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Oggetto: siamo a fine anno; che fare (con iPase)?
Il fine anno è sempre un buon momento di riflessione per decidere il da farsi;
per fare piani; molto spesso è tempo dei “buoni propositi” (“andrò in palestra”,
“mi metto a dieta”, “smetto di fumare”, ….).
Quando si parla di “conti” della famiglia, o personali, può essere il tempo dei
consuntivi dell’anno passato e di organizzazione per quello che sta per
cominciare.
Con iPase, cosa fare? Dipende; tre casi:
a) usi ipase da anni
Sai già tutto di iPase, incluso il fatto che non c’è da fare proprio niente (se
non eventualmente il budget del 2018).
Possiamo però darti un consiglio: se noti qualche rallentamento (dovrebbe
davvero essere minimo; ma dipende da tante cose), puoi andare in
Debiti/Crediti, selezionare uno dei Conti che usi di più (per esempio il
C/Corrente e la Tasca), cliccare sul “+” in basso, inserire il saldo di fine
anno 2017 di quel Debito/Credito, mettendo la data del 31/12/2017. Cioè
gli vai a mettere quello che è, di fatto, il suo saldo a fine anno.
Il programma, per calcolare i saldi di ogni Debito/Credito, li ricalcola ogni
volta (che inserisci una spesa o entrata o che passi, per esempio, da
Movimenti a Debiti/Crediti o viceversa), partendo dall’inizio della storia dei
Debiti/Crediti, cioè dal Saldo Iniziale, a meno che non ci sia una saldo
successivo; allora parte da lì. In altre parole, invece di andare a fare calcoli
dal 2010 (per esempio) elabora solo dal 01/01/2018. Si velocizza.

Riassumendo
Potresti fare il Budget 2018 e mettere i saldi di fine anno

b) usi iPase da non moltissimo
A fine anno non devi fare nulla. Ci sono programmi che prevedono una
“chiusura” dell’anno e una “riapertura” del successivo. Non è il caso di
iPase.
Continuerai a scrivere le tue Registrazioni come prima e puoi andare
sempre a modificare/eliminare anche quelle dell’anno prima; o ad
aggiungerne; ci pensa il programma a ricalcolare totali, saldi, scostamenti
sul budget, ecc.

Riassumendo
Non c’è nulla da fare. Potresti fare il Budget 2018
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c) lo hai solo provato e poi hai smesso
Lo hai scaricato, forse installato, forse Attivato, forse provato, ma poi, per
qualche motivo, non lo hai più usato.
iPase (o qualunque altro programma ben strutturato) ti permette di fare
solo quello che vuoi; vuoi seguire solo le spese di un’auto o di una casa o
dei lavori di ristrutturazione o di un viaggio o le spese dell’università di un
figlio o di un master o vuoi solo usarlo come archivio delle bollette/fatture
che ti arrivano?
Puoi.
Sarà un posto dove, nei prossimi anni, andrai a cercare molte delle cose che
non ricorderai.
Sul come “ripartire”, abbiamo scritto una email lo scorso 7 dicembre, che
trovi qui http://www.ipase.it/supporto/pillole-2017-08/

Riassumendo
Usalo. Ci vuole davvero pochissimo tempo. All’inizio è un impegno; poi,
come ci scrivono in tanti, è un divertimento. Diventa un amico!

