Appunti

Glossario
Ecco una lista dei termini utilizzati correntemente quando si gestiscono i propri soldi. Puoi completarla con
parole tue, definizioni ed esempi.
Beni di consumo: beni che le persone possono utilizzare o consumare per soddisfare i propri bisogni. I beni di
consumo vengono suddivisi in beni di consumo durevole o immediato.
Beni di consumo durevole: beni che non si esauriscono quando sono utilizzati e che possono essere utilizzati
più volte. Necessitano comunque di una manutenzione.
Beni di consumo immediato: beni che vengono utilizzati una sola volta come i generi alimentari, la carta
igienica e l’elettricità.
Budget: lista che mostra le spese ed entrate previste per un determinate periodo di tempo (ad esempio settimana, mese, anno). Per far quadrare i conti allestiscono un budget persone e famiglie, ma anche associazioni,
imprese e Stati.
Entrate: soldi che si ricevono ad esempio attraverso la vendita di un prodotto, come retribuzione per il lavoro
svolto (salario) o come reddito da capitale (interessi).
Investimento: soldi che si mettono a disposizione di qualcuno o qualcosa per realizzare un guadagno. Una
fabbrica ad esempio investe soldi in nuove apparecchiature in grado di produrre più velocemente o di più >
rendimento.
Rendimento: entrate derivanti da un’attività o un investimento. Le entrate di un artigiano sono il rendimento
per il suo lavoro. Il rendimento di un conto bancario è costituito dagli interessi che la banca paga per i soldi
investiti.
Risparmio: soldi che si mettono da parte per comprarsi qualcosa più tardi o per coprire spese inaspettate.
Saldo: stato del conto, ossia la differenza tra entrate e uscite. L’importo che si ha all’inizio si chiama saldo
iniziale. Ad esso si aggiungono tutte le entrate e si sottraggono le uscite. In tal modo si ha il saldo finale.
Spese di acquisto: prezzo che si paga per l’acquisto di un prodotto.
Spese di riparazione: beni di consumo durevole che vengono utilizzati a
lungo o più volte provocano costi ad esempio per la manutenzione,
per riparazioni e pezzi sostitutivi.
Uscite: soldi che si spendono per comprare beni o servizi.
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