
Oggetto: fine anno, cosa fare con iPase 
  

 
Con iPase versione 7 e successive. Se hai una versione precedente, ti consigliamo di 

aggiornare: fai il backup (lo metti in un posto sicuro), scarichi la nuova versione, la installi, la 

lanci, clicchi su "Ripristina backup" e gli fai leggere il backup. Se hai dubbi, scrivici. 
 
Parliamo delle cose da fare, a fine anno, se: 

1 - lo hai avviato da poco 
2 - lo usi da tempo 

3 - hai smesso di usarlo e vuoi ripartire 
 

1) lo hai avviato da poco 

   

Chiusura anno: non c’è niente da fare; è iPase che pensa a tenere separati gli 

anni; puoi continuare a scrivere le tue spese/entrate come se non ci fosse il 
cambio d’anno 

 
I dati: quando esci da iPase fai sempre il backup; è sempre raccomandabile 

avere dati e backup in due posti diversi; magari dati sul tuo PC e backup in 
una cartella del tuo spazio cloud oppure iPase sul cloud e i backup sul tuo PC. 

Per cambiare il posto dove iPase salva i backup automatici, basta andare in 
Impostazioni dentro ipase e fare clic su Cambia: 

 
Se si ha iPase e/o i backup su cloud, la cosa da NON fare è spegnere il PC 

immediatamente dopo aver chiuso iPase; bisogna dare tempo a iPase di 
aggiornare l’archivio e/o creare il nuovo backup. Ovviamente questo tempo 

dipende dalla velocità di connessione che hai. 

 
Tasto Ricerca: lo sottolineiamo perché in tanti ci scrivono chiedendoci: “come 

poter vedere movimenti con data successiva alla data del giorno”, “come avere 
dei totali del mese”, “come poter stampare i dati”, …… Tutte problematiche (e 

molte di più) risolvibili passando dal tasto Ricerca 

 
 

 

2) lo usi da tempo 

 

Tempi di risposta: se lo usi da molti anni e hai tanti Movimenti, un modo per 
velocizzare potrebbe consistere nell’andare a mettere i saldi di fine anno in 

Debiti/Crediti, facendo clic, per ogni Debiti/Credito, sul tasto “+” che si vede 

verso il basso: 



 
 

Apparirà una finestra dove inserire i saldi: 

 
metterai 31/12/2021, il suo saldo a quella data e un eventuale commento. 

Questo permette al programma, nel 2022, di calcolare i saldi a partire da 
quella data e da quel saldo; altrimenti li ricalcola sempre dall’inizio dell’uso di 

iPase. Ovviamente, se poi vai a cambiare un Movimento antecedente al 2022 il 
saldo di quel conto non cambierà, perché trova un nuovo saldo al 31/12/2021. 

Di questi saldi, per ogni Debito/Credito, se ne possono aggiungere senza 

limite. 
Può essere utile usare questo metodo anche quando non ti torna un saldo e 

non vuoi/puoi andare a ricostruire dove manca qualcosa nei Movimenti; spesso 
succede con la Tasca. 

 

3) hai smesso di usarlo e vuoi ripartire  
 
Dati da conservare: se hai dei dati che vuoi conservare e ricordi i tuoi 

login/pw o hai conservato il lunghissimo codice che ti è stato mostrato quando 
hai Attivato iPase, puoi rientrare in iPase e riprendere; meglio sempre 

conservare i dati, anche se parziali. 
Se hai una versione vecchia di iPase, aprendolo ti segnala che ce n’è una 

nuova; se è molto vecchia, vedi l’inizio di questa “pillola”; altrimenti 
aggiornala, seguendo le istruzioni che trovi sul sito, alla pagina del Supporto, 

nell’elenco in basso, dove si annunciava la nuova versione. 
 

Ripartire da zero: se avevi installato iPase e non ricordi login/pw e non hai 
conservato il lungo codice che ti è stato mostrato quando hai Attivato iPase o 

se non avevi ancora caricato dati significativi, puoi ricominciare da zero. 
 

Se hai conservato login e pw inviati da noi, via email, quando ti sei 

Registrato la prima volta, fai così: 
- lanci iPase 

- quando ti chiede login e pw, clic su EMERGENZA 
- clic su Riparti dall’inizio 



- sopra metti i codice della email, sotto un tuo Nome e una tua pw (saranno 
  questi quelli da ricordare) 

 

Se non li hai, puoi fare una nuova Registrazione, anche con la stessa 
email, inventando però un login che non sia già presente nel nostro archivio 

(ne abbiamo 100.000). 
Se hai ina versione vecchia di iPase, meglio magari eliminarla (basta 

cancellare l’icona e la cartella IpaseP) e scaricarla/installarla di nuovo. 
 


