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A questo punto proponiamo un esercizio di vendita di merci con pagamento 

dilazionato con calcolo dell’IVA.

L’impresa X vende in data 23 Ottobre delle materie prime per un importo

pari a € 200,00 + IVA. Il pagamento avviene mediante assegno bancario al

31 Ottobre (dopo 8 giorni).

Alla data della vendita si movimentano i seguenti conti:

Materie c/vendite (conto economico acceso in avere ad aumenti di ricavi

VEP);

IVA ns/debito (conto numerario accesso in avere ad aumenti di debiti

VNP);

Crediti v/clienti (conto numerario acceso in dare ad aumenti di crediti

VNA).

Alla data del pagamento si movimentano i seguenti conti:

Banca c/c (conto numerario acceso in dare ad aumenti di denaro VNA).

Crediti v/clienti (conto numerario movimentato in avere a diminuzione di

crediti VNP).

Secondo esercizio: Vendita di merci con regolamento differito a mezzo assegno
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244,00

44,00

200,00

Crediti v/clienti a Diversi

Iva ns/debito

Materie c/vendite

244,00

Crediti vs/clienti IVA ns/debito

200,00

Materie c/vendite

Ed i seguenti “mastrini”:

Riportiamo la scrittura nel Libro giornale:

44,00

Secondo esercizio: Vendita di merci con regolamento differito a mezzo assegno
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244,00

Banca c/c

244,00

Crediti v/clienti

244,00
244,00

Banca x c/c a Crediti v/clienti

Fase del pagamento 

al 31 OttobreAncora i “mastrini”:

… Ed il Libro giornale:

Secondo esercizio: Vendita di merci con regolamento differito a mezzo assegno
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… Continua …

Ora, concentriamo l’attenzione sulle operazioni di ACQUISTO:

tratteremo l’acquisto di merci con oneri aggiuntivi 

(spese di trasporto).
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ESERCIZIO N°3

L’impresa X acquista delle materie prime per un importo pari a € 100,00

+ IVA oltre il 10% di spese di trasporto. Il pagamento avviene mediante

assegno bancario dopo 30 giorni.

Alla data dell’acquisto si movimentano i seguenti conti:

Materie c/acquisti (conto economico acceso in dare ad aumenti di costi

VEN);

IVA ns/credito (conto numerario accesso in dare ad aumenti di crediti

VNA);

Spese di trasporto su acquisti (conto economico acceso in dare ad aumenti

costi VEN);

Debiti v/fornitori (conto numerario acceso in avere ad aumenti di debiti

VNP).

Alla data del pagamento si movimentano i seguenti conti:

Banca c/c (conto numerario acceso in avere a diminuzioni di denaro VNP).

Debiti v/fornitori (conto numerario movimentato in dare a diminuzione di

debiti VNA).

Primo esercizio: Acquisto di merci con regolamento differito e spese di trasporto
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134,20

100,00

24,20

10,00

Diversi a Debiti v/fornitori

Merci c/acquisti

Iva ns/credito

Spese di trasporto

100,00

Materie c/acquisti

24,20

IVA ns/credito

134,20

Debiti v/fornitori

10,00

Spese di trasporto

Ed i seguenti “mastrini”:

Riportiamo la scrittura nel Libro giornale:

Primo esercizio: Acquisto di merci con regolamento differito e spese di trasporto
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134,20

Banca c/c

134,20

Debiti v/fornitori

134,20

134,20

Debiti v/fornitori a Banca c/c

Fase del pagamento 

al 31 OttobreAncora i “mastrini”:

… Ed il Libro giornale:

Primo esercizio: Acquisto di merci con regolamento differito e spese di trasporto
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Obiettivi della lezione

OBIETTIVI della LEZIONE:

- Analisi delle operazioni di acquisto di merci con imposizione IVA, regolamento

differito e premi fedeltà;

- Analisi delle operazioni di vendita di merci con imposizione IVA, regolamento

differito e riduzione di ricavi:

- gli abbuoni passivi;

- i resi sulle vendite.
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Operazioni di acquisto di merci con regolamento differito

• Siamo sempre nell ’ ambito delle operazioni d ’ acquisto con

regolamento differito, ovvero:

30/10/2013

30/10/2013

Si acquistano merci

30/11/2013

30/11/2013

Si effettua il pagamento

La dilazione temporale

tra l’ACQUISTO

e

Il PAGAMENTO

fa sorgere 

un 

DEBITO

dell’azienda
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Nella scorsa lezione abbiamo affrontato:

- Le operazioni di acquisto con imposizione IVA e con regolamento differito;

- Le operazioni di acquisto con imposizione IVA, con regolamento differito e con spese di trasporto.

OGGI

Analizzeremo le operazioni di acquisto con imposizione IVA,

con regolamento

differito e con eventuali premi.

Il premio sugli acquisti viene solitamente concesso dal fornitore

all’azienda in casi di fedeltà dimostrata, oppure, in casi di

promozioni periodiche.

Qualunque sia l’origine, il premio sugli acquisti determina sempre

una riduzione degli oneri.

Successivamente, ci concentreremo sulle operazioni di vendita.

Operazioni di acquisto di merci con regolamento differito
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L’impresa X acquista in data 30 Ottobre delle merci per un importo pari a

€ 100,00 + IVA. Il fornitore rende dei premi sugli acquisti pari al 10%. Il

pagamento avviene al 30 Novembre mediante assegno.

Alla data dell’acquisto si movimentano i seguenti conti:

Merci c/acquisti (conto economico acceso in dare ad aumenti di costi
VEN);

IVA ns/credito (conto numerario accesso in dare ad aumenti di crediti
VNA);

Premi su acquisti (conto economico acceso in avere a diminuzione di costi
VEP);

Debiti v/fornitori (conto numerario acceso in avere ad aumenti di debiti
VNP).

Alla data del pagamento si movimentano i seguenti conti:

Banca c/c (conto numerario acceso in avere a diminuzioni di denaro VNP).

Debiti v/fornitori (conto numerario movimentato in dare a diminuzione di

debiti VNA).

A questo punto proponiamo un esercizio di acquisto di merci con pagamento 

dilazionato, imposizione IVA e con premi sugli acquisti.

Primo esercizio: acquisto di merci con regolamento differito e premi
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100,00

Merci c/acquisti

10,00

Premi su acquisti

19,80

Iva ns credito Debiti v/fornitori

109,80

Diversi a Diversi 

Merci c/acquisti 

Iva ns credito 

Premi su acquisti 

Debiti v/fornitori

100,00

19,80

10,00

119,80

109,80

Ed i seguenti “mastrini”:

Riportiamo la scrittura nel Libro giornale:

Primo esercizio: Acquisto di merci con regolamento differito e premi

L’IVA è 19,80 perché l’imponibile

è 90,00 (= 100 costo iniziale meno

il premio di 10 Euro).
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109,80

Banca c/c

109,80

Debiti v/fornitori

109,80

109,80

Debiti v/fornitori a Banca c/c

Fase del pagamento 

al 30 Novembre Ancora i “mastrini”:

… Ed il Libro giornale:

Primo esercizio: Acquisto di merci con regolamento differito e premi
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… Continua …

Ora, concentriamo l’attenzione sulle operazioni di VENDITA

con regolamento differito:

tratteremo la vendita di merci con riduzione di ricavi: 

gli abbuoni passivi e i resi sulle vendite.
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Secondo esercizio: le operazioni di vendita di merci con abbuoni passivi

L’impresa X vende in data 30 Ottobre delle merci per un importo pari a €

100,00 + IVA Vengono stabili degli abbuoni passivi sulla vendita del 10%.

Il pagamento avviene mediante assegno al 30 Novembre.

Alla data della vendita si movimentano i seguenti conti:

Merci c/vendite (conto economico acceso in avere ad aumenti di ricavi

VEP);

IVA ns/debito (conto numerario accesso in avere ad aumenti di debiti

VNP);

Abbuoni passivi (conto economico acceso in dare a diminuzione di ricavi

VEN);

Crediti v/clienti (conto numerario acceso in dare ad aumenti di crediti

VNA);

Alla data del pagamento si movimentano i seguenti conti:

Banca c/c (conto numerario acceso in dare ad aumenti di denaro VNA);

Crediti v/clienti (conto numerario movimentato in avere a diminuzione di

crediti VNP).
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Merci c/vendite Abbuoni passivi Crediti v/clienti

100,00 109,80

Crediti v/clienti 

Merci c/vendite 

IVA ns/debito

Iva ns debito

Diversi a

Abbuoni passivi 

109,80

10,00

100,00

19,80

Diversi 119,80

Ed i seguenti “mastrini”:

Riportiamo la scrittura nel Libro giornale:

Secondo esercizio: le operazioni di vendita di merci con abbuoni passivi

10,00 19,80

L’IVA è 19,80 perché l’imponibile

è 90,00 (= 100 ricavo iniziale meno

l’abbuono di 10 Euro).
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109,80

Banca c/c Crediti v/clienti

109,80

Banca c/c a Crediti v/clienti

Fase dell’incasso

al 30 NovembreAncora i “mastrini”:

… Ed il Libro giornale:

109,80

109,80

Secondo esercizio: le operazioni di vendita di merci con abbuoni passivi
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Terzo esercizio: le operazioni di vendita di merci con resi sulle vendite

L’impresa X in data 30 0ttobre vende delle merci per un importo pari a €

100,00 + IVA. Il pagamento avviene mediante assegno al 30 Novembre.

Alla data del pagamento vengono restituite merci per un valore di € 30,00

poiché avariate.

Alla data della vendita si movimentano i seguenti conti:

Merci c/vendite (conto economico acceso in avere ad aumenti di ricavi

VEP);

IVA ns/debito (conto numerario accesso in avere ad aumenti di debiti

VNP);

Crediti v/clienti (conto numerario acceso in dare ad aumenti di crediti

VNA);

Alla data del pagamento si movimentano i seguenti conti:

Banca c/c (conto numerario acceso in dare ad aumenti di denaro VNA);

Resi su vendite (conto economico acceso in dare a diminuzioni di ricavi

VEN)

Crediti v/clienti (conto numerario movimentato in avere a diminuzioni di

crediti VNP);
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122,00

100,00

22,00

Merci c/vendite IVA ns/debito Crediti v/clienti

100,00 22,00 122,00

Crediti v/clienti a Diversi

Merci c/vendite 

IVA ns/debito

Ed i seguenti “mastrini”:

Riportiamo la scrittura nel Libro giornale:

Terzo esercizio: le operazioni di vendita di merci con resi sulle vendite
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Fase dell’incasso

al 30 Novembre: calcolo prima i resi sulle vendite

36,60

Iva Ns.Debito Crediti v/clienti

6,60

Crediti v/clienti

36,60

Resi su vendite

30,00

Iva Ns.Debito

Resi su vendite

Diversi a

6,60

30,00

22,00

Ancora i “mastrini”:

… Ed il Libro giornale:

Terzo esercizio: le operazioni di vendita di merci con resi sulle vendite

L’IVA si riduce di 6,60 Euro

perché l’imponibile si riduce 

di 30,00 Euro per via dei resi.

I crediti  si riducono di 36,60 Euro

(30,00 Euro per i Resi più 6,60 Euro 

per la riduzione IVA). 
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Fase dell’incasso

al 30 Novembre: contabilizzo la riscossione

85,40

Banca c/c Crediti v/clienti

85,40

85,40

Crediti v/clienti

122,00

Banca c/c      a 

36,60

… Ed il Libro giornale:

Ancora i “mastrini”:

Terzo esercizio: le operazioni di vendita di merci con resi sulle vendite

I crediti  ammontano a 85,40 Euro:

(122,00 Euro iniziali meno la riduzione 

Per i resi di 36,60 Euro

122,00 – 36,60 = 85,40). 
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Obiettivi della lezione

OBIETTIVI della LEZIONE:

- La vendita delle immobilizzazioni;

- Cenni teorici sulle immobilizzazioni;

- Cenni teorici sul procedimento tecnico contabile dell’ammortamento;

- La contabilizzazione della vendita delle immobilizzazioni se il VALORE

CONTABILE = PREZZO di VENDITA;

- La contabilizzazione della vendita delle immobilizzazioni se il VALORE

CONTABILE ≠ PREZZO di VENDITA: in particolare, se il PREZZO di VENDITA è

MAGGIORE del VALORE CONTABILE: caso delle PLUSVALENZE.



Le immobilizzazioni (definizione e caratteristiche)

Il termine “immobilizzazioni” comprende i fattori produttivi (c.d. beni a

fecondità ripetuta) che non esauriscono il loro utilizzo in un solo ciclo

produttivo come le merci, ma che hanno una utilità ripetuta in più cicli

produttivi.

Le immobilizzazioni si dividono in tre macro-categorie:

• materiali comprendenti beni tangibili come:

• i terreni e fabbricati;

• gli impianti e macchinari;

• attrezzature industriali e commerciali.

• immateriali comprendenti beni intangibili come:

• costi di impianto ed ampliamento;

• costi di sviluppo*.

NOZIONI GENERALI



• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;

• concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

• avviamento.

• finanziarie comprendenti beni finanziari come:

• partecipazioni;

• crediti;

• azioni proprie.

*Il D.lgs 139/2015 ha determinato delle modifiche contabili, tra cui,

ad esempio, il mantenimento dei costi di sviluppo tra le

immobilizzazione immateriali dello stato patrimoniale e l’iscrizione dei

costi di ricerca e pubblicità nel conto economico

Le immobilizzazioni (definizione e caratteristiche)



L’ammortamento

Il costo dei beni che costituiscono immobilizzazioni deve essere ripartito

tra i vari esercizi in cui si manifesta la loro vita utile.

L’ammortamento è il procedimento contabile che consente di ripartire nel

tempo il valore dei beni ad utilità ripetuta.

L’ammortamento può svolgersi in tre modalità:

• a quote costanti;

• a quote crescenti;

• a quote decrescenti.

Alla fine di ogni esercizio una quota del costo originario del bene viene

accantonata in un apposito fondo, detto fondo ammortamento.

Nel momento in cui un’azienda decide di vendere un bene che costituisce

immobilizzazione deve prima quantificarne il valore contabile.

Il valore contabile è dato dalla differenza tra il costo storico e il fondo

ammortamento.

¹ Le immobilizzazioni finanziarie non sono soggette all’ammortamento.

AMMORTAMENTO¹


