
 Introduzione IX 

 

INTRODUZIONE 

Il presente volume nasce con lo scopo di fornire agli studenti di Ragioneria 
generale uno strumento agile ma completo per affrontare lo studio della Ragione-
ria dal punto di vista delle rilevazioni contabili e della predisposizione del bilan-
cio d’esercizio civilistico. Esso si propone a completamento dei manuali relativi 
alla parte teorica, che affrontano in modo sistematico i temi della contabilità d’im-
presa, delle valutazioni di bilancio e dei principi contabili. Fermo restando che 
una solida preparazione di base è indispensabile per affrontare lo studio della Ra-
gioneria e comprenderne i principi di fondo, i metodi e gli strumenti, nonché le 
disposizioni normative, a tale studio va affiancato un adeguato esercizio, che 
permetta allo studente di rilevare contabilmente le operazioni di gestione e predi-
sporre il bilancio d’esercizio con adeguata competenza. 

Il volume non propone quindi gli argomenti già trattati durante il corso e nei 
libri di testo, ma si limita a svolgere una vasta gamma di casi ed esercizi, al fine di 
riprendere dal punto di vista applicativo quanto già studiato dal punto di vista teo-
rico. Ogni singola operazione di gestione rilevata contabilmente è commentata e 
consente il ripasso e il consolidamento degli strumenti e delle tecniche di rileva-
zione contabile, anche ai fini delle sintesi di bilancio. 

Il volume è organizzato in tre parti. 
La Parte prima comprende dieci esercitazioni svolte di tipo monotematico: cia-

scuna esercitazione propone 15 operazioni di gestione di cui effettuare la rileva-
zione contabile. Ogni esercitazione si focalizza su uno degli aspetti chiave della 
gestione: acquisti e vendite di beni e servizi e regolamento, operazioni societarie, 
acquisizione di immobilizzazioni e del fattore lavoro, operazioni di finanziamen-
to. Questa prima parte mira a consolidare le conoscenze di base acquisite durante 
il corso su ogni specifico argomento. 

La Parte seconda comprende otto esercitazioni riepilogative, in cui i vari aspet-
ti e le diverse operazioni di gestione, già affrontati nelle esercitazioni della Parte 
prima, sono proposti “alla rinfusa” così come si presentano nella reale gestione 
d’impresa. 

La Parte terza affronta esercitazioni complete, che includono scritture di asse-
stamento, compilazione degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 
civilistici, scritture di riapertura e di gestione. Queste esercitazioni sono proposte 
secondo lo schema tipico della prova d’esame. La Parte terza ha lo scopo di com-
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pletare la preparazione dello studente e di fornirgli materiali per esercitarsi e ren-
dere le proprie capacità di rilevazione contabile più veloci e sicure. 

A completamento delle esercitazioni svolte, la piattaforma di e-learning della 
Casa editrice fornirà un set di esercitazioni da svolgere, su cui lo studente potrà 
ulteriormente mettere alla prova la propria preparazione in vista dell’esame di 
profitto. 

 
Le autrici  

 
Genova, 4 ottobre 2017 
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INTRODUZIONE ALLA PARTE PRIMA 

La prima parte del volume di esercizi svolti di Ragioneria generale comprende 
dieci esercitazioni che riguardano le principali e più frequenti operazioni di ge-
stione: acquisti e vendite di beni e servizi e regolamento, acquisizione di immobi-
lizzazioni e fattore lavoro, operazioni societarie, operazioni di finanziamento. 

Ciascuna esercitazione affronta un solo tema, per focalizzare l’attenzione dello 
studente su poche operazioni e consolidare la sua conoscenza: dei fatti di gestio-
ne, delle modalità per la loro rilevazione, delle variazioni economiche e finanzia-
rie che ne derivano, dei conti utilizzati e della loro natura. 

Si richiama l’attenzione dello studente su alcuni aspetti importanti per appren-
dere correttamente le modalità di rilevazione contabile di queste operazioni. 

Innanzi tutto, ogni impresa predispone un proprio Piano dei conti che utilizza 
per le rilevazioni contabili dell’esercizio. Il Piano dei conti in Italia NON ha un 
formato obbligatori, ma deve rispondere alla necessità di redigere le scritture con-
tabili in modo che queste possano sfociare nel Bilancio d’esercizio, così come 
previsto dalla normativa civilistica. Pertanto, alcuni conti come ABBUONI E RI-
BASSI ATTIVI e ABBUONI E RIBASSI PASSIVI sono chiaramente distinti per 
evitare le compensazioni di partite. Inoltre, una volta scelta la denominazione del 
conto, essa deve rimanere sempre la stessa per tutte le rilevazioni contabili. Per 
esempio, per contabilizzare i crediti per IVA che sorgono durante le operazioni di 
acquisto, non vi è l’obbligo di utilizzare una specifica denominazione di conto: 
possiamo quindi utilizzare IVA A CREDITO, oppure IVA A NOSTRO CREDITO, 
o anche CREDITI PER IVA, ma una volta scelto il nome del conto esso non do-
vrà cambiare. Per sottolineare l’importanza del nome dei conti, da considerarsi 
alla stregua di nomi propri, essi sono sempre scritti in caratteri maiuscoli. 

Si richiama inoltre l’attenzione al fatto che le scritture contabili vanno redatte 
in Euro e centesimi di Euro, per cui in sede di rilevazioni nel libro giornale NON 
si effettuano arrotondamenti. Solo in fase di redazione del bilancio, che prevede 
schemi di Stato patrimoniale e Conto economico redatti in Euro interi, procede-
remo all’arrotondamento. 

Si ricorda infine che i conti di natura economica, accesi ai costi e ricavi d’e-
sercizio (quali per esempio SPESE DI TRASPORTO, MERCI C/ACQUISTI, PRO-
DOTTI C/VENDITE, ecc.) sono di norma conti a funzionamento unilaterale, che 
accolgono costi d’esercizio in Dare (e nessuna scrittura in Avere) o ricavi d’e-
sercizio in Avere (e nessuna scrittura in Dare). 
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Esercizio n. 1 – Acquisto di fattori a fecondità semplice 

 

Le operazioni di acquisto dei fattori a fecondità semplice riguardano l’acquisizione di Ma-
terie prime, Materie sussidiarie, Materiali di consumo e Merci. Si tratta di operazioni che 
prevedono uno schema contabile di massima come segue:  
– L’operazione di acquisto genera un costo rilevato in un conto economico acceso ai co-

sti d’esercizio  Variazione economica negativa, rilevata in Dare;  
– Sul costo d’acquisto è calcolata l’IVA, che costituisce un credito per l’impresa (in 

quanto l’IVA pagata al fornitore sarà poi deducibile dall’IVA incassata dai clienti); 
l’IVA è pertanto rilevata in un conto finanziario  Variazione finanziaria positiva, ri-
levata in Dare;  

– Sorge un debito verso il fornitore, rilevato nel conto finanziario DEBITI V/FORNI-
TORI  Variazione finanziaria negativa, rilevata in Avere, importo pari alla somma 
tra costo d’acquisto e IVA.  

NOTA: si registra SEMPRE il totale dell’operazione nel conto DEBITI V/FORNITORI, 
anche quando il pagamento è immediato. Le operazioni di pagamento vengono SEMPRE 
registrate con una (o più) scritture separate. Fanno eccezione le operazioni non incluse nel 
capo di applicazione dell’IVA.  
NOTA: i conti accesi ai costi d’esercizio sono conti a funzionamento unilaterale, che pos-
sono rilevare valori solo in Dare (salvo eccezioni). Ciò per rispettare il principio per cui 
sono vietate le compensazioni di partite. Le operazioni che a qualunque titolo rettificano il 
costo di acquisto vanno rilevate a storno in un conto separato. Esempio: RESI SU AC-
QUISTI, SCONTI RIBASSI ABBUONI ATTIVI, PREMI DI QUANTITÀ.  
NOTA: le operazioni di acquisto possono prevedere costi accessori di trasporto, imballag-
gio, etc. Quando i servizi sono pagati dalla nostra impresa, avremo una fattura separata che 
rileviamo indipendentemente dalla fattura di acquisto dei beni. Quando invece tali costi sono 
sostenuti dal fornitore ma a nostro carico, abbiamo due casi: a) se il servizio è prestato dal 
fornitore, il costo viene sommato alla base imponibile (vedi punto 4); quando invece il forni-
tore paga un soggetto terzo (es. una ditta di trasporto) anticipa la somma e ne chiede il rim-
borso alla nostra impresa (vedi punto 7). Si noti che se la fattura della ditta di trasporto è 
emessa a ns nome, il fornitore NON registra tale fattura nella sua contabilità, starà a noi re-
gistrarla, ma si limita ad anticipare il pagamento a fronte del quale matura nei ns confronti 
un ulteriore credito che si somma al credito della fattura di vendita delle merci o materie. 

 

1. Ricevuta fattura relativa all’acquisto di materie di 500 + IVA. Il regolamento 
è dilazionato. 

2. Ricevuta fattura relativa all’acquisto di merci per 200 + IVA; a regolamento 
si rilascia una cambiale scadente a 3 mesi aumentata da interessi al tasso del 
4%. 

3. Versato anticipo a fornitore per futuro acquisto di materie. L’anticipo am-
monta a 122. Il fornitore rilascia regolare documento probatorio. 

4. Acquistate merci per 200 + IVA oneri di trasporto 60 inseriti in fattura. 
5. La cambiale di cui al punto 2 giunge a scadenza e viene regolarmente pagata.  
6. Il fornitore di cui al punto 3 emette fattura per la merce acquistata. L’importo 

dell’acquisto è pari a 800 + IVA. 
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7. Ricevuta fattura per l’acquisto di merce pari a 1.200 + IVA. In relazione a ta-
le transazione era stato a suo tempo versato un anticipo lordo di 366. Il forni-
tore ha inoltre sostenuto (in nome e per conto nostro) oneri accessori di tra-
sporto per 61 lordi, regolarmente documentati, per i quali chiede il rimborso. 

8. Un debito di 900 viene regolato come segue: 1/3 in contanti, 1/3 con assegno 
bancario e 1/3 con emissione di una cambiale tratta 4 mesi gravata da interes-
si calcolati al tasso del 3%. 

9. Ricevuta fattura per l’acquisto di merci 300 + IVA. Regolamento dilazionato. 
10. Con riferimento all’operazione 9 si effettua un reso, per merce avariata, per 

90. 
11. Ricevuta Nota di accredito per il reso di cui sopra. 
12. Ricevuto assegno dal fornitore a saldo di Nota di accredito. 
13. Ottenuti premi di quantità per 50 + IVA da un fornitore; l’operazione viene 

regolarmente documentata. 
14. A saldo dei premi di cui sopra si ottiene un assegno bancario. 
15. Detto assegno viene versato in banca. 

Soluzione es. n. 1 

N. Conto Variazione Dare Avere 

1 MATERIE C/ACQUISTI VE – 500,00  

 IVA A CREDITO VF + 110,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  610,00 

Registrazione elementare che evidenzia l’acquisto di un fattore produttivo a fecondità 
semplice. La base imponibile su cui calcolare l’IVA è 500 e l’IVA è il 22%. Detta IVA è a 
credito dell’impresa in quanto pagata e quindi detraibile dall’IVA a debito in sede di li-
quidazione. Ne consegue che il debito verso i fornitori è 610. Il regolamento è dilazionato 
o “a respiro” e quindi il debito resterà aperto in attesa del pagamento convenuto. 

2 MERCI C/ACQUISTI VE – 200,00  

 IVA A CREDITO VF + 44,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  244,00 

L’unica differenza rispetto alla registrazione 1 consiste nell’acquisto di merci. 

2bis DEBITI V/FORNITORI VF + 244,00  

 CAMBIALI PASSIVE  VF –  246,41 

 INTERESSI PASSIVI VE –   2,41  



6 Esercizi svolti di ragioneria generale 

Le disposizioni IVA obbligano alla doppia registrazione, cioè prima si evidenzia il debito 
(2) e poi si estingue il debito registrandolo in D e inserendo in A il mezzo di pagamento: 
in questo caso una cambiale. Inoltre la cambiale è maggiorata di interessi per 3 mesi così 
calcolati: 244 × 3 mesi / 12 × 0,04 = 2,41. La cambiale sarà quindi 244 + 2,41 = 246,41. 

3 CREDITI V/FORNITORI VF + 122,00  

 BANCA C/C VF –  122,00 

L’anticipo a fornitori comporta l’invio di una somma, in questo caso il mezzo di paga-
mento è l’assegno bancario (A/B). L’importo dell’anticipo è comprensivo di IVA, che pe-
rò non viene evidenziata fino a quando il fornitore non invia la fattura. La rimessa di de-
naro fa sorgere un credito verso il fornitore. 

3bis FORNITORI C/ACCONTI VF + 100,00  

 IVA A CREDITO VF + 22,00  

 CREDITI V/FORNITORI VF –  122,00 

Al ricevimento della fattura emessa dal fornitore si deve evidenziare l’IVA del 22% che 
deve essere scorporata dall’importo dell’anticipo. Lo scorporo si calcola: 122 / 1,22 = 100 
base imponibile. (Calcolo sopra-cento con proporzione 122 : 100 = 122 : x  x = 100; 
verifica: 100 × 22% = 22 IVA  100 + 22=122). Si chiude così il credito verso fornitori 
evidenziato al punto 3. 

4 MERCI C/ACQUISTI  VE – 200,00  

 SPESE DI TRASPORTO VE – 60,00  

 IVA A CREDITO VF + 57,20  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  317,20 

Le spese di trasporto sono inserite in fattura e quindi sono sostenute con mezzi del venditore, 
ma per conto del compratore. Non sono documentate (infatti non esiste un vettore che effet-
tui il trasporto) e si dicono anche “forfettarie”. Contribuiscono a formare la base imponibile 
che è pari a: 200 + 60 = 260 su cui IVA 22% = 57,20. Il debito totale è perciò 317,20. 

5 CAMBIALI PASSIVE VF + 122,00  

 BANCA C/C VF –  122,00 

È una permutazione finanziaria tra i conti CAMBIALI PASSIVE e BANCA C/C. 

6 MATERIE C/ACQUISTI VE – 800,00  

 IVA A CREDITO VF + 154,00  

 FORNITORI C/ACCONTI VF –  100,00 

 DEBITI V/FORNITORI VF–  754,00 
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Al momento del ricevimento della fattura della merce si registra regolarmente il costo di 
acquisto totale di 800, ma la base imponibile è al netto dell’acconto (su cui l’IVA era già 
stata conteggiata, si veda 3bis). Base imponibile IVA = 800 – 100 = 700; IVA 22% di 700 
= 154. Il debito residuo è originato da 800 + 154 – 100 (acconto stornato) = 732. 

7 SPESE DI TRASPORTO  VE – 50,00  

 IVA A CREDITO VF + 11,00  

 DEBITI V/FORNITORI  VF –  61,00 

Le spese di trasporto sono documentate e la fattura è a noi intestata. Il trasporto è a nostro 
carico (clausola FMV = Franco Magazzino Venditore). Il pagamento però è stato anticipa-
to per ns conto dal fornitore (clausola porto franco) che richiederà il rimborso della som-
ma nella fattura. Poiché l’importo totale è di 61, dobbiamo scorporare l’IVA: 61 / 1,22 = 
50; IVA = 11. 

7bis MERCI C/ACQUISTI VE – 1.200,00  

 IVA A CREDITO VF + 198,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF + 61,00  

 FORNITORI C/ACCONTI  VF –  300,00 

 DEBITI V/FORNITORI VF –  1.159,00 

Al momento del ricevimento della fattura della merce si registra regolarmente il costo di 1200, 
ma alla base imponibile va sottratto l’acconto netto; quindi 366 (importo dell’acconto al lordo 
di IVA) va scorporato: 366 / 1,22 = 300 acconto al netto di IVA. Base imponibile 1.200 – 300. 
IVA = 900 × 22% = 198. Si ricorda che le spese documentate si inseriscono in fattura dopo il 
calcolo dell’IVA. Pertanto il debito totale è pari a: 1.200 + 198 + 61 – 300 = 1.159. 

8 DEBITI V/FORNITORI VF + 900,00  

 CASSA CONTANTI VF –  300,00 

 BANCA C/C VF –  300,00 

 CAMBIALI PASSIVE VF –  302,25 

 INTERESSI PASSIVI VE – 2,25  

Interessante esaminare i tre mezzi di pagamento: il primo in contanti, il secondo con asse-
gno (si ricorda che l’emissione di un assegno bancario origina una uscita dal c/c), e il ter-
zo con l’emissione di una cambiale di 300 + interessi (calcolo interessi: 300 × 3 / 12 × 
0,03 = 2,25) cioè 302,25. 

9 MERCI C/ACQUISTI VE – 300,00  

 IVA A CREDITO VF + 66,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  366,00 
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Acquisto di fattori a fecondità semplice; base imponibile 300; IVA 22% di 300; debito 
totale 366. 

10 Nessuna registrazione in quanto non c’è nessuna variazione né economica né finan-
ziaria; solo al momento del ricevimento della N/C si effettuerà la registrazione. La 
N/C (nota di credito) è un documento di segno opposto alla fattura che evidenzia il 
nostro minor debito verso il fornitore.  

 
11 RESI SU ACQUISTI VE +  90,00 

 IVA A CREDITO VF –  19,80 

 CREDITI V/FORNITORI VF + 109,80  

Il conto RESI SU ACQUISTI è una rettifica indiretta del conto MERCI C/ACQUISTI, 
quindi registra una VE + (si tratta di minori costi d’esercizio). IVA 22% di 90; prevede lo 
storno dell’originaria IVA a credito registrata al punto 9. Ne consegue un nostro credito 
verso fornitore di 90,00 + 19,80 = 109,80. 

12 CASSA ASSEGNI VF + 109,80  

 CREDITI V/FORNITORI VF –  109,80 

Il ricevimento di un assegno comporta l’utilizzo del conto CASSA ASSEGNI. 

13 PREMI SU ACQUISTI VE +  50,00 

 IVA A CREDITO VF –  11,00 

 CREDITI V/FORNITORI VF + 61,00  

Ottenuti premi di quantità da un fornitore non comporta nessuna registrazione; simulta-
neamente si riceve la Nota di credito ed è a questa seconda operazione che si riferisce la 
registrazione. Un premio di quantità è un minor costo di acquisto (rettifica indiretta). No-
tare lo storno dell’IVA a credito. 

14 CASSA ASSEGNI VF + 61,00  

 CREDITI V/FORNITORI VF –  61,00 

Il ricevimento dell’assegno movimenta la CASSA ASSEGNI presso l’azienda; conse-
guentemente diminuisce il credito verso fornitore. 

15 BANCA C/C VF + 61,00  

 CASSA ASSEGNI VF –  61,00 

Al versamento dell’assegno si incrementa la banca stornando il conto CASSA ASSEGNI. 
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Esercizio n. 2 – Acquisto di fattori a fecondità semplice - 2 

1. Acquistati materiali di consumo da un privato per 100. Pagamento in contan-
ti. 

2. Acquistate materie per 5.000 + IVA, spese di trasporto documentate di 400 + 
IVA a carico del compratore ma anticipate dal venditore; spese di imballag-
gio non documentate pari a 60. 

3. Ricevuta Nota di Credito di 1.000 + IVA per reso di merci acquistate da for-
nitori. 

4. Ricevuta fattura di acquisto di merci per 5.000 + IVA con sconto incondizio-
nato evidenziato in fattura del 10%. Addebitate spese di trasporto non docu-
mentate per 60. 

5. Pagamento della fattura del punto 4 con bonifico bancario di 5.560. 
6. Pagato anticipo a un fornitore tramite bonifico per 24.400, successivamente 

fatturato. 
7. Ricevuta fattura d’acquisto di merci per 50.000 + IVA. Si tenga conto del-

l’anticipo pagato al punto 6. 
8. Acquistate merci per 2.000 + IVA; spese di trasporto documentate FMV pa-

gate dal compratore per 300 + IVA. 
9. Pagamento delle fatture di cui sopra a mezzo banca. 
10. Acquistate merci per 40.000 + IVA, spese di trasporto non documentate inse-

rite in fattura per 800. 
11. Regolamento del punto 10 girando un effetto in portafoglio di 49.700, diffe-

renza in contanti. 
12. In data 31/12 non è ancora pervenuta fattura di 60.000, ma la merce è già in 

magazzino. 
13. In data 3/1 dell’anno successivo si riceve la fattura relativa al punto 12. 
14. Registrata una fattura di 2.500 + IVA, in sostituzione di altra fattura di 5.200 

+ IVA registrata per errore. 
15. A fine esercizio il fornitore X concede premi di quantità per 1.000, ma al 

31/12 la Nota di Credito non è ancora pervenuta. 

Soluzione es. n. 2 

N. Conto Variazione Dare Avere 

1 MERCI C/ACQUISTI VE – 100,00  

 CASSA VF –  100,00 

In questa cessione di beni manca il presupposto soggettivo del decreto IVA, in quanto il 
venditore è un soggetto privato e non un operatore professionale; quindi è considerata 
come operazione esclusa dal campo IVA. Non si applica l’IVA e quindi si può subito re-
gistrare il pagamento (NON si transita per il conto DEBITI V/FORNITORI). 
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2 SPESE DI TRASPORTO  VE – 400,00  

 IVA A CREDITO VF + 88,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  488,00 

La fattura del trasporto emessa dal vettore è intestata al compratore in quanto a suo carico. 
Anche se il pagamento è fatto dal venditore, la registrazione spetta di diritto al compratore. 

2bis MATERIE C/ACQUISTI VE – 5.000,00  

 SPESE DI IMBALLAGGIO VE – 60,00  

 IVA A CREDITO VF + 1.132,20  

 DEBITI V/FORNITORI VF + 488,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  6.680,20 

In questa registrazione sono presenti due difficoltà. La prima deriva dalla presenza di spe-
se non documentate che contribuiscono a formare la base imponibile pari a 5.000 + 60 = 
5060 da cui IVA 22% di 5.060 = 1.132,20; la seconda difficoltà è rappresentata dallo stor-
no del C/DEBITI V/FORNITORI per l’importo della fattura per le spese di trasporto. 
Avendo il venditore pagato al punto 2 per conto del compratore, esso adesso chiede il 
rimborso di detta somma (totale 488, comprensivo ovviamente di IVA in quanto il fornito-
re ha pagato tutto l’importo). 

3 DEBITI V/FORNITORI VF + 1.220,00  

 RESI SU ACQUISTI VE +  1.000,00 

 IVA A CREDITO VF –  220,00 

Il conto RESI SU ACQUISTI è una VE + in quanto rappresenta una rettifica di costo; con-
seguentemente si storna la relativa IVA a credito. Diminuisce così il debito verso fornito-
ri. Si noti che SE il pagamento verso il fornitore fosse già stato effettuato, non può ridursi 
il debito; in qual caso utilizzerei il conto: CREDITI V/FORNITORI. 

4 MERCI C/ACQUISTI VE – 5.000,00  

 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI VE +  500,00 

 SPESE DI TRASPORTO VE – 60,00  

 IVA A CREDITO VF + 1.003,20  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  5.563,20 

Base imponibile = merce- sconto 10% + spese di trasporto non documentate = 5.000 – 
500 + 60 = 4.560; IVA 22% di 4.560 = 1.003,20; debito totale = 4.560 + 1.003,20 = 
5.563,20. Il conto RIBASSI E ABBUONI ATTIVI è uno storno di costi e quindi una 
VE+. In sede di redazione del Conto economico questo conto va portato a riduzione del 
conto MERCI C/ACQUISTI. 
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5 DEBITI V/FORNITORI VF + 5.563,20  

 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI VE +  3,20 

 BANCA C/C VF –  5.560,00 

Il debito viene estinto per l’importo originario, ma la somma effettivamente pagata è infe-
riore. Quindi il fornitore ci concede un abbuono per la differenza tra importo originario 
del debito – somma pagata.  

6 CREDITI V/FORNITORI VF + 24.400,00  

 BANCA C/C VF –  24.400,00 

L’anticipo a fornitori comporta l’invio di una somma di denaro, in questo caso il mezzo di 
pagamento è il bonifico bancario; in contropartita sorge un credito verso il fornitore. Non 
abbiamo la rilevazione dell’IVA fino a quando (vedi punto 6bis) non riceviamo la fattura. 

6bis FORNITORI C/ACCONTI VF+  20.000,00  

 IVA A CREDITO VF+  4.400,00  

 CREDITI V/FORNITORI VF –  24.400,00 

Al ricevimento della fattura emessa dal fornitore si evidenzia l’IVA che deve essere scor-
porata (essendo 24.400 incluso di IVA) come segue: 24.400 / 1,22 = 20.000  base im-
ponibile (calcolo sopra-cento con proporzione 122 : 100 = 24.400 : x)  x = 20.000; veri-
fica: 20.000 × 22% = 4.400 IVA  20.000 + 4.400 = 24.400. Si chiude il credito verso 
fornitori evidenziato al punto 6. 

7 MERCI C/ACQUISTI VE – 50.000,00  

 IVA A CREDITO VF + 6.600,00  

 FORNITORI C/ACCONTI VF –  20.000,00 

 DEBITI V/FORNITORI VF –  36.600,00 

Al momento del ricevimento della fattura della merce si registra regolarmente il costo di 
50.000, ma la base imponibile è al netto dell’acconto (su cui l’IVA era già stata conteggia-
ta); base imponibile IVA = 50.000 – 20.000 = 30.000; IVA 22% di 30.000 = 6.600. Il de-
bito residuo è originato da 50.000 + 6.600 – 20.000 (acconto stornato) = 36.600. 

8 MERCI C/ACQUISTI VE – 2.000,00  

 IVA A CREDITO VF + 440,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  2.440,00 

Scrittura di base; bisogna però evidenziare che in questo caso le spese di trasporto non so-
no inserite in fattura. Perché? La clausola FMV significa che il trasporto è a carico del 
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compratore – il compratore paga la fattura del trasporto per cui nessuna relazione col ven-
ditore. 

8bis SPESE DI TRASPORTO VE – 300,00  

 IVA A CREDITO VF + 66,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  366,00 

Il compratore registra separatamente la fattura del vettore.  

9 DEBITI V/FORNITORI VF + 2.440,00  

 BANCA C/C  VF –  2.440,00 

L’azienda compratrice paga la fattura di acquisto della merce.  

9bis DEBITI V/FORNITORI VF + 366,00  

 BANCA C/C  VF –  366,00 

L’azienda compratrice paga la fattura del trasporto al vettore. 

10 MERCI C/ACQUISTI VE – 40.000,00  

 SPESE DI TRASPORTO VE – 800,00  

 IVA A CREDITO VF + 8.976,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  49.776,00 

Spese di trasporto non documentate, quindi base imponibile 40.000 + 800 = 40.800; IVA 
22% di 44.800 = 8.976; debito totale 49.776. 

11 DEBITI V/FORNITORI VF + 49.766,00  

 CAMBIALI ATTIVE VF –  49.700,00 

 CASSA VF –  66,00 

Il saldo del debito in D avviene utilizzando una cambiale attiva posseduta in portafoglio; 
girare una cambiale significa cederla con una girata apposta sul retro della cambiale. La 
differenza tra l’importo della cambiale e il debito è saldata in contanti. 

12 MERCI C/ACQUISTI VE – 60.000,00  

 FATTURE DA RICEVERE VF –  60.000,00 

Registrazione che troveremo fra le scritture di assestamento del 31/12; sotto l’aspetto eco-
nomico il costo esiste già essendo le merci in magazzino. La fattura non è ancora pervenu-
ta e ciò impedisce la rilevazione dell’IVA. Si usa quindi un conto finanziario transitorio, 
acceso ai valori numerari presunti, chiamato FATTURE DA RICEVERE.  
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13 FATTURE DA RICEVERE VF + 60.000,00  

 IVA A CREDITO VF + 13.200,00  

 DEBITI V/FORNITORI VF –  73.200,00 

3/1/n+1 pervenuta la fattura passiva si deve registrare l’IVA del 22% di 60.000, ma il co-
sto non va registrato due volte, era già stato registrato nell’esercizio precedente, quindi si 
chiude il conto FATTURE DA RICEVERE.  

14 DEBITI V/FORNITORI VF + 6.344,00  

 IVA A CREDITO VF –  1.144,00 

 MATERIE C/ACQUISTI  VE+   5.200,00 

Storniamo la fattura registrata per errore, che NON esiste, per cui effettuiamo la scrittura 
diametralmente opposta a quella che avremo effettuato in sede di rilevazione (si noti l’ec-
cezione del C/MATERIE C/ACQUISTI in A, si tratta di VE + in quanto storno di costo). 

14bis MATERIE C/ACQUISTI VE – 2.500,00  

 IVA A CREDITO VF + 550,00  

 DEBITI V/FORNITORI  VF –  3.050,00 

Si rileva quindi la fattura correttamente.  

15 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VF + 1.000,00  

 PREMI DI QUANTITA  VE +  1.000,00 

Si rileva in A il premio di quantità (VE + in quanto storno di costo; in sede di redazione 
del Conto economico il conto PREMI DI QUANTITA è portato a riduzione del conto 
MATERIE C/ACQUISTI). In contropartita si utilizza il conto NOTE DI CREDITO DA 
RICEVERE, valore finanziario presunto, in attesa di ricevere il documento fiscale. 

 
 
 

Esercizio n. 3 – Vendita beni e prestazioni di servizi  

 

Le operazioni di vendita possono riguardare sia prodotti, che merci, che servizi. Si tratta 
di operazioni che hanno uno schema di base come segue:  
– la vendita genera un ricavo, VE +, registrato in Avere nel conto PRODOTTI 

C/VENDITE (o MERCI C/VENDITE, o PRESTAZIONI DI SERVIZI);  
– l’operazione è soggetta a IVA: poiché l’impresa incassa l’IVA dai clienti, dovrà poi 

versare l’IVA all’Erario, per cui l’IVA genera un debito, VF – registrata in Avere nel 
conto IVA A DEBITO;  

– il totale della fattura genera un credito, VF + registrata in Dare nel CONTO CREDITI 
V/CLIENTI. 
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Analogamente a quanto già detto per le operazioni di acquisto, dobbiamo sempre effettua-
re una doppia registrazione: una per la rilevazione della fattura emessa, che genera il cre-
dito, e una (o più) per l’incasso dell’importo che estingue il credito. 
Qualora vi siano costi accessori sostenuti dal venditore per conto del compratore, si verifi-
cano due casi: 
1. le spese sono documentate e sostenute dal venditore in nome e per conto del comprato-
re: il venditore anticipa l’importo, pagando il totale della fattura che però viene registrata 
dal compratore in quanto emessa a suo nome; 
2. le spese sono non documentate ed addebitate dal venditore nella stessa fattura di vendi-
ta, entrano quindi a far parte della base imponibile IVA. Si usa in questo caso il conto 
RIMBORSO SPESE DI VENDITA, indipendentemente dal costo accessorio addebitato 
(trasporto, imballaggio, ecc.). Per il venditore si tratta di una forma di ricavo accessorio, 
che genera una VE +. 

 

1. Emessa fattura per vendita di merci per un importo pari a 1.000 + IVA. 
2. Regolamento della fattura del punto 1 come segue: ½ in contanti e ½ con 

firma effetto a 3 mesi. 
3. Ricevuto anticipo, pari a 610, da un cliente per futuro acquisto di merce. 
4. Si rilascia regolare documento inerente l’anticipo del punto 3. 
5. Emessa fattura per vendita prodotti a clienti per 800 + IVA. In fattura com-

paiono sconti incondizionati per 10 e si storna l’anticipo precedentemente ot-
tenuto. Regolamento con A/B. 

6. Una fattura attiva di 1.005 viene riscossa con un bonifico a ns. favore di 
1.000. 

7. Emessa fattura di vendita per 500 + IVA; in fattura si richiede un rimborso di 
spese di trasporto documentate per 22 (IVA inclusa) precedentemente soste-
nute in nome e per conto del compratore. 

8. Una fattura attiva di 900 viene “cambializzata”; si emette un effetto scadente 
a 3 mesi e aumentato di interessi calcolati al tasso del 5%. 

9. Un cliente restituisce merce precedentemente acquistata per 100. 
10. Si emette regolare documento relativo al reso del punto 9. 
11. Nei confronti del cliente Alfa si emette fattura relativa a prestazione per ser-

vizi di 800 + IVA. 
12. Emessa fattura di vendita prodotti per 1.200 + IVA. 
13. Regolamento della fattura di cui sopra: 1/3 dilazionato, 1/3 con A/B e 1/3 

mediante bonifico. 
14. Riscosso un credito di 930 con un A/B di 800 e con un versamento in contan-

ti di 100. 
15. Stornata fattura emessa per errore dal fornitore per 500 + IVA, rilevata fattu-

ra corretta per 1.500 + IVA. 
 



 Esercizi monotematici 15 

Soluzione es. n. 3 

N. Conto Variazione Dare Avere 

1 CREDITI V/CLIENTI VF + 1.220,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  1.000,00 

 IVA A DEBITO VF –  220,00 

Registrazione elementare che evidenzia la vendita di merce. Trattasi di un’impresa mer-
cantile che attua trasformazione economica (nel tempo o nello spazio) ma non fisica, in-
fatti acquista e rivende le stesse merci. La base imponibile su cui calcolare l’IVA è 1.000. 
È IVA a debito in quanto il venditore funge da tesoriere per conto dell’Erario. Riscuote 
l’IVA e, nei tempi dovuti, la verserà in sede di liquidazione. Ne consegue che il credito 
totale verso il cliente è 1.220. 

2 CAMBIALI ATTIVE VF + 610,00  

 CASSA VF + 610,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  1.220,00 

Come modalità di pagamento (si usa detto termine anche se, ovviamente, in questo caso 
trattasi di riscossione) si riceve un effetto e contanti per la differenza. 

3 BANCA C/C VF + 610,00  

 DEBITI V/CLIENTI VF –  610,00 

L’anticipo da clienti comporta il ricevimento di una somma di denaro. Non si rileva l’IVA 
in quanto per il momento non è ancora stata emessa la fattura. 

4 DEBITI V/CLIENTI VF + 610,00  

 CLIENTI C/ACCONTI  VF –  500,00 

 IVA A DEBITO VF –  110,00 

Al ricevimento dell’anticipo il venditore deve emettere fattura in cui si deve evidenziare l’IVA 
che deve essere scorporata (essendo 610 incluso di IVA); per lo scorporo si calcola: 610 / 1,22 
= 500 base imponibile (calcolo sopra-cento con proporzione 122 : 100 = 610 : x  x = 500; 
verifica: 500 × 22% = 110 IVA  500 + 110 = 610). Si chiude il debito verso clienti. 

5 CREDITI V/CLIENTI VF + 353,80  

 CLIENTI C/ACCONTI  VF + 500,00  

 SCONTI PASSIVI VE – 10,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  800,00 

 IVA A DEBITO VF –  63,80 
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Al momento dell’invio della merce il venditore emette la fattura attiva. Si registra rego-
larmente il ricavo di 800, ma la base imponibile è al netto dell’acconto di 500 (su cui l’IVA 
è già stata conteggiata) e dello sconto incondizionato di 10. Per cui base imponibile = 800 – 
500 – 10 = 290. IVA 22% di 290 = 63,80. Il credito totale ammonta quindi a 800 + 63,80 – 
500 – 10 = 353,80.  

5bis CASSA ASSEGNI  VF + 353,80  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  353,80 

Si ricorda che il regolamento comporta una seconda registrazione. Inoltre il compratore in-
via un assegno bancario che per il venditore è + CASSA ASSEGNI. Il credito si estingue. 

6 BANCA C/C VF + 1.000,00  

 ABBUONI PASSIVI VE – 5,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  1.005,00 

A fronte di un credito di 1.005 si accetta un bonifico di 1.000. Quindi si concede al forni-
tore di pagare 5 in meno. L’abbuono è per noi passivo. 

7 Precedentemente, al momento del pagamento delle spese per conto del compratore, 
avrò fatto: 

 CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE VF + 22,00  

 CASSA VF –  22,00 

7bis Adesso, al momento dell’emissione della fattura, si rileva: 

 CREDITI V/CLIENTI VF + 632,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  500,00 

 IVA A DEBITO VF –  110,00 

 CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE VF –  22,00 

Le spese di trasporto sono documentate in quanto effettuate da un vettore (terza persona 
che si inserisce nel rapporto venditore/compratore) che emette fattura per il trasporto (da 
qui spese “documentate”). La clausola FMV prevede che il trasporto sia a carico del com-
pratore ed a lui è intestata la fattura del vettore. Detta fattura è però anticipata dal vendito-
re (pagata alla partenza dal venditore per conto del compratore: si dice p.f. = porto fran-
co). Il venditore quindi al punto 7 ha pagato 22. In sede di emissione fattura (punto 7 bis) 
il venditore chiede il rimborso di dette spese; trattandosi di spese già comprensive di IVA 
non entrano a far parte della base imponibile. 

8 CAMBIALI ATTIVE VF + 911,25  

 INTERESSI ATTIVI VE +  11,25 

 CREDITI V/CLIENTI VF –  900,00 
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“Cambializzare” una fattura significa emettere una cambiale per saldare il totale di quella 
fattura. Nel nostro caso riceviamo una cambiale attiva a saldo del credito v/clienti di una 
fattura precedentemente emessa e registrata. La cambiale attiva è maggiorata di interessi 
pari a: 900 × 0,05 × 3 / 12 = 11,25. 

9 Nessuna registrazione in quanto non c’è nessuna variazione finanziaria; solo al mo-
mento dell’emissione della Nota di Credito (N/C) si effettuerà la registrazione. La 
N/C (nota di credito) è un documento di segno opposto alla fattura che evidenzia il 
nostro minor credito verso il cliente.  

  
10 RESI SU VENDITE VE – 100,00  

 IVA A DEBITO  VF + 22,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  122,00 

Il conto RESI SU VENDITE è uno storno di ricavi a rettifica del conto MERCI 
C/VENDITE, quindi risulta essere una VE –. Il reso prevede lo storno dell’originaria IVA 
a debito registrata precedentemente, pari a 100 × 22% = 22. Ne consegue un nostro minor 
credito verso il cliente di 100,00 + 22,00 = 122,00. 

11 CREDITI V/CLIENTI VF + 976,00  

 PRESTAZIONI C/VENDITE VE +  800,00 

 IVA A DEBITO VF –  176,00 

Registrazione elementare: anziché vendita merci si effettuano prestazioni di servizi (con-
sulenze, manutenzioni, ecc.) e quindi il conto ha una adeguata denominazione. 

12 CREDITI V/CLIENTI VF + 1.464,00  

 PRODOTTI C/VENDITE VE +  1.200,00 

 IVA A DEBITO VF –  264,00 

Registrazione elementare; si evidenzia la natura del ricavo PRODOTTI C/VENDITE. 
Trattasi di un’impresa industriale che acquista materie, le trasforma materialmente e ven-
de i prodotti. 

13 CASSA ASSEGNI VF + 488,00  

 BANCA C/C  VF + 488,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  976,00 

Il credito verso il cliente ammonta a 1.464,00, ma per 1/3 dilazionato non si fa nessuna 
registrazione; il Credito rimane acceso per 488; per 1/3 si riceve un A/B e per un altro ter-
zo si ottiene un bonifico bancario. 
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14 CASSA ASSEGNI VF + 800,00  

 CASSA VF + 100,00  

 RIBASSI PASSIVI  VE – 30,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  930,00 

Un cliente estingue un nostro credito nei suoi confronti inviando un assegno bancario (che 
poniamo nella cassa assegni in attesa di versarlo in banca) per 800 e denaro contante (che 
versiamo nella cassa) per 100; la differenza tra 930 (importo del credito) e 900 (quanto 
incassato) costituisce un ribasso a ns sfavore (passivo).  

15 MERCI C/VENDITE VE – 500,00  

 IVA A DEBITO VF + 110,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  660,00 

Si storna la registrazione effettuata erroneamente, indicando le poste in modo inverso per 
annullarle (si noti l’eccezione del conto MERCI C/VENDITE utilizzato in Dare). 

15bis MERCI C/VENDITE VE +  1.500,00 

 IVA A DEBITO VF –  330,00 

 CREDITI V/CLIENTI VF + 1.830,00  

Annullata al punto 15 la registrazione sbagliata, si effettua la registrazione con gli importi 
corretti. 

 
 
 

Esercizio n. 4 – Vendita beni e prestazioni di servizi - 2 

1. Emessa fattura per vendita di merci per un importo pari a 3.500 + IVA; Spese 
di trasporto non documentate addebitate in fattura per 300. 

2. Il cliente regola la fattura per 1.400 con assegno e per il rimanente accettando 
una tratta. 

3. Ricevuta in restituzione parte della merce pari a 500, risultante avariata; si 
pagano spese di trasporto 15 + IVA a nostro carico. 

4. Si emette nota di credito in merito al punto 3. 
5. Si invia al cliente un A/B a saldo. 
6. Ricevuto anticipo pari a 854 per futura vendita di prodotti. 
7. Si rilascia regolare documento inerente l’anticipo. 
8. Emessa fattura per vendita prodotti per 4.800 + IVA. In fattura compaiono 

spese di etichettatura e imballaggio per 100. Si tenga conto dell’anticipo del 
punto 6. 
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9. Regolamento della fattura del punto 8 con A/B al netto di uno sconto del 
10%. 

10. Emessa fattura di vendita per 500 + IVA; clausola FMV pagamento porto as-
segnato; spese trasporto 200 + IVA effettuate dal vettore Flash e pagate in 
contanti. 

11. La tratta di cui al punto 2 arriva alla scadenza e il debitore versa ¼ in contanti 
e per il rimanente il ottiene un rinnovo, rilasciando una nuova cambiale a 3 
mesi maggiorata di interessi 5%. 

12. Una fattura attiva di 900 + IVA viene regolata con pagamento a 2 mesi; in 
fattura si addebitano al cliente interessi di dilazione per 25. Clausola FMC, 
pagamento trasporto 100 + IVA al vettore Spini “porto assegnato”. 

13. A fine esercizio si concede al cliente X un premio di quantità stimato pari a 
500; la Nota di credito verrà emessa all’inizio dell’esercizio successivo. 

14. A inizio esercizio si emette la Nota di credito relativa al premio di quantità 
per 520 + IVA. 

15. Ricevuto un assegno di 600 al saldo di una fattura attiva di 610. 

Soluzione es. n. 4 

N. Conto Variazione Dare Avere 

1 CREDITI V/CLIENTI VF + 4.636,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  3.500,00 

 RIMBORSO SPESE DI VENDITA VE +  300,00 

 IVA A DEBITO VF –  836,00 

La base imponibile è rappresentata dal valore merce 3.500 + le spese di trasporto 300 = 
3.800; IVA 22% di 3.800 = 836. Notare che le spese di trasporto, essendo per il venditore 
un rimborso, sono una VE +. 

2 CASSA ASSEGNI VF + 1.400,00  

 CAMBIALI ATTIVE VF + 3.236,00  

 CREDITI V/CLIENTI VF –  4.636,00 

L’assegno ricevuto viene versato in CASSA ASSEGNI. Per la differenza 4.636 – 1.400 = 
3.236 il cliente accetta una cambiale tratta (effetto) che rappresenta il suo impegno a paga-
re. Per la nostra azienda trattasi di cambiale attiva. 
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3 Il ricevimento della merce avariata restituita dal cliente non comporta nessuna regi-
strazione.  

3bis SPESE DI TRASPORTO VE – 15,00  

 IVA A CREDITO VF + 3,30  

 DEBITI V/FORNITORI  VF –  18,30 

In questa registrazione non c’è nessuna relazione fra compratore e venditore. La nostra 
azienda ha l’onere di pagare il trasporto al vettore per ritirare la merce avariata. 

3ter DEBITI V/FORNITORI  VF + 18,30  

 CASSA VF –  18,30 

Pagamento fattura del trasporto al vettore in contanti. Si noti che seppure il testo dica “si 
pagano …” dobbiamo effettuare la doppia registrazione: rilevazione contabile della fattura 
e pagamento. 

4 RESI SU VENDITE VE – 500,00  

 IVA A DEBITO VF + 110,00  

 DEBITI V/CLIENTI VF –  610,00 

L’azienda emette nota di variazione per attestare il suo minor credito in seguito alla resti-
tuzione di parte della merce. L’IVA viene stornata e quindi è – IVA a debito (diminuisce 
l’IVA di cui al punto 1). Nel caso in esame, però, il cliente aveva già saldato tutto prima 
dell’invio della merce avariata e quindi è l’azienda venditrice che deve restituire parte del-
la somma ricevuta in eccesso. Notare l’uso del conto DEBITI V/CLIENTI.  

5 DEBITI V/CLIENTI VF + 610,00  

 BANCA C/C VF –  610,00 

L’Azienda restituisce al cliente l’ammontare della N/C inviando un assegno.  

6 BANCA C/C VF + 854,00  

 DEBITI V/CLIENTI VF –  854,00 

L’anticipo da clienti comporta il ricevimento di una somma di denaro. Il mezzo di paga-
mento è un bonifico di un importo comprensivo di IVA. L’IVA non si rileva in quanto 
non è ancora stata emessa la fattura. 

7 DEBITI V/CLIENTI VF + 854,00  

 CLIENTI C/ACCONTI  VF –  700,00 

 IVA A DEBITO VF –  154,00 
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Al ricevimento dell’anticipo il venditore deve emettere fattura in cui si deve evidenziare 
l’IVA che deve essere scorporata (essendo 854 incluso di IVA); per lo scorporo si calcola: 
854 / 1,22 = 700 base imponibile (calcolo sopra-cento con proporzione 122 : 100 = 854 : x 
 x = 700; verifica: 700 × 22% = 154 IVA 700 + 154 = 854); si estingue quindi il debi-
to verso clienti. 

8 CREDITI V/CLIENTI VF + 5.124,00  

 CLIENTI C/ACCONTI  VF +  700,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  4.800,00 

 RIMBORSO SPESE DI VENDITA  VE +  100,00 

 IVA A DEBITO VF –  924,00 

Al momento dell’emissione della fattura di vendita si registra regolarmente il ricavo di 
4.800 + le spese di etichettatura e imballaggio 100, ma la base imponibile è al netto 
dell’acconto quindi: 4.800 + 100 – 700 (su cui l’IVA è già stata conteggiata) = 4.200. IVA 
22% di 4.200 = 924. Il credito totale ammonta quindi a 4.200 + 924 = 5.124. 

9 CREDITI V/CLIENTI VF–  5.124,00 

 ABBUONI PASSIVI VE – 512,40  

 CASSA ASSEGNI VF + 4.611,60  

Il cliente estingue il credito emettendo un assegno per un importo ridotto del 10%; il termine 
sconto è improprio, in quanto la riduzione non dipende dal tempo, per cui trattasi di abbuono.  

10 CREDITI V/CLIENTI VF + 610,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  500,00 

 IVA A DEBITO VF –  110,00 

La registrazione è di semplice interpretazione. Interessante è l’analisi delle clausole: FMV 
(trasporto a carico del compratore) porto assegnato (paga il compratore a destino) quindi 
la fattura del trasporto non coinvolge l’azienda venditrice. 

11 CAMBIALI ATTIVE VF –  3.236,00 

 CASSA VF + 809,00  

 CAMBIALI ATTIVE VF + 2.457,34  

 INTERESSI ATTIVI VE +  30,34 

La cambiale attiva di 3.236 arriva a scadenza e si estingue (VF –); a saldo si riceve 3.236 / 
4 = 809 in contanti e per il rimanente (3.236 – 809 = 2.427) si emette una nuova cambiale 
attiva maggiorata di interessi = 2.427 × 0,05 × 3 / 12 = 30,34. Importo nuovo effetto 2.427 
+ 30,34 = 2.457,34. Gli interessi attivi sono proventi di natura finanziaria, dunque un va-
lore economico positivo (VE +).  
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12 SPESE DI TRASPORTO VE – 100,00  

 IVA A CREDITO VF + 22,00  

 DEBITI V/FORNITORI  VF –  122,00 

Abbinamento poco usuale quello della clausola FMC (trasporto a carico del venditore) e 
“porto assegnato” (pagamento a destino fatto dal compratore per conto del venditore). 
Comunque la fattura del trasporto è intestata al venditore e la registrazione va effettuata. 

12bis CREDITI V/CLIENTI VF + 1.001,00  

 MERCI C/VENDITE VE +  900,00 

 IVA A DEBITO VF –  198,00 

 INTERESSI ATTIVI VE +  25,00 

 DEBITI V/FORNITORI  VF + 122,00  

La base imponibile è 900 in quanto gli interessi di 25 sono esenti IVA art. 10; si storna dal 
totale della fattura l’importo della fattura di trasporto, a carico e a nome del venditore, che 
verrà pagata a destino dal compratore. Il credito quindi è dato da: 

 valore merce 900 
 interessi attivi 25 
 IVA a debito 198 

 totale fattura 1.123 
– trasporto 122 

 residuo credito 1.001 
 

13 PREMI DI QUANTITA PASSIVI  VE – 500,00  

 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VF –  500,00 

I premi di quantità concessi ai clienti rappresentano una rettifica ai ricavi, son pertanto 
VE – e si rilevano nel conto PREMI DI QUANTITA PASSIVI. Tale conto nella redazione 
del Conto economico va portato a rettifica della voce RICAVI DELLE VENDITE E 
DELLE PRESTAZIONI. Non essendo stata ancora emessa la N/C si registra la VF – nel 
conto NOTE DI CREDITO DA EMETTERE acceso ai valori numerari presunti. 

14 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE VF + 500,00  

 SOPRAVVENIENZE PASSIVE VE – 20,00  

 IVA A DEBITO VF + 114,40  

 CREDITI V/CLIENTI  VF –  634,40 

All’emissione della N/C si storna il conto NOTE DI CREDITO DA EMETTERE. Poiché 
il premio è superiore di 20 rispetto a quanto stimato, la differenza si iscrive nel C/SO-
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