Oggetto: come registrare Rimborsi “semplici” in iPase
Per “rimborso semplice” intendiamo quando ad una spesa corrisponde un
rimborso e quando è ben individuale la “natura” del rimborso.
Alcuni esempi:
•
•
•
•

l’ENEL si è sbagliata e mi rimborsa una parte di una bolletta
ho fatto una spesa per un amico che poi mi rimborsa
ho cenato con gli amici, ho pagato tutto io con Carta di Credito e loro mi
danno la loro parte in contanti
………

In altre parole, registro una spesa con una certa Voce e poi devo andare a
decurtare quella spesa di un certo importo.
Diverso quando faccio varie spese per qualcuno e poi lui, ogni tanto, mi da
qualcosa; a quel punto non so esattamente cosa mi sta rimborsando, cioè su
quale Voce devo andare a detrarre le spese. Questo lo chiamiamo “rimborso
complesso” e verrà trattato in una prossima pillola.

Esempio “rimborso semplice”
In pratica, se volevo fare Rifornimento col Bancomat di 30 Euro all’automatico
e la pompa si inceppa e mi da solo 10 Euro di benzina, dovrò Registrare
un’uscita di 30 (comunque li ho spesi), Voce “Rifornimento”, Pagamento
“Bancomat”; poi, se riesco a far valere i miei diritti e il titolare mi restituisce 20
Euro in Contanti, andrò a Registrare una spesa di -20 (negativo) sempre alla
Voce “Rifornimento” e Pagamento “Contanti”.
Con la prima Registrazione cresce la Voce “Rifornimento” di 30 e diminuisce di
30 il Conto Corrente.
Con la seconda, diminuisce di 20 la Voce “Rifornimento” (che va quindi
giustamente a +10) e aumenta di 20 la Tasca.
Tutto torna!!
E’ come, in Contabilità, invertire Dare e Avere.
Per una spiegazione più completa, basta andare sul sito, alla pagina dei
VideoDemo https://www.ipase.it/videodemo/ , e fare clic su “Rimborso” (è sul
fondo …) oppure, sempre sul sito, alla pagina del Supporto, e guardare questa
precedente Pillola https://www.ipase.it/supporto/pillole-2018-05/ .

