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Oggetto: Saldi iniziali e modifiche successive (se i conti non 

tornano) 
  
Parliamo di iPase versione 6. Se hai una versione precedente, ti consigliamo di 

aggiornare: fai il backup (lo metti in un posto sicuro), scarichi la nuova versione, la installi, la 

lanci, clicchi su "Ripristina backup" e gli fai leggere il backup. Se hai dubbi, scrivici. 

 

SALDI INIZIALI 

 

Quando inizi con iPase e vuoi seguire i saldi di uno qualunque dei Debiti/Crediti (per chi 

usa la versione RIDOTTA o COMPLETA), tipo il Conto Corrente o la Tasca o un altro 

Debito/Credito, è chiaro che avrai una situazione preesistente. 

Per esempio, quando parti (oppure anche dopo che hai iniziato), il saldo del C/C non sarà 

sicuramente a zero, per cui va caricato da qualche parte (che sia positivo o negativo). 

Basta che selezioni il Conto Corrente (in Debiti/Crediti) e inserisci il saldo con la relativa data. 

 
Per ogni operazione successiva, di spesa o entrata (o anche Neutra, tipo un Prelievo o un 

Giroconto) che interessi il Conto Corrente, il programma andrà a variare il saldo partendo da 

quel Saldo iniziale. Se il Saldo iniziale era 100 e registri un'operazione di spesa di 15, il saldo 

andrà a 85; se inserisci un'altra spesa di 22, il saldo andrà a 63.  
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MODIFICHE SUCCESSIVE (i conti non tornano) 

 

Ovviamente non è necessario che i saldi su iPase coincidano con i saldi in banca e in tasca; iPase 

funziona ugualmente. E' un'opportunità, non un obbligo. 

C'è chi vuole usare iPase solo per seguire le spese dell'Immobile, oppure dell'auto, oppure solo le 

operazioni che impattano sul Conto Corrente o sul Contante, oppure solo una Commessa (di lavoro, 

o di ristrutturazione della casa), oppure solo per allegare gli scontrini/ricevute/fatture/ricette/esami 

medici, che gli possano essere utili un domani in caso di contestazione dell'acquisto o solo come 

proprio promemoria/archivio. 

Sicuramente il più difficile da far "quadrare" è il saldo della Tasca con quello che si ha 

effettivamente in tasca. Però, se lo vuoi fare, iPase ti aiuta. 

 

Però, a un certo punto ci si accorge che i saldi non coincidono e che è difficile, andare a cercare di 

capire dove è stato l'errore. Immaginiamo che il saldo differisca di 10 Euro (di solito, in meno, nel 

senso che ci si è persi una spesa di 10 Euro). Cosa fare? 

Basta inserire, dopo avere selezionato il Debito/Credito,  un nuovo saldo con una nuova data, 

cliccando sul "+" che vedi nella parte bassa. 
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Comparirà una nuova mascherina: 

 
dove andrai ad aggiungere un nuovo saldo, con relativa data (e poi fare OK). Il programma 

dimenticherà i saldi e le operazioni precedenti a quella data e partirà da quel saldo. 

 

Di queste operazioni ne puoi fare fin che vuoi; verranno accumulate in una lista in basso. 

 
 

Da parte nostra, non dico che sconsigliamo questa tecnica, ma certamente ci sentiamo di suggerirne 

una, per noi, migliore: 

quei soldi (nell'esempio, i 10 Euro) sicuramente da qualche parte sono andati (persi o più facilmente 

spesi), per cui, aggiornando il saldo, nei totali dei soldi spesi, non compariranno; meglio 

"inventarsi" un Movimento (per esempio con la Voce "Soldi persi") in cui, nella nota metterai (per 

esempio) "non so dove li ho spesi". 

 
Riassumendo: in iPase ci sono tutti i mezzi per seguire i saldi di ogni Debito/Credito; 

ovviamente è una opportunità, non un obbligo. 


