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Oggetto: Aggiungere Voci?
Elenco delle Voci in iPase
Una delle maggiori caratteristiche di iPase (per noi, molto positiva e comunque
definitiva) è l’impossibilità di modificare o aggiungere Voci di spesa/ricavo.
Qualunque altro programma (di quelli da noi conosciuti) lo permette; però, anche in
quelli di Contabilità delle aziende, dove, con l’uscita della IV normativa CEE (20 anni
fa), per tutte le aziende europee, di qualunque dimensione o mestiere, la lista delle
Voci (“Piano dei Conti”) è uguale per tutti. Perché? Perché in qualunque momento si
possono confrontare con altre aziende e con se stesse negli anni precedenti.
Torniamo alla Contabilità familiare; a iPase; chiunque abbia usato prima un altro
programma, scaricato o fatto da solo, o un foglio Excel o anche un foglio a quadretti si
sarà trovato davanti al problema di avere gli anni inconfrontabili tra loro; perché
potendo cambiare le Voci (di spesa/ricavo) nel tempo, ogni volta che capita un
problema nuovo o si è capito meglio lo strumento o semplicemente cambiano le
proprie problematiche (da studente a impiegato, da scapolo a sposato, da lavoratore a
pensionato, da affitto a una casa d proprietà), se ne aggiunge/cambia una. Col
risultato di cui sopra.
Cosa abbiamo fatto noi? Ci abbiamo pensato a lungo.
Frutto della nostra esperienza, dopo avere consultato gli elenchi di Banca d’Italia e
dell’Istat, dopo avere parlato con associazioni di categoria, studi di commercialisti,
guardato i prodotti sul mercato, abbiamo steso la nostra lista.
In dieci anni (da tanto esiste iPase e questa lista) abbiamo aggiunto una sola Voce
(dopo alcune richieste da parte di Utenti): “Vizi”. Dimenticata probabilmente perché
nessuno di noi fumava. Mai più nessuno ci ha segnalato una Voce che abbiamo
ritenuto davvero mancante.
In tanti ci hanno segnalato di inserire una Voce “Pattumiera”, dove cioè inserire una
spesa che non si ricorda per cosa. Ma dove? In che Gruppo? O una in tutti i Gruppi?
Abbiamo sempre detto no, indicando, eventualmente la Voce “Soldi persi” come
alternativa (o una sua SottoVoce).
Si può solo parametrizzare ogni Voce o renderla “Invisibile”; cioè non compare
più, usando il parametro “Elemento dismesso” (come in tutte le altre Tabelle) in
Tabelle -> Precaricate -> Voci.
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Abbiamo però introdotto le SottoVoci, che sono assolutamente libere, come descritto
alla pagina dei VideoDemo http://www.ipase.it/videodemo/ cliccando su SottoVoci. Il
nostro consiglio è di usarle il meno possibile, per non ricadere nel problema di cui
sopra (inconfrontabilità con altri o nel tempo).

Vantaggi-Svantaggi
Ovviamente, come in tutte le scelte, ci sono vantaggi e svantaggi.
Svantaggi: non puoi strutturare la lista come vuoi, secondo cioè i tuoi bisogni (ma
per il 99%, secondo noi, quella di iPase è già così)
Vantaggi:
a) puoi partire subito ad usare iPase, senza pensare a cambiare/inserire la lista
(se poi scoprirai che copre esattamente i tuoi bisogni, pensa che vantaggio)
b) puoi confrontare i tuoi totali con altri che usano iPase
c) sei certo di avere anni confrontabili tra loro (vedrai, nel tempo, che
vantaggio!!)
d) a seconda della Voce che scegli, la maschera di inserimento dati cambia;
per esempio, se scegli “Rifornimento” ti chiederà quale Auto, se scegli
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e)

f)
g)
h)

“Alimentari” ti chiederà quale “Casa”; se scegli “Medico/Medicine” il parametro
“Impatto tasse” si setterà a Sì (normalmente è a “No”), ecc.
se usi iPaseWeb http://www.ipase.it/ipaseweb/ o iPaseMobile
http://www.ipase.it/mobile/ l’elenco è lo stesso; se fosse “variabile”,
servirebbe una fase di “sincronizzazione” tra loro e il PC; come? E’ meno
semplice di quel che sembra, trattandosi di dati così sensibili; per esempio col
cellulare vicino al PC? Sì, potrebbe essere l’unica soluzione, se ci si ricorda.
Normalmente la sincronizzazione è affidata ad un server; ma ci siamo sempre
impegnati a non far MAI uscire dati da iPase PC; per questo i codici di accesso a
iPaseWeb e iPaseMobile non sono quelli di accesso a iPase.
Non sai quale Voce? Ti può aiutare il CercaVoce (molto utile soprattutto
all’inizio), dove noi abbiamo precaricato dei nomi, ma che tu puoi incrementare
(come sarebbe possibile con un elenco variabile?)
ci si può comunque sbizzarrire con le SottoVoci
c’è un ulteriore vantaggio (il più importante!), che aspettiamo da tempo di
poter sfruttare; prima o poi ….

Riassumendo: secondo noi, molto meglio così

