
 
 

DIZIONARIO  IO E IL DENARO  
(ripreso da: www.ciao.ch/f/argent/dico/) 

 
 

AIUTO 
 
147 
Il numero 147 è una linea telefonica gratuita attiva giorno e notte (24/24) per aiutare - in forma anonima e 
gratuita - bambini, adolescenti e giovani fino ai 18 anni in situazione di crisi.  
Gestita da Pro Juventute Consulenza+Aiuto, si avvale di consulenti professionali, ed è anche possibile  
una consulenza online al sito www.147.ch. 
Importante: rispettare i consulenti e non utilizzare per fare scherzi! 
 

BILANCIO 
 
Budget 
Bilancio di previsione di una persona / famiglia / azienda. Piano finanziario, programma di spesa. 
 
Costi fissi 
Spese il cui importo è lo stesso ogni mese. Es.: affitto, assicurazione, abbonamento del telefono. 
 
Costi variabili 
Spese il cui importo varia ogni mese. Es.: alimentari, telefonate, benzina. 
 
Credito 
Somma di denaro che si deve ricevere da qualcuno. 
 
Creditore 
Persona che deve ricevere del denaro (persona a cui si deve del denaro). 
 
Debito 
Somma di denaro che si deve dare a qualcuno. 
 
Debitore 
Persona che deve dare del denaro. 
 
Indebitamento 
Ammontare dei debiti; dovere dei soldi a qualcuno. 
 
Interesse 
attivo: compenso che si riceve per il prestito o deposito di un capitale per un certo periodo di tempo. 
passivo: compenso che si deve per il prestito o deposito di un capitale per un certo periodo di tempo: è il  
              prezzo dei soldi che vengono messi a disposizione. 
di dilazione: somma dovuta nel caso di pagamento in ritardo. 
 
Paghetta 
Piccola somma di denaro data periodicamente dai genitori ai figli bambini o adolescenti, affinché questi 
gestiscano autonomamente le proprie spese voluttuarie (spese non strettamente necessarie). 
 
Reddito / Entrate / Introito 
Denaro che entra. 
 
Riserva 
Somma di denaro messa da parte per far fronte agli imprevisti. 
 
Sovraindebitamento 
Indebitamento eccessivo: diventa difficile uscirne! 
 
Spese / Uscite 
In un bilancio, sono le uscite (i consumi): i soldi che escono. 
  



 
CARTE 

 
Abbonamento 
Contratto per cui, pagando una determinata somma, si ha il diritto di ricevere un servizio per un determinato 
periodo di tempo. 
 
Carta cliente 
È proposta da un grande magazzino e permette di acquistare a credito in quel negozio. 
La fattura è da pagare solitamente alla fine del mese. 
 
Carta di credito 
Tessera che permette di acquistare immediatamente qualcosa che si pagherà più in là nel tempo (spesso a 
fine mese). 
 
Carta di debito 
Tessera che permette di prelevare soldi dal bancomat/postomat e di pagare nei negozi.  
Equivale a un pagamento con denaro liquido. 
 
Carta prepagata 
Servizio o bene pagato in anticipo. 
 

LEGGI E DENARO 
 
Attestato di carenza beni 
Documento rilasciato dall’Ufficio esecuzioni al creditore quando non ci sono beni pignorabili oppure le 
entrate mensili sono al di sotto del minimo vitale; costituisce un riconoscimento di debito da parte del 
debitore. In questo caso non si devono pagare interessi passivi sui debiti. Si prescrive in venti anni. 
 
Beni impignorabili (insequestrabili) 
Sono quei beni che l’Ufficio giudiziario non può ritirare poiché considerati indispensabili per il vivere di tutti i 
giorni: gli effetti personali, gli utensili di uso domestico e i mobili indispensabili al quotidiano, gli attrezzi e gli 
strumenti necessari alla professione, le derrate alimentari e il combustibile (relativi ai due mesi che seguono 
il pignoramento), le rendite AVS-AI, gli oggetti di culto. 
 
Beni pignorabili (sequestrabili) 
Sono i beni di valore che possono essere rivenduti dall’Ufficio esecuzione e fallimenti in caso di avviso di 
pignoramento. I beni di prima necessità sono impignorabili e non rientrano in questa categoria (v. sopra). 
 
Pignoramento 
Sequestro forzato di un bene quando il debitore non riesce a pagare. 
 
Fallimento personale (privato) 
Incapacità di rimborsare il debito o impossibilità di giungere ad un accordo con i creditori.  
Questo fallimento prevede la vendita di tutti i beni pignorabili del debitore: i soldi ricavati vengono distribuiti ai 
creditori. Esso permette di congelare i debiti che si trasformano in attestati di carenza beni. 
 
Termine di pagamento 
Momento nel tempo entro cui si deve pagare una fattura. 
 

VARIE 
 
Acquirente compulsivo 
Chi non può fare a meno di acquistare. 
 
Acquisti on-line 
Acquisto che può essere effettuato tramite computer. Ciò che si compra non può essere visto o toccato. Si 
paga prima di ricevere l’oggetto. 
 
Leasing 
Contratto di affitto di un oggetto, con possibilità di riscatto del bene locato sulla base di una cifra stabilita al 
momento della stipula del contratto. 
 
Piccolo credito (credito privato) 
Credito limitato, concesso solo per scopi privati (nessun utilizzo per fini professionali o commerciali); 
l’importo varia da 500.- a 80'000.- CHF, senza richiesta di deposito garanzie (ipoteche, garanzie bancarie). 
 
Microcredito 
Strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di 
povertà ed emarginazione, utilizzato nei paesi in via di sviluppo. 



 
LINK UTILI 

 
Glossario sul credito privato di Comparis.ch: http://it.comparis.ch/banken/info/glossar/default.aspx 
 
Associazione contro l’indebitamento delle famiglie: www.sosdebiti.ch 
 
Budget per tutti i gusti! www.budgetberatung.ch  
 
ACSI – pubblicazioni e materiale sul tema “Soldi”: www.acsi.ch/index.cfm?sezid=601  
 
 

APPLICAZIONI SMARTPHONE 
 
Perché non provare a tenere il budget personale sul proprio smartphone? Sul mercato esistono diverse 
applicazioni per i telefoni cellulari maggiormente in voga presso i giovani. Da segnalare “Le mie spese”, 
premiata come miglior applicazione finanziaria 2011 da Apple per qualità grafica, funzionalità e semplicità 
d’uso, che aiuta a tenere sotto controllo le finanze in modo facile e ordinato (disponibile per entrambe le 
piattaforme iOS e Android; costo: 2.- CHF). 
iOS: http://itunes.apple.com/ch/app/le-mie-spese/id358228999?l=it&mt=8  
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.block21.mywallet&feature=search_result  


