LA VENDITA DI PRODOTTI
Esercizio n. 1
In data 23/02/n l’azienda Verdi Spa vende prodotti per €
150 + IVA 22%. Il cliente pagherà in contanti al momento
della consegna dei prodotti che avverrà in data 12/03/n.

ANALISI DEL FATTO AZIENDALE

MOMENTO DELLA
VENDITA

MOMENTO DEL
PAGAMENTO DA
PARTE DEL
CLIENTE
1

AL MOMENTO DELLA VENDITA SI DOVRA’ RILEVARE:

una variazione economica positiva
per € 150,00 relativa all’aumento dei
ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti da registrare in avere del
conto Prodotti c/vendita

una variazione finanziaria passiva
per € 33,00 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

150,00€

IVA NS/DEBITO
DARE

AVERE

33,00 €
2

una variazione finanziaria
attiva per € 183,00
relativa all’aumento dei crediti
da registrare in dare del conto
Crediti v/clienti

CREDITI V/CLIENTI
DARE

AVERE

183,00€

3

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VEP + VFP
23/02/n

Importi
parziali
Crediti v/clienti

a

Diversi
Prodotti c/vendite
IVA ns/debito

Importo
Totale
183,00

150,00
33,00

Venduti prodotti per € 150 + IVA (22%)

4

AL MOMENTO DEL PAGAMENTO (12/03/n) DOVREMO RILEVARE:

una variazione finanziaria
attiva relativa ad un aumento
delle disponibilità di denaro
contante
per
€ 183,00 da
registrare in dare del conto Cassa

una variazione finanziaria passiva
per € 183,00 relativa alla
diminuzione/estinzione dei crediti
verso i clienti da rilevare in avere
del conto Crediti v/clienti

CASSA
DARE

AVERE

183,00€

CREDITI V/CLIENTI
DARE

AVERE

183,00€

183,00€
5

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VFP

12/03/n
Importi
parziali
Cassa

A

Crediti v/clienti

Importo
Totale
183,00

Incassata la fattura n. 33 relativa alla
vendita di prodotti …
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ESERCIZIO N. 2

In data 19/01/n l’azienda Verdi vende prodotti per
1.100 + IVA (22%) prevedendo di consegnare i beni
data 19/03/n. al momento della consegna per
pagamento il cliente rilascia una cambiale scadente
19/04/n.

€
in
il
il

ANALISI DEL FATTO AZIENDALE

1) momento della vendita (19/01/n)
2) momento del rilascio della cambiale (19/03/n)
3) momento della scadenza della cambiale e quindi
dell’incasso della stessa (19/04/n)
7

Al momento della vendita si dovrà rilevare:
una variazione economica positiva
per € 1.100,00 relativa all’aumento
dei ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti da registrare in avere del
conto Prodotti c/vendita

una variazione finanziaria passiva
per € 242,00 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

1.100,00€

IVA NS/DEBITO
DARE

AVERE

242,00 €
8

una variazione finanziaria
attiva per € 1.342,00 relativa
all’aumento dei crediti da
registrare in dare del conto
Crediti v/clienti

CREDITI V/CLIENTI
DARE

AVERE

1.342,00€

9

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VEP + VFP
19/01/n

Importi
parziali
Crediti v/clienti

a

Diversi
Prodotti c/vendite
IVA ns/debito

Importo
Totale
1.342,00

1.100,00
242,00

Venduti prodotti per € 1.100 + IVA
(22%)
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Al momento dell’ottenimento della cambiale (19/03/n) dovremo
rilevare:
una variazione finanziaria
attiva relativa all’emissione della
cambiale da parte del cliente per
€ 1.342,00 da registrare in dare
del conto Cambiali attive

una variazione finanziaria
passiva per € 1.342,00 relativa
alla diminuzione dei crediti verso i
clienti da rilevare in avere del
conto Crediti v/clienti

CAMBIALI ATTIVE
DARE

AVERE

1.342,00€

CREDITI V/CLIENTI
DARE

1.342,00€

AVERE

1.342,00 €
11

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VFP

19/03/n
Importi
parziali
Cambiali attive

a Crediti v/clienti

Importo
Totale
1.342,00

Ricevuta cambiale a saldo della fattura
n.14 relativa alla vendita di prodotti
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Al momento dell’incasso della cambiale (19/04/n) dovremo
rilevare:

una variazione finanziaria
passiva relativa all’estinzione
della cambiale per € 1.342,00 da
registrare in avere del conto
Cambiali attive

una variazione finanziaria
attiva per € 1.342,00 relativa
all’incremento del denaro in cassa
da rilevare in dare del conto
Banca c/c

CAMBIALI ATTIVE
DARE

AVERE

1.342,00€

1.342,00€

BANCA C/C
DARE

AVERE

…

1.342,00 €
13

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VFP

19/04/n
Importi
parziali
Banca c/c

a Cambiali attive

Importo
Totale
1.342,00

Incassata la cambiale ricevuta in data
19/03/n
14

Anche con riferimento ad una operazione di vendita se il
pagamento viene effettuato prima della consegna del bene si
dice che il pagamento è anticipato.

L’anticipo può
riguardare

l’importo complessivo della vendita
solo una parte di essa

acconto

Il pagamento può essere
ANTICIPATO
DATA
ACQUISTO

IMMEDIATO
DATA
CONSEGNA
DEI PRODOTTI

DIFFERITO
DATA SUCCESSIVA
ALLA CONSEGNA
(30-60-90 GIORNI) 15

ESEMPIO
In data 23/02/n si vendono prodotti per € 300 + IVA (22%).
Il contratto prevede il versamento immediato in contanti di un acconto
pari a € 100,00. Per la differenza il cliente, il giorno della consegna
(25/03) rilascia una cambiale con scadenza 25/04/n.

Registrazione della fattura relativa all’acconto versato dal
cliente (data pagamento anticipo: 23/02/n)
Registrazione della fattura di vendita dei prodotti
(data della consegna:25/03)
Registrazione della cambiale ricevuta per il pagamento della
differenza dovuta (data della consegna: 25/03)
Registrazione dell’incasso della cambiale regolarmente
pagata alla scadenza: 25/04

16

Registrazione della fattura relativa all’acconto versato dal
cliente (data pagamento anticipo)
Il pagamento della somma a titolo di anticipo sulla vendita
genera nei confronti del nostro cliente un debito.
Tale debito verrà registrato come una variazione finanziaria
passiva in avere del conto clienti c/anticipi per un valore pari
all’importo dell’acconto (100,00€)

Clienti c/anticipi
Dare

Avere
100,00€

17

Contemporaneamente
si
dovrà
registrare una variazione finanziaria
passiva relativa al debito di € 22,00
sorto nei confronti dell’Erario per
l’Iva incassata e riferita all’acconto,
da rilevare in avere del conto
IVA ns/debito

Si dovrà registrare una variazione
finanziaria
attiva
relativa
all’aumento delle disponibilità in
cassa di € 122,00 (acconto pagato +
IVA) da rilevare in dare del conto
Cassa

Iva ns/debito
Dare

Avere
22,00€

Cassa
Dare

Avere

…
122,00€
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RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VFP + VFP
23/02/n
Importi
parziali
Cassa

A

Diversi
Clienti c/anticipi
Iva ns/debito

Importo
Totale
122,00

100,00
22,00

Emessa fattura n. 16 relativa all’anticipo versato dal
cliente….
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Registrazione della fattura di vendita dei prodotti
(data della consegna 25/03/n)
Alla consegna dei prodotti il venditore deve rilevare la fattura di
vendita che indica il ricavo complessivo dei prodotti venduti (300,00€) e
l’IVA ancora a debito da calcolare sull’importo dei prodotti al netto

dell’anticipo già ricevuto (300 – 100) * 22% = 44,00€

Si dovranno rilevare le seguenti variazioni:

20

Prodotti c/vendite
Una variazione economica
positiva relativa al ricavo
conseguito con la vendita dei
prodotti per € 300,00 da
rilevare in avere del conto
Prodotti c/vendite

Una variazione finanziaria
passiva relativa all’IVA
ulteriormente incassata per un
valore pari a € 44,00 da rilevare in
avere del conto IVA ns/debito

Dare

Avere
300,00€

Iva ns/debito
Dare

Avere
22,00€

44,00€
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Una variazione finanziaria
attiva per € 100,00 relativa
all’estinzione del debito verso il
cliente (contratto in seguito al
versamento dell’anticipo) da
registrare in dare del conto
clienti c/anticipi

Una variazione finanziaria
attiva per € 244,00 relativa al
credito ancora da incassare da
registrare in dare del conto
Crediti c/clienti

clienti c/anticipi
Dare

Avere

100,00€

100,00€

Crediti v/Clienti
Dare

Avere

244,00€
22

RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA + VFA = VEP +VFP
25/03/n
Importi
parziali

Diversi

A

Diversi

Clienti c/anticipi
Crediti v/clienti

Importo
Totale

344,00
100,00
244,00

Prodotti c/vendita
Iva ns/debito
Emessa fattura n. 17 relativa alla vendita …

300,00
44,00
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Registrazione della cambiale ricevuta dal cliente a saldo del suo
debito (data consegna, 25/03/n )
Si dovrà registrare una
variazione finanziaria
attiva relativa al ricevimento
di una cambiale da parte del
cliente da rilevare in dare
conto Cambiali attive

Si dovrà
registrare una
variazione finanziaria passiva
relativa all’estinzione del credito
verso il cliente che ha rilasciato
la cambiale da rilevare in avere
del conto Crediti v/clienti

Cambiali attive
Dare

Avere

244,00€

Crediti /Clienti
Dare

Avere

244,00€

244,00€
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RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE

VFA = VFP
25/03/n
Importi
parziali
Cambiali attive

A crediti v/clienti

Importo
Totale
244,00

Ricevuta cambiale a saldo della fattura n. 16
relativa alla vendita di prodotti effettuata in data
23/02/n
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al momento dell’incasso della cambiale (25/04/n) dovremo
rilevare:

una variazione finanziaria
passiva relativa all’estinzione
della cambiale attiva per € 244,00
da registrare in dare del conto
Cambiali attive

CAMBIALI ATTIVE
DARE

AVERE

244,00€

244,00€

CASSA

una variazione finanziaria
attiva per € 244,00 relativa
all’aumento delle disponibilità
di denaro in cassa da rilevare in
dare del conto Cassa

DARE

AVERE

…
244,00€
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RILEVAZIONI CONTABILI NEL LIBRO GIORNALE
VFA = VFP

25/04/n
Importi
parziali
Cassa

a

Cambiali attive

Importo
Totale
244,00

Incassata la cambiale ricevuta in data
25/03/n
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