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di Giorgia Nardelli

Tre coppie e un’esperta 
ti danno i consigli 
per gestire il budget 
familiare. Ed 
evitare recriminazioni

Dividi 
le spese 
senza 
litigi

Money Target è 
una app italiana 
che ti aiuta a 
gestire le finanze 
secondo la regola 
americana del 
50/30/20: la metà 
delle entrate va 
destinata alle 
spese essenziali, 
il 30% al superfluo 
e il 20% va 
accantonato come 
risparmio. 
Inserendo entrate 
e uscite nelle 
diverse categorie, 
ti mostra con 
alcuni grafici 
quanto sei vicino 
all’obiettivo (per 
iOs, 99 centesimi). 

L’APPLICAZIONE 
UTILE

soldi non fanno la felicità. 
Anzi, sono una delle prin-
cipali cause di litigio nel-
le coppie, fino al punto di 
mettere a rischio la stabilità 

della relazione. «La gestione economi-
ca di una famiglia è un aspetto che va 
pianificato con cura» spiega Claudia 
Segre, presidente Global Thinking 
Foundation, fondazione che promuove 
l’educazione finanziaria. «L’errore as-
solutamente da evitare è lasciare che 
a controllare entrate e uscite sia uno 
solo dei partner. In Italia, purtroppo, 
succede spesso: basti pensare che il 
17% delle lavoratrici non ha un conto 
corrente personale, ma fa accreditare 
lo stipendio su un conto condiviso o 
su quello del compagno. Una gestione 
che mette a rischio l’indipendenza 
personale e crea grossi problemi in 
caso di separazione o di morte del 
convivente». Una formula universa-
le per gestire i soldi insieme senza 
discussioni non esiste. Qui trovi l’e-
sperienza di tre coppie commentata 
dall’esperta.

I Cristina (45 anni) e Cosimo (47) 
«Condividiamo tutto»
Lei è impiegata e gestisce alcuni b&b, 
lui è architetto; hanno due figli e vivono 
a Firenze. 
«Quando sono andata a vivere con Co-
simo mi è venuto naturale chiedergli di 
metterci a tavolino e ragionare su come 
ognuno doveva contribuire al bilancio 
familiare» racconta Cristina. «I nostri 
guadagni si equivalgono e quando ab-
biamo comprato casa abbiamo deciso 
di far confluire i redditi individuali nel 
conto da cui viene prelevata la rata men-
sile del mutuo, intestato a entrambi. Da 
lì attingiamo anche per pagare le spese 
comuni, dalle utenze alle paghette per 
i ragazzi; non solo, ogni mese da quel 
conto partono in automatico due bo-
nifici di uguale importo che vengono 
accreditati sui nostri conti personali per 
le spese di ciascuno». 
Funziona se «I partner hanno le mede-
sime esigenze in fatto di spese e con-
sumi. Noi condividiamo tutto, dall’ab-
bonamento alla pay tv alla cyclette» 
dice Cristina.
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GLI ITALIANI 
CHE DICHIARANO 
DI GUADAGNARE 
PIÙ DELLA 
PARTNER
 Solo l’8,5% 
ammette di avere 
uno stipendio più 
basso.

Dati tratti da una 
ricerca del Museo del 
risparmio

Anne Hathaway 

e Adam Shulman

Lei è stata pagata 
3 milioni di dollari 
per il suo ultimo film, 
Nasty Women

62,7%

POSSO AIUTARTI?
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POSSO AIUTARTI? . DIVIDI LE SPESE SENZA LITIGI

Serena. «Per anni mio marito ed io ab-
biamo diviso tutto a metà. Poi il mio 
lavoro ha subìto una battuta d’arresto 
e, mentre lui faceva carriera e vedeva 
aumentare le sue entrate, io impiegavo 
tutte le mie risorse per le spese comuni, 
senza che restasse nulla per me. Gli ho 
fatto presente che dovevamo trovare 
un’alternativa, tenendo conto che avevo 
rinunciato a occasioni di crescita profes-
sionale per stare vicino ai bambini. Lui 
ha capito e abbiamo deciso che da quel 
momento ciascuno avrebbe versato nel 
conto comune una cifra proporzionale 
al proprio guadagno. Se ci sono degli 
extra, li paga Gabriele». 
Funziona se «La coppia è convinta che, 
se uno dei due può permettersi un te-
nore di vita alto, questo beneficio deve 
essere esteso a entrambi» dice Serena.
Il suggerimento  dell’esperta «Anche 
se il partner contribuisce in modo mag-
giore alle spese, non bisogna cedere 
alla tentazione di delegargli la gestione 
finanziaria» dice Segre. «Mantenere l’in-
dipendenza significa essere consapevo-
li delle entrate e delle uscite familiari».

Funziona se «I partner non hanno pre-
concetti su chi deve contribuire mag-
giormente alle spese e sono disposti 
a scambiarsi i ruoli a seconda di chi in 
quel momento guadagna di più» dice 
Francesca.
Il suggerimento  dell’esperta «Quan-
do la divisione delle spese è forfettaria, 
è sempre bene tutelarsi. Se, come in 
questo caso, l’appartamento è intesta-
to solo a uno dei due e l’altro si accolla 
la ristrutturazione, è meglio fare un 
atto di donazione davanti al notaio in 
cui l’intestatario dell’immobile trasferi-
sce all’altro una quota della proprietà» 
avverte Segre.

Serena (46) e Gabriele (45)
«Chi guadagna di più paga di più»
Lei è communication manager all’U-
niversità di Stoccolma e coautrice del 
blog genitoricrescono.com, lui è libero 
professionista; sono sposati e vivono 
in Svezia con i figli di 11 e 8 anni. 
«Gli svedesi danno molto valore all’in-
dipendenza economica e io cerco di 
ispirarmi a questo popolo» racconta 

Il suggerimento dell’esperta «Accre-
ditare i guadagni su un unico conto può 
creare problemi se il rapporto si rompe: 
meglio mettere in comune il minimo 
indispensabile e convogliare il resto sui 
conti personali» suggerisce  Segre. 

Francesca (46) e Paolo (50)
«Decidiamo di volta in volta»
Lui è impiegato, lei ha fondato la socie-
tà di coaching Accademia della Felici-
tà; vivono a Milano e non hanno figli.
«Stiamo insieme da 20 anni e non ab-
biamo un conto in comune. Per molto 
tempo sono stata io quella con lo stipen-
dio più alto e mi sono accollata qualche 
spesa in più» racconta Francesca. «Al-
lora dividevamo l’affitto, ma cibo e bol-
lette erano a carico mio. Quando i nostri 
stipendi si sono avvicinati, gli ho chiesto 
di rivedere tutto. Lui ha comprato casa 
e io ho pagato la ristrutturazione. Oggi 
dividiamo le spese “a geometria variabi-
le”: bollette a metà, mentre al super si fa 
a turno. Sulle vacanze abbiamo fatto un 
patto: poiché amo gli alberghi comodi, 
lui paga il volo e io l’alloggio». 

Julia Roberts 
e Danny Moder Bill e Melinda Gates

Julia è al nono posto tra 
le attrici più pagate 
nel 2017 secondo Forbes 

Il fondatore di 
Microsoft ha 
un patrimonio di 
88,8 miliardi di dollari
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