
Esercizio Excel Avanzato 

 

Bilancio familiare 
 

Richiamare  Excel e predisporre il foglio 1 come in figura: 

 

Step operativi 

Scrittura dei codici delle tipologie di spesa. 

1. Posizionarsi sulla cella B3 e scrivere: Riepilogo 
2. Posizionarsi sulla cella B4 e scrivere: Trasporti 

3. Posizionarsi sulla cella C4 e scrivere: TRA 

4. Posizionarsi sulla cella B6 e scrivere Casa – Mutuo 

5. Posizionarsi sulla cella C6 e scrivere: CMU 

6. Posizionarsi sulla cella B7 e scrivere: Casa – Condominio 

7. Posizionarsi sulla cella C7 e scrivere: CCO. 
8. Continuare fino alla riga 20 scrivendo come nella fig. 

9. Posizionarsi nella cella B21 e Scrivere: TOTALE. 

10. Selezionare le celle comprese tra la cella B4 e la cella D20. 



11. Dalla barra del menu selezionare: FormatocelleBordo e 

griglia completa. 
12. Con la stessa selezione dalla barra del menu selezionare 

FormatocelleBordo e bordo in grassetto. 

13. Selezionare le celle tra B21 e D21 ed eseguire l’operazione 

descritta al punto 12. 

14. Selezionare le celle tra B21 e D21 e dalla barra del menu 
selezionare FormatoCellesfondo quindi scegliere il colore 

desiderato. 
15. Posizionarsi sulla cella B23 e inserire: entrate. 

16. Posizionarsi sulla cella B24 e inserire: uscite. 

17. Posizionarsi sulla cella B25 e inserire: accantonamento. 
18. Selezionare il campo tra le celle B23 e C25 
19. Dalla barra del menu selezionare: FormatocelleBordo e 

griglia completa. 

20. Con la stessa selezione dalla barra del menu selezionare 
formatocelleBordo e bordo in grassetto. 

21. Posizionarsi sulla cella B27 e inserire: Sigla Voce di Spesa. 

22. Posizionarsi sulla cella C27 e inserire: data. 
23. Posizionarsi sulla cella D27 e inserire: descrizione voce di spesa. 
24. Posizionarsi sulla cella E27 e inserire: importo. 

25. Lasciare tre o quatto righe vuote. 
26. Posizionarsi sulla cella B32 e inserire: totale uscite. 

27. Posizionarsi sulla cella E32 e inserire: =SOMMA(E29:E31) 

 

Formule 

1. Posizionarsi sulla cella D4 e inserire:  

 

=SOMMA.SE($B$29:$B$45;C4;$E$29:$E$32) 

 

questa formula somma i dati contenuti tra le celle E29 e E32 se tra le 

celle B29 e B32 si verifica la condizione indicata in C4. 

 

2. Trascinare il contenuto della cella D4 fino alla cella D20. 

3. Posizionarsi sulla cella D21 e insrire: 

 

=SOMMA(D4:D20) 

 

4. Posizionarsi sulla cella E33 e inserire: 

 

=SOMMA(E29:E32) 

 

5. Posizionarsi sulla cella C24 e inserire: =D21 (Uscite uguale a tutte le spese) 

6. Posizionarsi  sulla cella C25 e inserire: =C23-C24 



Nuovo mese 

 

Inserire un nuovo foglio e rinominarlo con il nome del mese (febbraio). 

1. Posizionarsi sul simbolo  e “cliccare” comparirà il nuovo foglio. 

2. Rinominare  con il nome del mese (febbraio). 

3. Posizionarsi su gennaio. 

4. Selezionare le celle tra B3 ed E33. 

5. Tasto destro del mouse e premere su copia 

6. Posizionarsi sulla cella B3  del nuovo foglio (febbraio). 

7. Tasto destro del mouse e premere incolla speciale. 

8. Ridimensionare la righe e colonne. 

9. Controllare se sono state riportate correttamente le formule. 

10.Ripetere i passi da 1 a 9  fino a Dicembre. 

 

  



 

Riepilogo annuale 

 

Inserire un nuovo foglio e rinominarlo. 

1. Posizionarsi sul simbolo  e “cliccare” comparirà il nuovo foglio. 

2. Rinominare  con  RIEPILOGO ANNUALE. 

3. Spostare il nuovo foglio prima del foglio “gennaio”  

a. selezionare il foglio tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. 

b. Spostare verso sinistra, sempre tenendo premuto il tasto sinistro. 

c. Rilasciare il mouse quando il triangolino nero raggiunge la destinazione. 

4. Nella cella A1 scrivere ANDAMENTO ANNUALE 

5. Nella cella A3 scrivere VOCE DI SPESA 

6. Nella cella B3 scrivere GEN 

7. Dalla cella C3 alla cella M3 inserire i mesi da FEB a DIC. Per accelerare: 

a. Selezionare la cella B3. 

b. Spostare il puntatore del mouse sull’angolo basso a destra, il puntatore 

assumerà la forma di un più + 

c. Tenendo premuto il tasto destro del mouse spostarsi lateralmente dalla 

cella C3 alla cella M3. Le celle saranno riempite con i simboli dei mesi. 

8. Selezionare la cella N3. 

9. Configurare la cella: 

a. Premere tasto destro.  

b. Selezionare formato celle.  

c. Selezionare allineamento.  

d. Configurare come figura.  

10. Scrivere “Totale annuo uscite” 

 

 

 

 

 


