
LE PREVISIONI SULLE SPESE

La tredicesima?
Divisa tra regali,
viaggi, cenone

equalcherisparmio

di SerenaUccello

C)
è chi non riesce proprio
a rinunciare allo
scambiodei regali,chi

alla fine optaper un cenone
senzalimitazioni. C'è poi

invece chiusa questigiorni per

concedersiunavacanzao per
abbellire la casae chi infine
preferiscemettereda parte
qualcherisparmio. A unirli è

l'arrivo della tredicesima e la

domanda su come destinarla.

—Continua a pagina 30

Le opzioni delle famiglie

LA TREDICESIMA 2022?SARÀ DIVISA

TRA REGALI DI NATALE E RISPARMIO
di SerenaUccello

—Continua dapagina 1

n tempo di crisi energetica enel
contestodi unquadropolitico ed
economicosemprepiù

complesso, l'interrogativosuquali
sianolepriorità di spesaè
ricorrente.Qualedestinoavranno,
dunque,lenostretredicesime?
Soprattuttosestandoaquantoha
registratola società di consulenza
Hr di Gi Group, ODM Consulting,
(si veda II Sole24Ore di mercoledì
14 dicembre) la perditadi potere

d'acquistonettaper il periodo
2022è in mediadi 2mila euro:
circa 1.500nel 2022 e500nel 2023.

Insommaun bel
ridimensionamentocon cui fare i

conti.E cosìil dubbioè:cosasarà
sacrificato? O meglio, pergirarla

in positivo,sucosasi punterà?
Altroconsumo per II Sole24 Ore

del Lunedì l'ha chiesto a 1.030
appartenentialla community
ACmakers (776 rispondenti).

E allora, alladomanda«Come
spenderaii soldi della
tredicesima?», cheprevedeva la
possibilitàdi una risposta
multipla, gli intervistatihanno
potutoscegliere tra sei opzioni:

Regali di Natale; Accantonerò i

soldi perrisparmiare;Acquisti

natalizidiversi dai regali
(alimentari,addobbi eccetera);
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Acquisti noninerentialNatale e

infine Vacanzeo intrattenimento.
L'esito? Piùdellametà ha

rispostocheacquisterài regali

(467)altrettantiche risparmierà
(450).Molto più distanti,per

quantoriguardala frequenzacon

cui sono statescelte, le altre

possibilità:in 260hannoindicato
gli acquistiinerential Natale

diversi dai regali, adesempio,cibo

o addobbi, in 218gli acquisti non
inerential Natale,in 170 hanno
optatoper la vocevacanze/
intrattenimento.Una quota
minoritaria,63,ha riposto "Altro".

In quest'ultimocaso«sono
interessanti- spiegano da

Altroconsumo - le considerazioni.
Dalle risposte,infatti,si notache la

tredicesimasaràdestinataanchea

spesechenullahannoa che

vedere con il Natale o con lo svago
e l'intrattenimento.Le indicazioni

che ricorronopiù frequentemente
riguardano,infatti, la necessitàdi
pagarelebollette (temacaldodi

questo2022, soprattutto
nelcuoredell'inverno)e le
impostedi fine anno (vengono
inseritetuttele imposte).

Sul fronte acquisti,il focus
diventapiùspecificoe ai 467
checomprerannoi regali è stato
chiestoun dettagliodelle scelte.

Il risultato èuna forte
prevalenzaper i capi di

abbigliamentoe le calzature.
Seguono, adistanza,gli articoli

per lacasa(227) e i prodottihi tech

(196),scelti comeregalo dapoco

menodella metà.Oltre ai

giocattoli (130), èda segnalare
quantoespressonella categoria

"Altro": tra i regali, infatti, emerge

l'importanzadegli alimentari
( cesti natalizi eccetera),dei libri e
deiprodotti inerenti allacura della

persona/cosmesi.

Perquantoriguardainvecegli
"acquistinatalizi diversi dai
regali", le risposte(260 in totale) si

sono concentratesugli " alimentari
perpranzie cene durantele

festività",chesono stati
selezionati 242 volte.

«Praticamenteda tuttiquelli che

hannorispostoalla domanda»,
rileva l'indaginechespiegaanche

comeunapersonasu tre tra
quantehannorispostospenderà
per l'acquistodi addobbi natalizi.

Circauno su quattro,invece, ha

indicatoancheche unaparte del

denarodella tredicesima sarà
destinatoa iniziative di solidarietà

/beneficenza.

Inoltre,fornisconouno
spaccatodiquestoperiodo le
rispostealla domanda"quali

acquistinoninerential Natalesi
hanno in programma?".Eccoin

questocasoil campioneindica, in

modonetto,che la tredicesima
verràusataanche per coprirele
spesedi gestionedellacasa.« Si

tratta di undatoimportante,che

vieneaccompagnatodaaltre due
informazioniutili: sono indicate

tra lespesedacoprirecon la
tredicesimaanchequellesanitarie

e perl'auto ( assicurazionee
manutenzione)».
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LE SCELTE/1

Secondo Altroconsumo
chi spendesceglie
di acquistare
soprattutto scarpe
e abbigliamento

LE SCELTE/ 2

Tra chi destinerà
i soldi ad altre spese
attenzioneriservata
al pagamento
di bollette e imposte
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