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RILEVAZIONI CONTABILI CON IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 
 
1. LA NASCITA DELLE IMPRESE 

a. La costituzione dell’impresa  
b. Gli apporti dell’imprenditore 
c. I costi d’impianto 
 

2. L’ACQUISTO DEI FATTORI PRODUTTIVI 
a. L’acquisto di merci e materie di consumo 
b. I resi su acquisti, gli abbuoni e i ribassi attivi 
c. Le spese accessorie di trasporto 
d. L’acquisto di servizi 
e. L’acquisto di beni strumentali 
f. Il regolamento degli acquisti 
 

3. LA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 
a. La vendita di merci 
b. I resi su vendite, gli abbuoni e i ribassi passivi 
c. Le spese accessorie di trasporto 
d. La vendita di beni strumentali 
e. Il regolamento delle vendite 
 

4. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 
a. Finanziamenti bancari (mutui, sconto cambiario) 
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Esercitazioni per il recupero 
 

Rileva sul libro giornale le seguenti operazioni 

In data 04/07/n, il sig. Rossi di Milano costituisce un’azienda individuale, apportando: 

 Denaro contante per 3000 € 

 Versamento dal c/c personale a quello aziendale aperto presso la banca X di 85000 € 

Successivamente si eseguono le seguenti operazioni (con IVA ordinaria al 22%): 

a) 15/07 ricevuta fattura n.66 dalla Sassi srl, relativa all’acquisto di merci (FMV) per € 10000 + IVA, e 

la fattura n. 32 del corriere Vulcano srl relativa al trasporto delle merci di 80 € + IVA; 

b) 15/7 saldata fattura n. 32 del corriere Vulcano srl in contanti. 

c) 25/7 saldata fattura n. 66 della Sassi srl, metà con bonifico bancario e metà con emissione di 

pagherò 

d) 26/7 ricevuta fattura n.86 da SECURITY srl, per servizi di vigilanza per 850€ + IVA, saldata 

immediatamente con assegno bancario 

e) 28/7 ricevuta fattura n. 107 da Verdi per acquisto di arredamenti per 6000 € +IVA, contenente 

l’addebito forfettario di spese di trasporto e montaggio per 200€  

f) 29/7 si salda quanto dovuto alla ditta Verdi con bonifico bancario. Commissioni bancarie 4 € 

g) 30/7 ricevuta fattura n. 7432 da Telecom  per 360 € + IVA saldata in contanti il giorno successivo; 

h) 31/7 ricevuta fattura n. 362 da Comi per l’acquisto di merci franco partenza per 3500 €. Il 

venditore esegue il trasporto con automezzo proprio e addebita spese di trasporto forfetarie per 

100 €. IVA ordinaria. 

i) 01/08 si restituiscono merci danneggiate alla ditta Comi per un valore di 420 € 

j) 03/08 si riceve nota di accredito dalla ditta Comi per le merci rese (con variazione IVA) 

k) 03/08 ricevuta parcella del commercialista Giovi, per consulenze in fase di costituzione per 1000 € 

+ IVA, saldata immediatamente con assegno bancario. La ritenuta viene versata nei termini di 

legge. 

l) 05/08 ricevuta fattura n. 965 di 1100 € + IVA per acquisto di materiale di consumo dalla ditta Rosi 

snc. In fattura risultano addebitate spese di trasporto anticipate dal venditore per conto del 

compratore per 100 €, come risulta dalla fattura n.431 del corriere GLD allegata. 

m) 07/08 viene chiesto un abbuono di 300 € per merci non conformi alla ditta Rosi snc. 

n) 08/08 si riceve la nota di accredito n. 55 da Rosi snc per l’abbuono richiesto(senza variazione IVA) 

o) 10/08 si riceve la fattura n. 200 da Grossi di 5000 € +IVA per l’acquisto di un macchinario, e la 

fattura n.  896 di 180 € + IVA da Montar srl per spese di montaggio e collaudo del macchinario 

acquistato. 

p) 11/08 regolate le fatture ricevute il giorno 10/08 con  due bonifici bancari. Commissioni di 4 € per 

bonifico 
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Rilevare sul libro giornale, le seguenti operazioni: 

L'impresa Boldi di Milano, tra le altre, registra sul libro giornale le seguenti operazioni (tutte IVA 22%): 

a) 01/01 si ottiene un mutuo di 100.000 € della durata di 5 anni, da rimborsare annualmente a quote costanti 

di capitale, con interessi maturati al tasso del 5%.    

b) 28/03 ricevuta fattura n.100 da Dori Spa per acquisto attrezzature di 10.000 € + IVA e in fattura sono 

addebitate spese forfettarie per trasporto e installazione per 1.000 € . Regolamento metà con assegno 

bancario e metà con rilascio di un pagherò.  

c) 29/03 emessa fattura n. 2 per la fornitura di merci  franco partenza alla ditta Rossi di Novara per 9.000 € + 

IVA. In fattura sono addebitate in misura forfetaria, spese di trasporto per 50 €. Regolamento con assegno 

bancario  

d) 30/03 ricevuta fattura n.89 dalla ditta Verdi di Bologna, relativa all’ordine di merci effettuato il 20/03, di 

7.500 € + IVA, contenente l’addebito di spese di trasporto di 100 € +IVA, anticipate dal venditore in nome e 

per conto del compratore, come risulta dalla fattura n.285 del corriere Freccia Srl. 

e) 02/04 si riceve nota di accredito n.26 (senza variazione IVA) della ditta Verdi, per un abbuono di 100 € 

richiesto in quanto parte della merce ricevuta presentava caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle 

ordinate. 

f) 05/04 si salda quanto dovuto alla ditta Verdi di Bologna per la fattura n. 89 con bonifico bancario 

(commissioni 3 €) 

g) 07/04, ricevuta fattura n. 1737 da Enel per 380 € +IVA, saldata il giorno successivo in contanti. 

h) 16/04, viene versata tramite banca la ritenuta d’acconto  

i) 22/12, viene sostituito un automezzo in quanto obsoleto (costo storico 50000 €)  e ammortizzato per l’85 %, 

con un nuovo automezzo del costo di 82000 € + IVA. L’operazione avviene in permuta  con la NewCar Snc, 

da cui si riceve fattura n. 33 e sulla quale si emette la fattura n. 88 di 7.000 € + IVA.  Regolamento con 

assegno bancario 

j) Il 23/12 si presentano allo sconto presso la banca X una cambiale, per un valore nominale di 9.760 €. 

Verificati i requisiti di bancabilità, tre giorni dopo la banca accredita il netto ricavo trattenendo 155 € a titolo 

di sconto e 15 € come costi d’incasso. 

k) 28/12, viene emessa fattura n. 54 sulla ditta SLH, per vendita di un macchinario ammortizzato per il 95% 

(costo storico 120.000 €), al prezzo di 5.000 € + IVA, in quanto obsoleto. Regolamento immediato con 

bonifico bancario. 

 

l) Registrare inoltre la prima rata del mutuo ottenuto a inizio anno, saldata tramite banca      

 


