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 Anticipi a fornitori – Anticipi da clienti 
1 17/03: Si versa tramite bonifico bancario un anticipo di 2.600,00 

euro + IVA 22% al fornitore Casari per l’acquisto di merci per 
7.750€. Per l’anticipo versato si riceve regolare fattura (n. 34) dal 
fornitore. 
 

 20/03: Si riceve dal fornitore Casari la fattura definitiva n. 60 
relativa all’acquisto di merci per cui era stato pagato l’anticipo il 
17/03. L’importo imponibile è pari al prezzo delle merci di 7.750 
euro dedotto l’anticipo. In giornata si regola la fattura mediante 
emissione di un assegno bancario. 

2 21/05: Si riceve in contanti un anticipo di 1.450,00 euro + IVA 
22% dal cliente Tanzi, relativo all’acquisto di prodotti per 6.200€. 
In giornata si emette regolare fattura (n. 78) per l’anticipo 
ricevuto. 
 

 25/05: Si emette fattura definitiva n. 54 verso il cliente Tanzi  
relativa alla vendita di prodotti per 6.200€, per la quale era già 
stato incassato l’anticipo del 21/05. Il cliente Tanzi regola in 
giornata la fattura tramite girata di una cambiale. 

3 10/02: Corrisposto al fornitore Caffè Spa un assegno bancario di 
€ 3.600,00, per un anticipo di € 3.000,00 + IVA 22%, a fronte di 
una futura fornitura di materie prime. In giornata si riceve la 
corrispondente fattura (Iva ordinaria). 
 

 04/03: Ricevuta fattura definitiva dal fornitore Caffè per la 
fornitura di materie prime al prezzo di € 5.000,00, per le quali era 
già stato corrisposto l’anticipo di cui al 10/02. Regolamento con 
bonifico bancario. 
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 Acquisto fattori a lento ciclo di utilizzo 
1 14/4: acquistato un macchinario per cui si riceve fattura n. 34 

della ditta Giano per € 30.000,00 + IVA 22%. Regolamento in 
giornata con un bonifico bancario (Banca di Roma). 
 

2 15/9: acquistato automezzo per cui si riceve fattura n. 48 della 
ditta Acentro per € 40.000,00 + IVA 22%. In fattura sono inoltre 
addebitati € 3.000,00 + IVA 22% per l’installazione di un sistema 
refrigerante del vano merci e € 1.000,00 + IVA 22% per 
l’assistenza tecnica per un anno. Regolamento a 30 giorni con 
rimessa diretta. 
 

3 27/03: Si acquistano attrezzature per  euro 35.000 + IVA 22% dal 
fornitore Cossu (fattura n.20). In giornata si regola la fattura  in 
parte tramite la girata di una cambiale dell’importo di euro 
10.000,00 e per la parte restante tramite bonifico bancario.  
 

4 27/04: Si acquista un macchinario per euro 48.000,00 + IVA 20% 
dal fornitore Campus. In fattura (n.35) vengono addebitate spese 
di installazione per euro 1.450,00 + IVA 22% e il canone anno di 
assistenza per un importo di euro 900,00 + IVA 22%. In giornata 
si regola la fattura attraverso l’emissione di una cambiale  
 

5 10/04: acquistato un macchinario per euro 57.000,00 + IVA 20%, 
spese di installazione 6.500,00 + IVA 22%. 
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 Stipendi e compensi 
1 26/08: Si riceve e si paga, tramite assegno bancario, la fattura (o 

parcella) n. 37 del commercialista Floris, effettuando la ritenuta 
d’acconto del 20%. L’ importo della fattura è di euro 2.340,00 
(compenso lordo) più il 4% in qualità di contributo versato alla 
Cassa di previdenza, più IVA 22%. Il 15/09 si versa, mediante 
bonifico bancario, la ritenuta d’acconto operata. 
 

2 27/09: Si liquidano e si pagano, in contanti, gli stipendi relativi al 
mese di settembre, così composti: 
 

Stipendi e salari                                      €  75.850,00 
(+) Assegni familiari                             €    9.300,00 
                                                                        €  85.150,00 
 

(-) Ritenute INPS dipendenti                  € 10.140,00 
(-) Ritenute IRPEF dipendenti               € 14.000,00 
                                                                             € 61.010,00 
I contributi  a carico dell’azienda ammontano a € 9.350,00, 
mentre i contributi per il miglioramento delle pensioni a carico 
dei lavoratori sono pari allo 0,50% degli stipendi lordi. 
Il 16/10 si regola la posizione con l’INPS e con l’Erario mediante 
bonifico bancario. 
 

3 27/10: Si liquidano e si pagano, in contanti, gli stipendi relativi al 
mese di ottobre, così composti: 
 
Stipendi e salari                                      €  4.000,00 
(+) Assegni familiari                             €  1.200,00 
                                                                        €  5.200,00 
 
(-) Ritenute INPS dipendenti                  €     390,00 
(-) Ritenute IRPEF dipendenti               €     750,00 
                                                                             €  4.060,00 
 
I contributi a carico dell’azienda ammontano a € 850,00, mentre i 
contributi per il miglioramento delle pensioni a carico dei 
lavoratori sono pari allo 0,50% degli stipendi lordi. 
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Il 16/11 si regola la posizione con l’INPS e con l’Erario mediante 
bonifico bancario. 
 

 


