
Fai una Stima 
delle Entrate e 
delle Uscite
Per essere davvero utile, un bilancio 
deve iniziare con una stima 
accurata delle entrate previste 
per quel mese. Siccome le entrate 
possono variare molto anche 
di settimana in settimana, per 
determinare questo dato basati 
sullo storico della tua attività: 
quali sono state le entrate del 
mese precedente? Quali, invece, 
le entrate medie dei tre mesi 

precedenti? Stabilire questo dato 
non ti darà solo un obiettivo 
finanziario da raggiungere nel corso 
del mese, ma anche la spinta giusta 
per pianificare le azioni necessarie 
per raggiungerlo (o superarlo).

Calcola
Le Tue Spese 
Il passo successivo è stabilire 
l’ammontare delle spese fisse e 
di quelle variabili. Fa parte delle 
spese fisse tutto quello che devi 
pagare indipendentemente dai 
servizi venduti, come l’affitto o 

l’assicurazione; le spese variabili, 
invece, sono quelle che devi 
sostenere se vendi i servizi come 
l’acquisto dei prodotti. Per loro 
natura, possono essere anche 
molto diverse da un mese all’altro.
Nella tua previsione di spesa devi 
includere anche il tuo salario, dei 
risparmi e le tasse. A proposito 
di tasse: non dimenticare che 
la pressione fiscale a cui sei 
sottoposta dipende da diversi 
fattori (come i profitti o il regime 
in qui sei inquadrata) e che il 
versamento delle tasse deve 
avvenire secondo un calendario 
ben preciso. Affidati ad un 

BILANCIO MENSILE
CATEGORIA AMMONTARE PREVISTO

Entrate
Entrate (dai servizi)

Entrate (dai prodotti)

Altre entrate

ENTRATE TOTALI
Spese - fisse e variabili
Servizi

Formazione

Apparecchiature

Arredamento

Assicurazione

Servizio lavanderia / pulizia

Affitto

Marketing

Servizi esterni

Quota per le associazioni di categoria

Prodotti per la rivendita

Stipendio

Forniture

Tasse

Strumenti

Bollette

SPESE TOTALI

PROFITTO

1. La prima cosa da fare è 
determinare con più precisione 
possibile quanto prevedi di far 
entrare nelle tue casse durante il 
mese. Per dedurre questo dato, 
dovrai basarti sulle tue entrate 
passate. Annota nella colonna di 
destra le tue previsioni per ogni 
voce, poi sommale e segna il 
totale nel box “ENTRATE TOTALI”.

2. Prosegui segnando le spese 
(fisse e variabili) che dovrai 
affrontare durante il mese. Annota 
ogni spesa in corrispondenza della 
propria voce (sempre nella colonna 
di destra), poi sommale e segna il 
totale nel box “SPESE TOTALI”.

3. Sottrai, quindi, il valore 
delle “SPESE TOTALI” a quello 
delle “ENTRATE TOTALI” per 
determinare quale sarà il 
“PROFITTO” previsto per il mese. 
Tienilo da parte per future spese 
non previste.

TIP! Prima di 
stilare il tuo bilancio 
mensile, ricorda di 
adattare questa lista 
alle reali spese (fisse 
e variabili) del tuo 
salone.

TIP! 
Aggiungi a 

questa tabella una terza 
colonna in cui annotare le 
tue effettive entrate/uscite 
mensili: ti aiuterà a tenere 

meglio sotto controllo il 
budget del salone.
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