Oggetto: come registrare Rimborsi “complessi” in iPase
Nella Pillola precedente abbiamo parlato di quando ad una spesa, fatta per
conto di qualcuno, corrisponde un rimborso.
In questo caso, parliamo di più spese, sempre per conto di qualcuno, che si
sommano e di cui riceviamo un rimborso ogni tanto.
Facciamo l’esempio che io anticipi dei soldi per mia madre, che abita sopra di
me e che lei, ogni tanto, mi dia dei soldi a rimborso.
L’obbiettivo è di tenere i conti del credito che ho con lei e che non si vadano a
“sporcare” i dati delle mie spese e del mio C/C o Tasca.
Per prima cosa scelgo di aprire un nuovo Conto Corrente il cui saldo
rappresenterà il Credito che ho con mia madre (il saldo positivo di un C/C è un
Credito; se negativo, è un Debito).
Vado in Tabelle → Iniziali → Conti Banca e aggiungo un C/C che chiamerò
“Mamma”; basta il Nome e una eventuale descrizione. E lo Salvo.

Se ora vado in Debiti/Crediti, vedo il nuovo C/C, che posso selezionare.
Se al momento del caricamento di questo Conto, ho già un credito con mia
Mamma, vado a metterlo in “Importo iniziale” e metterò anche la data in cui
questo importo è vero.
Nel nostro esempio, ho messo che al 01/04/2019 avevo un credito di 70 Euro.
Una volta fatta la modifica, va salvata.

A questo punto comincio a spendere soldi per la mamma e lei, ogni tanto, mi
rimborsa (in toto o parzialmente).

Il giorno 3 Aprile sono andato al supermercato e ho acquistato 70 Euro di
Alimentari; di cui 50 erano per me e 20 per mia mamma.
Comincio col registrare la spesa totale; ho un’uscita di 70 Euro col Bancomat
che devo ovviamente registrare.

Ora devo registrare che 20 erano per lei.

In questo modo, cresce di 20 Euro il credito che ho con la mamma e dai miei
conti risulta che ho speso 50 di alimentari (non 70).
Uso il Pagamento “Bonifico”, ma giusto per poter richiamare quel Conto
Corrente.
L’importante è mettere il C/C “Mamma” e il segno meno nell’importo.
Se ho precedentemente inserito, in Tabella “Immobili”, la casa di mia madre, la
richiamo, visto che questo acquisto va in quella casa; anche questa è una
buona documentazione, anche se non cambia il computo finale.
Ovviamente se avessi acquistato non solo Alimentari ma anche dei prodotti che
vanno in “Consumo” devo fare, oltre che i conti separati giusti, 4 registrazioni:
2 per Alimentari e 2 per Consumo.
Ovviamente questo è vero se si vogliono seguire i conti con un buon dettaglio.

Il giorno 20 Aprile pago la bolletta, tramite RID (o Bonifico), della Elettricità
per mia madre.
Registro la spesa come fosse mia (in effetti, ho pagato io ed è il mio C/C a
calare; magari meglio mettere qualcosa nella Nota):

Poi vado a registrare il Credito, nello stesso modo di prima, solo che qui i due
importi corrispondono (a meno del segno), visto che è tutta una spesa sua.

Ho aumentato di 175 Euro il credito da mia madre e ho, in pratica, azzerato la
mia spesa di Elettricità (175-175).
Ovviamente se avessimo un contatore unico e avessimo deciso di dividere a
metà la spesa, nella seconda registrazione dovrei mettere la metà: -87,5

A questo punto, vado a verificare il Credito che ho con mia madre: erano 70
iniziali + 20 di Alimentari, più 175 di luce = 265.
Il “MIo C/C” invece, supposto che fosse a zero, è stato toccato dalla spesa di
70 di Alimentari e di 175 di Luce = -245

In pratica, a questo punto, il risultato è (in iPase):
- speso 70+175 = 245 (dal Conto Corrente, tramite Bancomat e RID)
- di Alimentari 50 (70-20)
- di Luce 0 (175-175)
- credito da mia madre aumentato di 195 Euro (era a 70, ora è a 265)
Come si vede i conti tornano; cioè corrispondono alla realtà.

Immaginiamo ora che mia madre mi dia 200 Euro di rimborso (parziale);
indipendentemente da dove e in cosa erano stati spesi quei soldi.
Questo per andare a diminuire il suo Credito

Se me li da con Bonifico o con Assegno, faccio un giroconto; in alto metto
(sempre) il Conto di uscita (in questo caso quello di mia madre) e in basso (in
Debito/Credito) il conto di entrata (il mio). Come si vede in “Effetto
Movimento”, il mio C/C aumenta di 200 e diminuisce il debito di mia madre di
200.
Se invece me li da in Contanti è come se facessi un prelievo dal suo Conto:

Come Pagamento posso mettere Bonifico; l’importante è che aumenti la mia
Tasca di 200 e diminuisce il suo Debito di 200, come si vede in “Effetto
Movimento”.

Il risultato finale è comunque questo:

Mio
- speso 70+175 = 245 (dal Conto Corrente, tramite Bancomat e RID)
- di Alimentari 50 (70-20)
- di Luce 0 (175-175)
- incassato 200 (o in Tasca o sul C/C)
- avevo un credito, all’inizio di 70, ora è di 65
Mamma
- debito iniziale: 70
- debito per alimentari: 20
- debito per Luce: 175
- pagato: 200
- debito, dopo operazioni: 65
Conclusioni
Troppo complicato? In effetti non avevamo mai fatto una “pillola” di 7 pagine!
Il problema è che è comunque “complicato” far tornare tutti i conti in
operazioni di questo tipo; però, dopo le prime due volte (ma anche prima),
tenendo a mente l’esempio sopra, tutto spero possa diventare più facile.

