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Oggetto: dati indispensabili e dati opzionali
Quando si inserisce un nuovo elemento in una delle tante Tabelle o un nuovo
Movimento, il programma richiede un certo numero di informazioni.
Sono tutte indispensabili?
Certo che no. Alcune lo sono; altre sono opzionali; cioè le metti se ti interessa
che rimangano come promemoria tuo.
iPase (o qualunque programma di questo tipo) sicuramente è utile per
ricordare/calcolare quanto si è speso (o incassato); ma può diventare molto
utile per tante altre informazioni, che nel tempo si rischia di dimenticare. Per
esempio, dove li ho spesi, con chi ero, se è una spesa che poi posso usare
nella dichiarazione dei redditi, …… o qualunque nome/parola si sia messo nella
Nota (dell’importanza della Nota si parla in questa precedente email
https://www.ipase.it/supporto/pillole-2019-06/ ).
Gli anni passano e sapessi quante volte ho sperato di trovare quella
registrazione di cui non ricordavo il costo o semplicemente la data o come
l'avevo pagata o da chi l'avevo comprata. O l’immagine dello scontrino!!
Dunque, quali sono i dati indispensabili?

Tabelle
•
•
•
•
•

Quasi sempre è sufficiente il Nome
In alcuni casi anche il Tipo (esempio “Immobili”, “Mezzi di trasporto”, …)
In “Carte”, Carta di Credito/Bancomat, importantissimo il Conto di
appoggio (per sapere da dove scalare l’importo)
In “Anagrafiche”, importantissima è la Categoria
In “Famigliari”, ‘Usa iPase’ e ‘Figlio/Fam a carico’

Tutto il resto è opzionale; per esempio, tutti gli altri (tanti) dati che si possono
inserire in “Famigliari”, “Conti Banca”, “Carte”, “Immobili”, possono essere utili
come tuo promemoria, visto che iPase sta sul tuo PC e tutti i dati sono criptati;
cioè li stai memorizzando in un posto piuttosto sicuro.
Altre informazioni le puoi vedere andando alla pagina dei VideoDemo
https://www.ipase.it/videodemo/ e clic su “Tabelle” oppure direttamente qui:
https://www.ipase.it/videodemo/tabelle-le-tante-tabelle-utilizzabili/

Movimenti
•
•
•

Voce, Importo, Data, Pagamento
La Nota è solo raccomandata!!
Tutti gli altri a tua discrezione

Altre informazioni le puoi vedere andando alla pagina dei VideoDemo
https://www.ipase.it/videodemo/ e clic su “Voci” oppure direttamente qui:
https://www.ipase.it/videodemo/voci-la-struttura-delle-causali-di-spesaricavo/

