
C02 Regolamento, resi, abbuoni e spese 

 

  

 Modalità di regolamento 
1 10/05: Si riceve fattura n. 150 dal fornitore Costa relativa 

all’acquisto di merci per € 6.750,00 (+IVA 22%). Si regola tramite 
pagamento in contanti per metà al ricevimento della fattura e per 
metà con bonifico a 30gg. 
 

2 21/05: Ricevuta fattura da fornitore Murgia per 10.000€(+IVA 
22%), regolata in giornata tramite emissione di un pagherò. 
 

3 23/05: Il cliente Puddu regola la fattura n. 120, relativa alla 
vendita di prodotti effettuata in data 22/05 (importo 3.708,80 
euro), per il 30% tramite bonifico bancario e per la parte restante 
tramite emissione di una cambiale.  
 

4 26/05: Si riceve fattura n. 160 dal fornitore Cauli relativa 
all’acquisto di merci per € 7.250,00 (+IVA 22%). In giornata si 
regola la fattura attraverso la girata della cambiale ricevuta il 
23/05 dal cliente Puddu e, per la parte restante attraverso 
l’emissione di un assegno bancario. 
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 Resi su acquisti e vendite 
1 10/10: Si riceve fattura n. 50 dal fornitore Pani relativa 

all’acquisto di merci per € 3.700,00 (+IVA 22%). 
 

2 11/10: Si rendono al fornitore Pani (acquisto del 10/10) merci 
non conformi all’ordine per euro 1.000,00. Il giorno successivo  si 
riceve nota di credito con variazione IVA e si regola la fattura 
tramite assegno bancario. 
 

3 28/10: Si emette fattura n. 105 relativa alla vendita di merci al 
cliente Pau per 2.300,00 + IVA 22%. Il giorno stesso il cliente 
regola la fattura mediante assegno bancario.  
 

4 30/10: Si emette nota di credito con variazione IVA verso il cliente 
Pau (fattura n.105) per resi su vendite di importo pari a euro 
850,00 + IVA 22%. In giornata si provvede alla restituzione 
dell’importo dovuto al cliente Pau in contanti. 
 

5 21/11 sono state acquistate merci per euro 4000 + IVA 22% 
06/12 sono state rese merci non conformi all’ordine  per euro 
2.000,00. si regola la differenza con l’emissione di un pagherò. 
 

6 15/12 è stata emessa nota di credito per resi su vendite per euro 
1.300,00 + IVA 22%. 
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 Abbuoni e sconti 
1 27/05: Si riceve fattura relativa all’acquisto di merci dal fornitore 

Argiolas per 5.000,00 + IVA 22%. A saldo del debito in contanti, il 
fornitore concede un abbuono del 3%. Non si emette variazione 
IVA. 
 

2 28/05: Si emette fattura n. 145 relativa alla vendita di merci al 
cliente Massa per 9.600,00 + IVA 20%. Il giorno seguente il cliente 
regola la fattura mediante assegno bancario ottenendo uno sconto 
del 2% sul totale della fattura. Non si emette variazione IVA. 
 

3 28/10: Si riceve fattura dal fornitore Augias relativa a spese di 
riparazione per 300,00 + IVA 22%. Al momento del regolamento 
(a 30gg), il fornitore Augias concede un abbuono di 10€ 
all’impresa rispetto a quanto in fattura. Non si emette variazione 
IVA.  
 

4 30/10: Si emette fattura n.12 per la vendita di prodotti per euro 
1.800,00 + IVA 10% al cliente Poli, al quale sarà concesso uno 
abbuono del 2% in caso di contestuale pagamento in contanti. Il 
giorno stesso il cliente regola la fattura in contanti.   
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 Spese documentate e no 
1 17/02: Si vendono prodotti al cliente Argiolas per euro 5.270,00 + 

IVA 22%. Il giorno stesso si anticipano (pagamento in contanti) in 
nome e per conto del cliente Argiolas spese di trasporto 
documentate dalla fattura del corriere Bartolini (intestata al 
cliente Argiolas) per euro 127,00 +IVA 22%. 
Il giorno seguente si emette la fattura di vendita (n. 26) nella quale 
sono addebitate al cliente anche le spese documentate. Il cliente 
regola la fattura in giornata mediante bonifico bancario. 

2 19/02: Si acquistano prodotti dal fornitore Concas per euro 
7.770,00 + IVA 22%. Il giorno stesso il fornitore anticipa 
(pagamento tramite assegno bancario) in nome e per nostro conto 
spese di trasporto documentate dalla fattura n. 123 del corriere 
Bartolini (a noi intestata) per euro 335,00 +IVA 22% che ci viene 
consegnata il 20/02 dal fornitore Concas. 
Il giorno seguente (21/02) si riceve la fattura di acquisto (n. 33) 
nella quale sono addebitate anche le spese documentate. Il giorno 
stesso si regola la fattura mediante bonifico bancario. 

3 18/03: Si vendono prodotti al cliente Carrus per euro 1.470,00 + 
IVA 22%. In fattura (n.188) si addebitano anche spese per il 
trasporto effettuato con mezzi aziendali per 54,00 + IVA. Il giorno 
stesso il cliente regola la fattura tramite bonifico bancario. 

4 20/03: Si acquistano semilavorati dal fornitore Augias per euro 
9.000 + IVA 22%. Il 21/03 si riceve fattura in cui sono addebitate 
anche spese di trasporto per 100€, per il trasporto effettuato dal 
fornitore Augias. Il giorno stesso si regola la fattura tramite 
bonifico bancario. 


