi professionali

Partner 2

Vestiti, scarpe
Varie (parrucchiere, tempo libero, sigarette)
Pasti fuori casa per motivi professionali

Bambini

Vestiti, scarpe
Paghetta
Pasti fuori casa

Riserve
Cassa malati (LAMal + LCA): franchigie e partecipazioni
Dentista, ottico
Terapia (costi sanitari non assicurati)
Veterinario, cure per gli animali
Regali, donazioni
Tempo libero in comune
Scuola, campi di vacanza (colonie)
Spese impreviste (riserve)
Vacanze
Risparmi

Totale Uscite
Differenza Totale Entrate ./. Totale Uscite = eccedenza/disavanzo

1

Cura del corpo, medicinali non rimborsati, prodotti per la pulizia, spese postali, sacchi della spazzatura

© Questo documento è protetto da copyright. Riproduzioni senza filigrana per uso commerciale possono essere richieste a
pagamento a info@budgetberatung.ch.
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