Oggetto: Perché è importante la NOTA?

Quando registri una spesa/entrata, hai tutto ben in mente, relativamente a
quella spesa; però, il tempo passa ...
Ci sono ottime ragioni per scrivere sempre (o quasi) qualcosa nella Nota; è il
tuo promemoria; un modo certo per rintracciare sempre le informazioni.
Mettere per esempio "A cena con Paolo e Giulia" oppure "Lampada studio"
oppure "Cambiato filtro aria" è qualcosa in più che le Voci "Ristorante",
"Consumo", "Manutenzione"; fra qualche tempo, forse, ti verrà di pensare
"Quando ho cambiato il filtro? Oppure, per cosa ho speso quella volta dal
meccanico?".
E’ chiaro che via via che passa il tempo il vantaggio di avere usato “bene” la
Voce, diventa più evidente. Per questo andrebbe fatto sempre. Non c’è bisogno
di scrivere un “romanzo” nella Nota; bastano poche parole giuste, quelle
cioè che identificano in particolare quella spesa.
Può diventare anche un modo per farsi una diversa aggregazione di spese;
per esempio, se esci più volte con una persona che si chiama Rossetti di
cognome, e, ogni volta che spendi qualcosa con lei/lui, nella Nota, oltre
eventualmente ad altre parole, metti Rossetti; andando in Ricerca e cercando
"Rossetti" nella Nota, hai un elenco completo di tutte le uscite che hanno
implicato una spesa; ma non solo; siccome in iPase non c'è problema a
registrare delle spese con importo a zero, se vuoi ricordarti anche solo
quando un amico ti ha offerto un caffè (o ha pagato lei/lui) oppure anche se
nessuno dei due ha speso, usi la Voce "Bar" (o "Promemoria"), Importo a zero
e Rossetti nella Nota.
Un altro esempio? A fine anno, inserisci una spesa per Manutenzione, con
importo a zero e nella Nota metti "Chilometri 37.534"; cioè quanti chilometri
hai sulla macchina a fine anno; fra qualche anno ( o quando vuoi) vuoi sapere
quanti chilometri hai fatto anno dopo anno? Cerchi "Chilometri" nella Nota e li
trovi tutti.
Faccio ancora un esempio; una situazione che mi è capitata qualche giorno fa:
dovrei verniciare delle persiane; avevo fatto qualcosa di simile anni prima e i
materiali usati (“impregnante” e “finitura”), ad anni di distanza, si sono rivelati
ottimi; vorrei usare quindi gli stessi e ovviamente dello stesso colore; ricordavo
solo dove li avevo presi; nemmeno l’anno; sono andato su iPase, in Ricerca e
ho messo “impregnante” nella Nota e come anno iniziale il 2000; ho trovato
subito le relative spese, con prezzi, colore e nome del produttore.

Come avrei potuto fare diversamente?
Cercando “Consumo” mi sarebbero usciti centinaia di Movimenti, visto che non
ricordavo l’anno.
L’aiuto mi sarebbe potuto arrivare se avessi, allora, usato una commessa;
andando a scandagliare l’elenco delle Commesse, nella relativa Tabella, avrei
poi trovato (sempre in Ricerca) i relativi Movimenti.
Tasto Ricerca:

Parametri per la Ricerca:

Riassumendo: sì, delle parole nella Nota se ne gode magari solo dopo anni;
ma saranno utilissime!!! Con una buona Nota, scorrendo i Movimenti ti passerà
davanti buona parte della tua vita!!

