
EECCOONNOOMMIIAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  
EEsseerrcciittaazziioonnee  nn..  88  

 
 
 
Scritture di esercizio sul prestito obbligazionario 
 
Il Candidato provveda a rilevare a Giornale (secondo il metodo della Partita Doppia 
applicato al Sistema del Reddito) le seguenti operazioni di esercizio: 
1. In data 1/4/05 si delibera l'emissione di un prestito obbligazionario decennale con 

valore nominale pari ad Euro 90.000,00 (tasso di interesse 3,65%; cedole 
semestrali posticipate con scadenza 1/4 - 1/10; prezzo di emissione Euro 96,70). 

2. In data 24/4/05 la banca incaricata provvede al collocamento dell'intero prestito 
obbligazionario, versando sul c/c il valore della sottoscrizione e dei dietimi 
(imposta sostitutiva 12,50%). 

3. In data 1/10/05 si procede alla liquidazione ed al pagamento della prima cedola 
maturata sul prestito obbligazionario (imposta sostitutiva 12,50%). 

4. In data 16/3/06 vengono estratte a sorte n. 180 obbligazioni (valore nominale 
unitario Euro 50,00) per provvedere successivamente al relativo rimborso. 

5. In data si 1/4/06 si procede al rimborso a mezzo c/c delle obbligazioni estratte 
(imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza rispetto al prezzo di emissione) 

………. 
Estratto dell’Appello del 30 maggio 2006, sede di Vicenza 

 
 
 
Individuazione della natura e del valore di alcuni componenti stimati 
 
4. In data 12/3/(n) è stato acquistato un nuovo fabbricato adibito a magazzino al 

prezzo di € 357.000 + IVA 20%; in base alla valutazione effettuata il 31/12/(n) si 
stabilisce che la quota di valore complessivo rinviabile ai futuri esercizi è pari al 
96% del valore complessivo. 

5. Al 31/12/(n) l'inventario di magazzino evidenzia la presenza di materie prime 
acquistate in data 15/12/(n) per un valore complessivo pari ad € 23.740, 
relativamente alle quali non è ancora pervenuta la relativa documentazione di 
acquisto. 

Estratto dell’Appello del 20 giugno 2006 (sede di Vicenza) 
 
 
11. Durante il periodo amministrativo è stato parzialmente distrutto da un incendio 

un capannone, privo di copertura assicurativa, per il valore di € 50.000. 
Estratto dell’Appello del 25 gennaio 2007, sede di Verona, gruppo (L-Z) 

 
 
3. Durante il periodo amministrativo precedente è stata iniziata la costruzione di un 

impianto in economia valutato a fine esercizio in € 82.450. A conclusione 
dell’attuale periodo amministrativo, l’impianto è stato completato ed è stata 
determinata extra contabilmente una valutazione complessiva di € 198.300. 

Estratto dell’Appello del 9 gennaio 2008, sede di Verona, gruppo (A-K) 
 



10. In relazione ai cespiti pluriennali, si stimano costi di competenza dell’esercizio di 
€ 27.400 in relazione ai fabbricati, di € 128.300 per gli impianti e macchinari e di 
€ 5.000 per i costi e perdite di emissione. 

Estratto dell’Appello del 6 febbraio 2008, sede di Verona, gruppo (A-K) 
 
 
4. Le scorte di materie prime esistenti al 31/12/07 presentano un C.A.R. pari ad € 

29.000 ed un V.P.R.D. è stimato in € 63.000; in fase di acquisto (avvenuto il 
12/11/2007) era stato sostenuto un costo di 27.000 € + IVA 20%. 

………. 
6. Per le attrezzature commerciali, il cui costo storico è pari ad € 75.000 ed il cui 

fondo ammortamento al 1° gennaio 2007 è pari ad € 37.000, si stima una valore 
massimo ammortizzabile nei futuri esercizi pari ad € 32.000. 

Estratto dell’Appello del 7 febbraio 2008, sede di Vicenza 
 
 
6. Al 31/12 le merci ancora disponibili ammontano ad € 286.900. 

Estratto dell’Appello del 12 giugno 2008 (sede di Vicenza) 
 
 
4. Il 31/01/08 scadrà la rata trimestrale posticipata di € 5.800 relativa al mutuo 

ipotecario decennale. La quota capitale è pari ad € 2.500. 
Estratto dell’Appello dell’11 settembre 2008, sede di Vicenza 

 


