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Obiettivi didattici: 
� saper registrare operazioni contabili riferite a Fatture di Acquisto e di Vendita, Note ti 
� variazione, Pagamenti e Incassi; 
� saper ricercare e movimentare le voci contabili del Piano dei Conti aziendale; 
� saper gestire l’Anagrafica dei Clienti e dei Fornitori 

Come procedere: 
1. Creare una nuova Esercitazione Libera; 
2. Selezionarla e personalizzarne la password di accesso; 
3. Aprire l’Esercitazione per lo svolgimento 
4. andare al Modulo Contabilità ; 
5. eseguire la funzione Registrazione Movimenti Contabili e proseguire con la 
registrazione delle operazioni elencate; 
6. al termine dell’Esercitazione, produrre le seguenti stampe: Libro Giornale, 
Registro Iva Acquisti e Vendite. 

���� dopo aver compilato le righe delle registrazioni contabili, cliccare sul pulsante 
Correggi (parte destra dello schermo) 

 
Operazione n. 1 

 In data 12/1/.. Acquistate merci per l'importo complessivo di € 472,00 (iva 21% 
inclusa) con fattura n. 23 dal Fornitore Pinco & Pallino.  
Note:  

- il Tipo Registrazione è Registro Acquisti (i dati del movimento contabile saranno trascritti sul Libro 
Giornale e sul Registro Iva Acquisti; 

- la Data di Registrazione è quella proposta nel testo dell'Operazione; 
- la Data del Documento è uguale alla Data di Registrazione (potrebbe essere antecedente); 
- il Numero del Documento è quello riportato sulla Fattura di Acquisto e proposto nel testo; 
- il Numero del Protocollo è il numero progressivo assegnato ai documenti di acquisto sul Registro Iva 

Acquisti. 
Aggiornamento anagrafica Fornitori: 
- durante la fase di compilazione della riga riferita alla voce contabile Debiti v/Fornitori, è possibile 

aggiungere il nuovo fornitore Pinco & Pallino. 
 
Operazione n. 2 

In data 12/1/.. si rilascia Assegno Bancario  n. 787 della Banca Popolare per l'importo 
di € 472,00 relativo al saldo della fattura n. 23 ricevuta dal Fornitore Pinco & Pallino.  
Note: 
- Tipo Registrazione è Libro Giornale, i dati del movimento contabile saranno trascritti solo sul Libro 

Giornale; 
- non sono compilati i campi relativi al Numero de Documento e al Numero del Protocollo in quanto 

necessari solo per i movimenti che riguarderanno i Registri Iva. 
Aggiornamento Piano dei Conti: 
- durante la compilazione delle righe riferita alla movimentazione dei conti è possibile aggiungere un 

nuovo conto specifico. 
 
Operazione n. 3 

In data 14/1/..Vendute merci per l'importo complessivo di € 672,00 + iva 21% con 
fattura n. 1 al Cliente Pippo Falegnami.  
Note:  
- il Tipo Registrazione è Registro Vendite (i dati del movimento contabile saranno trascritti sul Libro 

Giornale e sul Registro Iva Vendite; 
- la Data di Registrazione è quella proposta nel testo dell'Operazione; 
- la Data del Documento è uguale alla Data di Registrazione (potrebbe essere antecedente); 
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- il Numero del Documento è quello riportato sulla Fattura di Vendita e proposto nel testo; 
- il Numero del Protocollo è il numero progressivo assegnato ai documenti di vendita sul Registro Iva 

Vendite e coincide con il Numero della Fattura di Vendita. 
Aggiornamento anagrafica Clienti: 

- durante la fase di compilazione della riga riferita alla voce contabile Crediti v/Clienti, è possibile 
aggiungere il Cliente Pippo Falegnami 

 
Operazione n. 4 

In data 18/1/.. registriamo il  Bonifico Bancario a ns favore di € 813,12, sul C/C della 
Banca Popolare, a saldo  fattura di vendita n. 1 al cliente Pippo Falegname.  
Note: 
- Tipo Registrazione è Libro Giornale, i dati del movimento contabile saranno trascritti solo sul Libro 

Giornale; 
- non compilare i campi relativi al Numero de Documento e al Numero del Protocollo in quanto necessari 

solo per i movimenti che riguarderanno i Registri Iva. 
 
Operazione n. 5 

In data 25/1/.. ricevuta parcella per consulenza N. 45 del 10/1 dal Dott.re Leopoldi 
per l'imponibile pari a € 250,00 + Iva 21% e Ritenuta Fiscale del 20% 

 
Operazione n. 6 

In data 25/1/.. saldata a mezzo Assegno Bancario n. 778 di € 252,50 la parcella n. 45 
del Dott.re Leopoldi 

 
Operazione n. 7 

In data 26/1/.. ricevuta nota di credito n. 32 del 22/1/.. dal Fornitore Pinco & Pallino 
per reso merci,  € 50+iva 21% .  
 

Operazione n. 8 
In data 26/1/.. registriamo rimborso da fornitore a mezzo bonifico bancario relativo alla 
nota di credito n. 32 del dell Fornitore Pinco & Pallino per merci nn conformi al ns. 
ordine,  € 50 + iva 21% .  

 
Operazione n. 9 

In data 12/2/.. emettiamo nota di credito n. 2 del 12/2/.. al Cliente Pippo Falegnami. 
per reso merci,  € 35 + iva 21%  

 
Operazione n. 10 

In data 12/2/.. eseguiamo Bonifico Bancario al Cliente Pippo Falegnami  di  € 35 + iva 
21% . Procedere con la registrazione del relativo movimento contabile. 

 
Operazione n. 11 

In data 14/2/..   emessa Fattura di Vendita n. 3 al cliente Guido Guidi srl: 
- Merci per l'importo di € 200,00 + iva 21%; 
- Merci per l'importo di € 100,00 + iva 10%; 
- Interessi 5% annuo calcolati sul totale imponibili+iva per pagamento a 60 gg. 
Calcolo Interessi -> 200+42+100+10=€ 352,00 x 3 x 60 : 36500 = € 2,89 

 


