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Oggetto: a cosa serve la Commessa?
Premessa: puoi non mettere niente in “Commessa”; cioè lasciare INDEFINITO.
Il suo fine: raggruppare, sotto un Nome (il nome della Commessa) spese
che vanno su Voci diverse; in pratica, è quella che abitualmente si chiama
“riclassificazione”.
Alcuni esempi:
- un viaggio/vacanza
- una ristrutturazione della casa
- un hobby/sport
- ……..
Per spiegarne meglio la logica, facciamo il caso viaggio/vacanza:
quando fai un viaggio, potresti inserire la spesa complessiva sotto un’unica
Voce, per esempio “Albergo/alloggio” oppure “Trasporto”; però, potresti
pensare che non sia molto soddisfacente per le tue aspettative di “bilancio
familiare”; infatti, durante un viaggio, molto probabile si abbiano spese che
andrebbero sotto queste Voci:
-

“Abbigliamento” (ti sei comprato una maglietta)
“Regalo” (hai preso qualcosa per tua mamma)
“Albergo/Alloggio”
“Trasporto” (Aereo/treno/metrò, ….)
“Rifornimento” (sei andato con la tua auto)
“Autostrada”
“Ristorante”
“Spettacolo/Museo”
“Bar tempo libero”
“Giornale/Libro/CD”
“Mancia/Offerta”
……..

E’ chiaro che imputare queste spese, una ad una, è più impegnativo; però,
come detto, dipende dall’aspettativa che ciascuno ha da un programma di
bilancio familiare.
Essendo, in quel momento, lontani dal proprio PC, si può pensare di usare
iPaseWeb o iPaseMobile, per non rischiare di dimenticare di registrarle.
Ma la domanda è: come faccio, alla fine, a sapere quanto ho speso in tutto?
Si potrebbe pensare di cercare, su iPase, tutte le spese che vanno dalla data di
partenza alla data di ritorno; però, spesso non è così, perché, nel mezzo
potrebbe essere che ho pagato, magari con RID, la bolletta della luce o le
spese della Carta di Credito o …..
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La soluzione è la Commessa
Per esempio, se vado a fare un viaggio in USA a fine 2018, cosa farò?
-

vado in Tabelle → Operative → Commesse e carico “USA2018” (basta
anche solo il nome)

-

ogni volta che caricherò una spesa di quel viaggio, richiamo, nel
Movimento, la Commessa “USA2018”.
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Se, per esempio, consideri di non inserire, nelle spese del viaggio, la maglietta
che ti sei comprato, la inserisci senza richiamare la Commessa.
In qualunque momento, anche negli anni a venire, andando in Ricerca (bottone
in alto con la lente) e inserendo la Commessa “USA2018” (attento poi alle
date: nel 2019 dovrò mettere come data iniziale non 01/01/2019) potrò
rintracciare tutte quelle spese; il risultato non sarà solo di tipo economico, ma,
avendo messo delle opportune note, potrai rivivere tutto quel viaggio!!! E
vedrai che non è poco!!!
Andando sul sito nella pagina dei VideoDemo e cliccando su Commesse, potrai
vedere il filmato di esempio.

