Abbuono Passivo
L’abbuono passivo si riferisce a fatti aziendali, successivi a quelli di
vendita dei prodotti, volti alla modificazione e alla correzione di un
ricavo di vendita che si rende necessaria, per esempio, a seguito
dell’invio di merce non conforme all’ordine.

Le rettifiche sulle vendite di questo tipo si iscrivono in uno specifico
conto economico di reddito – Abbuono Passivo - che accoglie nella
sezione dare una variazione economica negativa (rettifica di ricavo).
In questo modo si rettifica indirettamente il ricavo inizialmente
contabilizzato.

In seguito al disagio subito dal compratore in relazione alla vendita di
prodotti non conformi il venditore emette la nota di credito
concedendo l’abbuono passivo.
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ESERCIZIO N. 1
IN DATA 01/03/N SI VENDONO PRODOTTI PER € 100 OLTRE
IVA.
A CAUSA DI UN DIFETTO RISCONTRATO DAL
COMPRATORE IN DATA 20/03/N VIENE CONCESSO UN
ABBUONO PASSIVO PER € 50.

ANALISI DEL FATTO AZIENDALE

MOMENTO DELLA
VENDITA

MOMENTO DELLA
CONCESSIONE
DELL’ABBUONO
PASSIVO
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AL MOMENTO DELLA VENDITA SI DOVRA’ RILEVARE:

una variazione economica positiva
per € 100,00 relativa all’aumento dei
ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti da registrare in avere del
conto Prodotti c/vendita

una variazione finanziaria passiva
per € 22,00 relativa all’aumento dei
debiti nei confronti dell’erario dovuto
all’incasso dell’iva da registrare in
avere del conto IVA ns/debito

PRODOTTI C/VENDITA
DARE

AVERE

100,00€

IVA NS/DEBITO
DARE

AVERE

22,00 €
3

una variazione finanziaria
attiva per € 122,00
relativa all’aumento dei crediti
da registrare in dare del conto
Crediti v/clienti

CREDITI V/CLIENTI
DARE

AVERE

122,00€
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RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VEP + VFP
01/03/n

Importi
parziali
Crediti v/clienti

a

Diversi
Prodotti c/vendite
IVA ns/debito

Importo
Totale
122,00

100,00
22,00

Venduti prodotti per € 100 + IVA (22%)
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MOMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’ABBUONO PASSIVO

Riscontrate le anomalie da parte del cliente si provvede ad inviare
la nota di variazione concedendo l’abbuono passivo per il disagio
subito dal cliente. Si dovrà rilevare:
una
variazione
economica
negativa per € 50,00 relativa alla
rettifica dei ricavi conseguiti con
ns/debito
la IVA
vendita
dei prodotti da registrare
in dare del conto Abbuoni passivi
una variazione finanziaria attiva
per € 11,00
relativa alla
diminuzione del debito verso
l’erario da registrare in dare del
conto IVA ns/debito

Abbuoni Passivi
DARE

AVERE

50,00€

IVA ns/debito
DARE

AVERE

22,00€

11,00€
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una
variazione finanziaria
passiva per € 61,00 relativa alla
diminuzione del credito verso il
cliente da registrare in avere del
conto crediti v/clienti

Crediti V/ CLIENTI
DARE

AVERE

122,00€

61,00€
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RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VEN + VFA = VFP
20/03/n

Importi
parziali
Diversi
Abbuoni passivi
IVA ns/ debito

A Crediti v/clienti

Inviata nota di credito per la
concessione di un abbuono passivo per
€ 50 oltre IVA relativo alla precedente
vendita di prodotti

Importo
Totale
61,00

50,00
11,00
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