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Capitolo 110
Verifica sulla gestione dei documenti della
vendita (vend3)

Si eseguono le operazioni seguenti, tenendo conto che non si addebitano le spese di incasso degli effetti (si veda eventualmente
l’anagrafica azienda).
• 10 novembre
Si emette un documento di trasporto per vendita al cliente Alberoni di 20 teli copri monitor al prezzo di listino che inizialmente
è di 5,00 e per unità. Il cliente preleva la merce dal nostro magazzino e provvede al trasporto con mezzi propri. Il pagamento
previsto per la fattura che verrà emessa è con cambiale tratta a 30
giorni data fattura.
• 11 novembre
Si emette un documento di trasporto per vendita al cliente Alberoni di 100 porta CD/DVD a colonna, al prezzo di listino
che inizialmente è di 10,00 e per unità. La consegna e il trasporto si svolgono con la stessa modalità del punto precedente. Il pagamento concordato con il cliente è lo stesso del punto
precedente.
• 12 novembre
Si emette una fattura accompagnatoria per vendita al cliente Belletti Ugo di 300 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 20,00 e per unità. Il trasporto viene effettuato con
mezzi nostri, fino al magazzino del cliente, addebitando spese di
trasporto per 200,00 e. Il pagamento previsto è a vista fattura.
• 30 novembre
Si emettono le fatture differite relative ai documenti di trasporto emessi nel mese, oppure, in alternativa, una sola fattura
riepilogativa.
• 30 novembre
Si aggiorna la contabilità generale per le fatture emesse.
• 30 novembre
Si emette la cambiale o le cambiali tratte previste e la distinta
effetti relativa.
• 30 novembre
Si aggiornata la contabilità generale per l’emissione delle tratte e
quindi si stampa il giornale.
• 30 novembre
Si stampa e si verifica il contenuto del giornale di magazzino.
Si devono presentare i documenti seguenti:
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1. documento di trasporto del 10 novembre;
2. documento di trasporto del 11 novembre;
3. fattura accompagnatoria del 12 novembre;
4. fatture differite, o fattura riepilogativa, relativamente ai documenti di trasporto del 10 e 11 novembre;
5. cambiale o cambiali tratte;
6. giornale di contabilità generale;
7. registro IVA delle vendite;
8. giornale di magazzino.
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