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Dovrebbe essere la domanda di partenza per at-
tuare una buona pianificazione finanziaria. Il con-
sulente te lo chiede, tu cliente rispondi, e da lì si 
parte per comprendere le esigenze di consumo fu-
ture e le combinazioni risparmio-investimento più 
appropriate. Punto e stop. Eppure, non sempre i 
consulenti finanziari mettono tale quesito al centro 
della loro analisi: forse per non sembrare inva-
denti, o magari preferendo concentrarsi prima su 
quanto c’è da investire. E gli stessi clienti, tanto 
pronti a diffondere sui social qualsiasi momento 
della loro vita (1), evidenziano una certa ritrosia, 
per non dire fastidio, di fronte all’irritante quesito: 
“i soldi sono miei e li spendo come voglio!”   

Ma quanto spendono gli italiani? 
Ad ogni modo, il problema della stragrande maggioranza degli italiani, preci-
sini a parte, è quello di non avere la più pallida idea di dove i soldi vanno a 
finire. Provate a chiedere ad un individuo (o chiedete a voi stessi): quanto 
spendi all’anno in medicinali e spese mediche? Quanto spendi all’anno in 
alimenti? Quanto spendi all’anno per divertimento e vacanze? Quanto 
spendi per l’auto? Vedrete che le risposte saranno vaghe e alquanto incerte. 
Un primo suggerimento è quindi quello di segnarsi, almeno approssimativa-
mente, le principali voci di spesa (facciamo su base mensile che è più facile) 
per rendersi conto della situazione. L’utilizzo di strumenti di moneta elettro-
nica agevola non poco in tal senso. Un ulteriore aiuto ci viene dai dati perio-
dicamente rilevati dall’Istat sulle spese delle famiglie italiane; è vero, si tratta 
di medie, ma possono rappresentare un buon punto di riferimento per il 
pianificatore che volesse effettuare delle previsioni sui futuri consumi di un 
cliente. E allora eccovi alcuni dati (2). La crisi pandemica si è fatta sentire: da 
una spesa media mensile per famiglia di 2.560 euro nel 2019 si è scesi a 2.328 
euro. Rimangono però marcate le differenze tra le diverse zone d’Italia, con 
una spesa media che diminuisce dal Nord (2.522 euro) al Centro (2.508 
euro) al Sud (1.919 euro). E similmente, vivere in città o in provincia ha un 
costo ben diverso. Se guardiamo le singole voci di spesa, rispetto al 2019 
rimangono sostanzialmente invariate quelle per alimentari e bevande analco-
liche (468 euro al mese rispetto ai 464 euro del 2019) e quella per abitazione, 
acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria 
(893 euro mensili rispetto agli 896 euro del 2019). Si tratta ad evidenza di 
spese poco comprimibili e che, in percentuale, pesano oltre il 58%.  
 
Ragionare in prospettiva 
Vi sono poi altri dati Istat (aggiornati al 2019) che scendono ancor più nel 
dettaglio è che possono aiutare a ragionare in prospettiva sui consumi di un 
individuo. Ad esempio, è facile intuire che la spesa media mensile aumenta 
al crescere dell’ampiezza familiare anche se, per la presenza di economie di 
scala, l’incremento è meno che proporzionale rispetto all’aumentare del nu-
mero di componenti. Nel 2019, la spesa media mensile per una famiglia di 
una sola persona è pari a 1.815 euro, ovvero il 69% circa di quella delle fa-
miglie di due componenti e il 61% circa di quella delle famiglie di tre com-
ponenti. Se una coppia senza figli (con persona di riferimento compresa tra 
i 35-64 anni), spende 2.860 euro, una coppia con 1 figlio ne spende 3.024. 
Ma se i figli diventano 2 si passa a 3.325 euro. Come a dire: la procreazione 
deve essere adeguatamente pianificata, anche da un punto di vista finanziario. 
Ma anche avere o non avere in famiglia una persona anziana da sostenere 
influenza i consumi. Oppure: cosa cambia se da una situazione di affitto 
passo alla proprietà abitativa tramite un mutuo? Le famiglie con mutuo in 
area metropolitana pagano in media una rata di 586 euro, mentre l’affitto si 
attesta a 492 euro. Ma se mi trasferisco in provincia la rata del mutuo scende 
a 534 euro, e l’affitto a 365 euro. E, complessivamente, vivere in comuni 
sotto i 50.000 abitanti non periferici di centri urbani può ridurre la spesa 
mensile di oltre 460 euro. Benedetto smartworking? Meditate gente.      

 
Non si giudicano i consumi, si analizzano 
Lo scopo del pianificatore non è certo quello di giudicare, eticamente, in 
che modo un cliente spende i propri soldi. Ma di valutare, in maniera ra-
zionale, se le spese odierne sono in linea con le vere priorità di vita dello 
stesso e se, soprattutto, tali spese saranno sostenibili anche in futuro. Fac-
ciamo un esempio: immaginate un individuo dotato oggi di un buon red-
dito da lavoro, che si può permettere una seconda casa in montagna. Ma-
gari si tratta di un immobile poco utilizzato che, a conti fatti, sarebbe meglio 
dismettere optando per altre soluzioni (affitto o albergo). Dietro l’immo-
bile, tuttavia, vi potrebbe essere l’esigenza di appagare un bisogno di auto-
stima o di realizzazione. Esigenza lecita, e chi mancherebbe. Il pianifica-
tore dovrà però valutare, e far presente al cliente, se le spese per il mante-
nimento della seconda casa incidono negativamente sul raggiungimento di 
altri obiettivi prioritari (integrazione pensione, educazione figli ecc..), e se 
il reddito/patrimonio di domani sarà in grado di coprirle, ovvero se sarà 
necessario vendere l’immobile.  
 
Consumi fissi e variabili, discrezionali e non 
L’analisi dei consumi di un individuo dovrebbe innanzitutto giungere alla 
distinzione tra voci di spesa fisse (o comunque poco comprimibili) ed 
uscite variabili. Tra le prime rientrano, soprattutto, i costi legati alla propria 
abitazione (affitto, rata mutuo, tasse, utenze ecc..) e agli alimentari: man-
giare bisogna mangiare, e un tetto sulla testa si dovrà pur avere. Anche un 
minimo di ricambio di abbigliamento difficilmente si può evitare. Le se-
conde sono invece legate al ciclo di vita o alle evenienze proprie di un 
individuo, e tra esse possono annoverarsi i costi straordinari o non previsti. 
Una distinzione similare, ma più legata ad aspetti comportamentali, attiene 
alle spese discrezionali e non. E qui devo dire che la crisi pandemica ci ha 
insegnato che, in fondo, di molti consumi discrezionali possiamo anche 
fare a meno se siamo alle strette. Ma ad un tot di spese non discrezionali 
non si sfugge.         

 
NOTE: 1) https://www.contemplata.it/2021/03/mi-me-ma/ 2) https://www.istat.it/it/archivio/254440  
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