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STRALCIO FATTI DI GESTIONE IN PD 

 

1. Acquisto merce, ditta Pinkus srl, ft n. 565 del …  €. 3000+iva 22%, pagamento rateizzato: 

 1/3 30gg fine mese con a/b  

 1/3 60gg fine mese bonifico bancario, 

 1/3 90 gg. fine mese con RI.BA 

 

2. Acquisto, ditta Edilfab, fabbricato strumentale €. 350.000 iva 22%,  

 

3. Spese notarili €. 1700 iva e r.a. come da normativa. 

Addebito E15 imposte sostenute in nome e per conto del cliente. ipotecaria3%, registro fissa 

200€, catastale 1%. 

 

4. Stipendio del dipendente Rossi 1300 lordo, inps carico dipendente 117€, irpef 225, add. Reg. 

12€, add. Comun, 11€, malattia 65€ inps a nostro carico 30% 

 

5. Liquidazione iva mese di…: iva a debito 12000 iva a credito 11500. 

 

6. Venduta merce39.000€ + iva 22%, acconto 10.000+iva con BB. 

Il rimanente con riba. 30gg data ft n. 578 

 

7. Emessa nota di accredito a cliente… di € 250+ iva 22% per merce fallata 

 

8. Acquisto merce da fornitore UE €6000+( iva 22%)  

 

9. Vendita merce Intraue a cliente XX 4600€ 
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10. Emessa fat. Per interessi di mora E15 su ft n… di € 58000, tasso 3%, scadente il 7/01/18 a 

tutt’oggi sospesa. 

 

11. Emessa fattura per ristrutturazione edilizia € 15000+iva 10%; r.a. 8% trattenuta dalla banca. 

 

12. Venduta merce 5000+iva 22% con clausola porto franco con addebito. Spese di trasporto 

122€.  

 

13. Registrate la fattura del vettore per vendita di cui sopra. 

 

14. Registrate fattura di acquisto di cui sopra. 

 

15. Presentazione e incasso RIBA ft 578. 

 

16. Vendita attrezzatura € 1000+iva; valore storico del bene 10000, ammortizzata per € 8000. 

 

17. Determinazione inps da pagare a fine mese per il dipendente di cui sopra. 

 

18. Canone leasing mensile 1500€ + iva 22%. 

 

19. Emessa fattura n. 579 alla P.A. per € 15000, iva 22%.  

Split payment :  IVA a Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72 

 

20. Carburante automezzi deducibile e parzialmente deducibile. 

 

21. Scritture di assestamento fine esercizio. Si distinguono in: 

 scritture di completamento; 

 scritture di integrazione; 

 scritture di rettificazione; 

 scritture di ammortamento. 

 

22. Raccordo con aspetti fiscali 

 


