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Nel giugno scorso la Banca ha dato inizio alla 

lavorazione del biglietto da 100 euro. L’entrata 

a regime della produzione della banconota, la 

prima denominata nel nuovo segno monetario, 

ha richiesto l’adeguamento agli standard 

definiti in ambito SEBC dei processi, delle 

attività, delle procedure e del parco macchine; 

è stata rivista la normativa interna che regola le 

fasi di numerazione, taglio e allestimento delle 

banconote. Nel 1999 sono stati prodotti 

1.145,6 milioni di banconote in lire, con una 

diminuzione rispetto al 1998 del 10,5 per 

cento; in valore, la produzione ha raggiunto i 

59.406 miliardi di lire, con un aumento del 57 

per cento circa per effetto di una diversa 

composizione dei tagli.  Alla fine dell’anno i 

biglietti in circolazione ammontavano a 3.295 

milioni di pezzi (7,9 per cento in più rispetto 

alla stessa data del 1998) corrispondenti a 

136.811 miliardi di lire. Sono stati ritirati dalla 

circolazione 727,6 milioni di banconote (877,9 

nel 1998). Con l’impiego di ulteriori 23 

apparecchiature selezionatrici dotate di modulo 

trituratore è stata avviata, per altre 18 Filiali, la 

seconda fase del progetto di selezione 

meccanizzata e distruzione in linea dei biglietti 

logori. La Commissione per l’esame dei 

biglietti sospetti di falsità ha accertato la 

contraffazione di 194.713 banconote (185.993 

nel 1998). Per conto dell’autorità giudiziaria 

sono stati esperiti 92 incarichi peritali (115 nel 

1998). Nell’ambito del Banknote Committee 

sono in corso i lavori per la predisposizione di 

L’impegno della Banca per la produzione delle 

banconote in euro è andato intensificandosi con 

l’approssimarsi del passaggio al nuovo segno 

monetario.  In linea con le istruzioni del 

Common quality manual europeo, si è 

predisposto il “sistema di qualità” dello 

stabilimento produttivo. 

Nell’anno sono stati prodotti 672 milioni di 

banconote in euro per un valore di complessivi 

32,2 miliardi di euro; in particolare è proseguita 

la produzione del biglietto da 100 euro ed è stata 

avviata la lavorazione dei restanti tagli: le 

attività procedono secondo i programmi stabiliti 

e nel rispetto degli standard definiti dal SEBC. È 

entrato a regime il nuovo sistema integrato di 

taglio, verifica automatica e allestimento dei 

biglietti. A completamento del programma di 

produzione di banconote in lire, concluso nel 

mese di luglio, per soddisfare le esigenze della 

circolazione fino al passaggio all’euro, sono stati 

prodotti 348 milioni di banconote in lire 

(prevalentemente nei tagli da 10 mila e 5 mila) 

per un valore di 5.916,4 miliardi, con una 

diminuzione rispetto al 1999 rispettivamente del 

69,6 e del 90 per cento; 652,8 milioni di biglietti, 

per un controvalore di 19.413 miliardi di lire, 

sono stati annullati. Particolare attenzione viene 

riservata, in relazione alla conclusione della 

produzione in lire, all’utilizzo delle scorte e alle 

attività di verifica e annullamento delle 

banconote. Si è concluso nel primo semestre del 

2000 il progetto di distruzione in linea dei 

biglietti logori mediante l’adeguamento del 

L’attività di produzione delle banconote in 

euro è stata volta nel 2001 a completare la 

stampa di 2.454,5 milioni di pezzi, per un 

valore di circa 98,3 miliardi. Le banconote 

in lire, di cui è cessata la produzione nel 

2000, provenienti dalle altre BCN in 

applicazione dell’art. 52 dello Statuto del 

SEBC (cambio alla pari delle banconote 

dei paesi partecipanti alla UEM e rinvio 

delle stesse ai paesi di origine), sono state 

nell’anno pari a circa 67 milioni di pezzi, 

con un notevole incremento (+ 49 per 

cento) rispetto ai livelli già elevati 

dell’anno precedente; in valore si è passati 

da 4.110 a 5.730 miliardi di lire. Le 

operazioni di cambio delle valute degli altri 

paesi del Sistema hanno comportato 

l’accentramento e il rimpatrio di circa 5 

milioni di pezzi, per un valore di circa 628 

miliardi di lire, a fronte dei 4,2 milioni di 

pezzi, per un valore di 594 miliardi di lire, 

dell’anno 2000. Dal mese di gennaio 2002 

è operativo il segmento nazionale del 

Currency Information System (CIS), che 

consente lo scambio con la BCE di flussi 

informativi sulla circolazione di banconote 

e monete in euro nell’ambito 

dell’Eurosistema. Sono proseguiti i lavori 

per la realizzazione del Counterfeit 

Monitoring System (CMS), il sistema di 

gestione condivisa nell’ambito del SEBC 

dei dati sulle contraffazioni delle 

banconote in euro. Con provvedimento del 

Dal 1 gennaio 2002 la Banca è impegnata nel 

nuovo sistema di produzione in pooling 

decentrato delle banconote in euro, in base al 

quale la produzione complessiva è affidata per 

quote a ciascuna Banca centrale nazionale 

(BCN) e ciascun taglio è prodotto da un numero 

limitato di stabilimenti. In questo assetto, la 

qualità e l’uniformità delle caratteristiche delle 

banconote sono assicurate da rigorosi controlli, 

definiti in sede comune, attuati in fase di 

produzione e di ricezione delle banconote dalle 

altre BCN. La produzione realizzata dall’Istituto 

ha riguardato i tagli da 20 e 100 euro, per un 

totale di circa 894 milioni di banconote, 

destinate in parte al circuito nazionale e in parte 

a otto BCN. Le banconote da 5, 10 e 50 euro 

sono pervenute all’Istituto da quattro BCN; il 

fabbisogno di banconote da 200 e 500 euro è 

stato soddisfatto con scorte detenute dalla Banca. 

Nel corso dell’anno sono stati immessi in 

circolazione 3,4 miliardi di banconote (inclusi i 

quantitativi distribuiti al sistema bancario e 

postale in sede di prealimentazione), per un 

valore di 120,2 miliardi di euro e sono rientrati 

nelle casse dell’Istituto 1,9 miliardi di 

banconote, pari a 53,8 miliardi di euro. Per 

quanto riguarda le lire, la circolazione delle 

banconote è passata da 3.074 a 494 milioni di 

pezzi. Le strutture di cassa dell’Istituto hanno 

verificato e distrutto i biglietti introitati e le 

giacenze presenti nei locali di sicurezza, per un 

totale di oltre 3 miliardi di pezzi. La Banca 

inoltre ha curato le attività amministrative e 
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un sistema di gestione uniforme delle 

contraffazioni da parte dei paesi partecipanti al 

SEBC. In attuazione dell’art. 52 dello Statuto 

del SEBC (cambio alla pari delle banconote dei 

paesi partecipanti alla UEM e rimpatrio delle 

stesse nei paesi d’origine) sono pervenute 

dall’estero banconote italiane per complessivi 

3.200 miliardi, pari a circa 33,8 milioni di 

pezzi. Le banconote estere rimpatriate sono 

state 1,3 milioni per un controvalore di circa 

209 miliardi di lire. Sono stati valutati gli 

impatti, in termini di stoccaggio e trasporto, di 

diverse ipotesi circa l’ammontare di biglietti in 

euro da porre in circolazione e di banconote in 

lire da ritirare in occasione del cambio della 

moneta che verrà attuato nei primi due mesi 

del 2002; sono in corso i conseguenti interventi 

presso le strutture centrali e periferiche 

dell’Istituto. La Banca ha offerto 

collaborazione ai soggetti interessati 

(Ministero del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato, ABI, Poste) per 

i problemi relativi al cambio delle monete 

metalliche (cfr. pp. 8-9) 

Nel 1999 sono stati effettuati interventi di 

razionalizzazione delle strutture organizzative 

di base dell’Amministrazione Centrale e delle 

Filiali. Presso il Servizio Fabbricazione carte 

valori l’avvio della produzione delle banconote 

in euro ha comportato la riforma delle modalità 

operative, con una diversa distribuzione delle 

attività tra le divisioni e una riduzione del 

parco macchine selezionatrici; la capacità di 

selezione meccanizzata presso le Filiali è in 

corso di potenziamento. Relativamente alle 

contraffazioni, l’apposita Commissione tecnica 

ha esaminato 162.952 biglietti, riconoscendone 

falsi 159.850, con una diminuzione 

rispettivamente del 17,6 e 17,9 per cento rispetto 

ai corrispondenti dati del 1999. Il personale della 

Banca ha svolto 62 incarichi peritali per conto 

dell’Autorità giudiziaria. Le banconote italiane 

pervenute dalle altre BCN in applicazione 

dell’art. 52 dello Statuto del SEBC (cambio alla 

pari delle banconote dei paesi partecipanti alla 

UEM e rinvio delle stesse nei paesi di origine) 

sono state circa 45 milioni con un incremento del 

32 per cento rispetto ai dati del 1999; in valore si 

è passati da 3.200 a 4.110 miliardi di lire (da 1,6 

a 2,1 miliardi di euro). Per il successivo inoltro 

alle banche centrali emittenti, sono rientrati nelle 

casse dell’Istituto 4,2 milioni di banconote estere 

(a fronte di 1,3 milioni del 1999), per un 

controvalore di circa 594 miliardi di lire (307 

milioni di euro). È stata avviata la realizzazione 

di un sistema operativo per la gestione delle 

banconote in euro danneggiate e sospette di 

falsità, il quale, relativamente a tale ultimo 

aspetto, sarà collegato all’analogo sistema 

europeo per la rilevazione delle contraffazioni 

(Counterfeit monitoring system). Con riferimento 

alla circolazione metallica, nel mese di giugno 

l’Istituto ha consentito alle banche di effettuare il 

versamento sul proprio conto di gestione delle 

monete da 1.000, 500 e 200 lire, presso alcune 

Governatore del 21 gennaio 2002 sono 

state emanate le disposizioni attuative 

dell’articolo 8 del decreto legge 25 

settembre 2001, n.350 (convertito nella 

legge 23 novembre 2001, n. 409), in 

materia di ritiro dalla circolazione e di 

trasmissione alla Banca delle banconote 

denominate in euro sospette di falsità. 

Relativamente alle contraffazioni, la 

Segreteria della Commissione tecnica ha 

esaminato 178.332 banconote in lire 

(162.952 nel 2000), riconoscendone false 

175.973 (159.850 nel 2000), con un 

aumento rispettivamente del 9,4 e del 10,1 

per cento. Gli incarichi peritali svolti su 

richiesta dell’Autorità giudiziaria sono stati 

53 (62 nel 2000). Nel giugno del 2001 è 

stato inaugurato il Museo della banconota, 

che raccoglie e fornisce testimonianza 

della centenaria esperienza della Banca nel 

campo dell’emissione. Un impegno 

straordinario ha consentito di produrre, 

nell’anno, 1.782,5 milioni di banconote 

denominate in euro, per un valore di 66,1 

miliardi di euro. È proseguito il 

programma di potenziamento tecnologico, 

attraverso l’allestimento di una seconda 

linea di stampa per i tagli alti e l’avvio in 

produzione di un secondo sistema integrato 

di taglio, verifica automatica e allestimento 

delle banconote.  

Nell’utilizzo delle scorte di banconote in 

lire si è tenuto conto dell’avvenuta 

contabili delle operazioni di riversamento di 5,6 

miliardi di monete (1.352 miliardi in valore) 

effettuate dal sistema bancario e postale nei 

confronti della Cassa Speciale per le monete a 

debito dello Stato. 

Sono state riconosciute false 75.707 banconote 

in lire (175.973 nel 2001) e 13.131 banconote in 

euro. In questo campo, il personale della Banca 

ha svolto 33 incarichi peritali per conto 

dell’Autorità giudiziaria. È entrato in produzione 

il Counterfeit Monitoring System, che raccoglie 

informazioni nell’ambito del SEBC sulle 

contraffazioni delle banconote in euro; il sistema 

sarà reso disponibile, per la sola consultazione, 

anche ad altre istituzioni coinvolte nella lotta al 

fenomeno.(cfr. pp. 10-11) Nel corso del 2002 

l’Ispettorato interno ha effettuato accertamenti 

generali presso due Servizi 

dell’Amministrazione Centrale e 14 Filiali, di cui 

una Sede. 10 accertamenti particolari hanno 

interessato Unità centrali e della rete territoriale. 

In attuazione del programma concordato 

nell’ambito del SEBC, sono stati svolti 8 

interventi di revisione su sistemi e processi. Sul 

versante dell’EDP auditing, è stata sottoposta a 

verifica la procedura Centrale dei rischi. Ispettori 

hanno assicurato la temporanea direzione di 5 

Succursali. 

Per quanto riguarda la funzione contabile, sono 

stati approfonditi gli effetti sul bilancio della 

Banca dell’operazione di concambio dei BTP 

all’1 per cento e dell’erogazione di acconti al 

Tesoro sulle banconote in lire che si presume 

../modifiche%20banca%20d'italia/banca%20d'italia_bilanci%20in%20word/Bilancio-Banca-dItalia-1999.doc
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numero dei reparti. 

Nei primi mesi dell’anno in corso è stata 

soppressa la Divisione Titoli, valori e depositi 

del Servizio Cassa generale, i cui compiti, 

ridottisi in seguito alle innovazioni normative 

che hanno interessato i titoli di Stato, sono stati 

trasferiti alla Divisione Riserva aurea dello 

stesso Servizio. L’Ufficio Analisi della 

fiscalità del Servizio Rapporti fiscali è stato 

elevato al rango di Divisione. Al fine di 

assicurare maggiore flessibilità ai processi di 

lavoro, sono state soppresse le due Direzioni 

intermedie (amministrativa e tecnica) del 

Servizio Attività immobiliari. In seguito 

all’avvio della terza fase della UEM e ai 

cambiamenti intervenuti negli assetti  

organizzativi dell’Amministrazione Centrale, 

sono stati eliminati alcuni organi di 

coordinamento: la Segreteria tecnica del 

sistema dei pagamenti, il Comitato per 

l’automazione interbancaria e per i sistemi di 

pagamento, il Comitato di coordinamento delle 

iniziative per la preparazione alla UEM, la 

Commissione per l’esame dei bozzetti di 

banconote, il Sottocomitato per l’esame delle 

problematiche concernenti il sistema per 

l’integrazione e la distribuzione delle 

informazioni finanziarie e operative (SIDIFO). 

Ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Ambiente del 27 marzo 1998, è stata 

assegnata al Capo pro tempore del Servizio 

Segretariato la funzione di mobility manager 

incaricato della predisposizione del piano degli 

Filiali della Banca operanti in zone caratterizzate 

da un surplus di monete. Con decreto del 14 

settembre 2000, n. 627689, il Ministero del 

Tesoro ha disposto la cessazione del corso legale 

delle monete “micro” da 100 e 50 lire e la 

presentazione per il rimborso presso le Filiali 

dell’Istituto. (cfr. pag. 9) La legge 21 novembre 

2000, n. 342, ha dato facoltà alle imprese di 

rivalutare alcune tipologie di immobilizzazioni, 

tra cui i beni immobili e le partecipazioni; sulla 

base dell’analisi condotta, che ha considerato i 

diversi profili di bilancio e fiscali, la Banca ha 

deciso di avvalersi della facoltà di rivalutazione 

con riferimento ai beni immobili strumentali e 

alla partecipazione nella Monte Titoli Spa. La 

rivalutazione è stata eseguita adottando il 

criterio del valore corrente, considerata la 

sussistenza, per i cespiti interessati, di un 

mercato di riferimento capace di fornire 

indicazioni significative. In conseguenza della 

scelta effettuata, nel bilancio dell’esercizio 2000 

si è proceduto: 

- alla rivalutazione dei beni immobili 

strumentali per 992,7 milioni di euro (1.922,2 

miliardi di lire). Per tali cespiti il valore di 

mercato è stato desunto da apposite perizie 

giurate, redatte secondo il metodo sintetico-

comparativo da tecnici iscritti negli albi 

professionali, abbattuto prudenzialmente, come 

nel passato, del 5 per cento. L’adeguamento di 

valore, essendo effettuato su base economica, è 

stato realizzato incrementando esclusivamente i 

costi storici dei beni; 

cessazione della produzione e della 

necessità di assicurare un’adeguata 

quantità e qualità delle banconote in 

circolazione fino al mese di dicembre 

2001.  

La crescita della domanda di biglietti nei 

primi otto mesi dell’anno ha richiesto il 

mantenimento di sufficienti giacenze 

presso la rete delle Filiali. Dal mese di 

marzo 2001 sono iniziate le operazioni di 

riversamento alla “Cassa speciale” del 

Tesoro sia delle monete “micro” dichiarate 

fuori corso e ritirate attraverso le Filiali 

(126 milioni di pezzi per 8,5 miliardi di 

lire), sia di quelle a corso legale in 

possesso del sistema bancario e della 

Banca d’Italia (600 milioni di pezzi per un 

valore di 234,4 miliardi di lire). 

Le previsioni effettuate sui flussi di rientro 

nelle casse dell’Istituto dei biglietti in lire e 

sui livelli di circolazione delle banconote 

in euro hanno suggerito di affiancare ai due 

Centri di raccolta biglietti di Roma e 

Piacenza altri tre punti operativi di 

stoccaggio e distribuzione delle banconote, 

presso le Filiali di Milano, Bari e Palermo. 

Le capacità di custodia dei valori sono 

state aumentate attraverso interventi sui 

locali di sicurezza di oltre 80 Filiali e di al 

cune strutture dell’Amministrazione 

Centrale, potenziando altresì i presidi di 

sicurezza. Le operazioni di rifornimento 

anticipato del sistema bancario e di quello 

non verranno restituite entro i termini di 

prescrizione. In relazione alle decisioni del 

Consiglio direttivo della BCE del dicembre 

2001, sono state modificate le metodologie 

contabili ai fini della determinazione della 

circolazione in euro e avviati i lavori per 

realizzare le procedure di supporto alla nuova 

metodologia di calcolo del reddito monetario, 

in vigore dal 2003. Sono all’esame interventi di 

razionalizzazione del piano dei conti 

dell’Istituto. 

Nell’ambito del SEBC si è collaborato all’analisi 

dei temi concernenti l’adozione di una 

metodologia armonizzata per il trattamento 

contabile delle banconote nazionali fuori corso 

legale non ancora rientrate nelle casse delle BCN 

e alla definizione di un nuovo accordo tra la 

BCE e le BCN sulla gestione delle attività 

finanziarie non connesse all’esercizio della 

politica monetaria. Sono stati anche affrontati gli 

aspetti contabili dell’allargamento del SEBC in 

relazione all’ingresso nella UE di dieci nuovi 

paesi, con particolare riguardo all’analisi dei 

profili tecnici e legali dell’innalzamento dei 

limiti massimi del capitale e delle riserve 

valutarie della BCE. 

È stata rivista la normativa contabile per le 

Filiali, attraverso il perfezionamento del sistema 

dei controlli. È stato unificato il flusso dei dati 

relativi alle statistiche di bilancia dei pagamenti 

utilizzati per la rilevazione delle riserve ufficiali 

e di liquidità in valuta estera. 

Nel campo dell’analisi e riscontro della spesa, è 
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spostamenti casa-lavoro dei dipendenti 

dell’Istituto operanti in Roma. Gli interventi di 

razionalizzazione riguardanti le Filiali hanno 

comportato la soppressione di 14 settori presso 

le Unità di cassa di 11 dipendenze. Sul 

versante delle procedure, ha preso avvio un 

diverso sistema di rilevazione ed elaborazione 

dei dati di lavoro delle Filiali ed è stata 

realizzata la nuova base informativa per 

l’operatività di sportello (BIOS), che consente 

una più agevole ricostruzione delle transazioni 

effettuate dal sistema elaborativo periferico. (cfr. 

pag. 10) 

 

 

 

 

- alla rivalutazione per 73,4 milioni di euro 

(142,2 miliardi di lire) della quota immobilizzata 

della partecipazione nella Monte Titoli Spa, 

effettuata utilizzando quale parametro di 

riferimento il prezzo medio definito per la 

cessione dell’intero pacchetto azionario detenuto 

dalla Banca. 

Il valore netto di bilancio dei beni rivalutati, 

aumentato della quota di ammortamento 

eseguita, ove previsto, sulla rivalutazione, non 

eccede il valore corrente di mercato dei predetti 

cespiti al 31 dicembre 2000. 

Non sono state invece rivalutate le altre 

immobilizzazioni, trattandosi, nel caso dei beni 

immateriali, dei mobili e degli impianti, di beni a 

rapida obsolescenza, dei quali non è agevole la 

stima del valore, e, nel caso degli immobili non 

strumentali e delle altre partecipazioni, di 

attività per le quali appare preferibile mantenere 

gli attuali criteri prudenziali di valutazione. (cfr. 

pag. 19) 

 

postale con le banconote in euro hanno 

preso avvio nel mese di settembre. Prima 

di tale data – d’intesa col Ministero 

dell’Economia e delle finanze – erano state 

fissate le procedure per acquisire le relative 

prenotazioni e le connesse garanzie; si 

erano altresì costituite adeguate scorte di 

banconote presso le Filiali ed erano stati 

accentrati, presso alcune di esse, 

contingenti di riserva.  

In totale sono stati depositati presso le 

Filiali 2,2 miliardi di banconote in euro 

(per un valore di 88 miliardi), di cui poco 

più di un miliardo di pezzi, per 21,2 

miliardi di euro, è stato consegnato in 

anticipo al sistema bancario e a quello 

postale. Per agevolare la distribuzione delle 

nuove banconote al settore del commercio 

da parte del sistema bancario, sono state 

approntate 1.520.000 confezioni di 25 

biglietti da 5 euro.  

Alla fine del mese di febbraio 2002 

risultavano in circolazione 1,6 miliardi di 

banconote in euro, per un valore di 49,4 

miliardi. Alla stessa data, erano già 

rientrati nelle casse dell’Istituto quasi 1,9 

miliardi di banconote in lire, per un valore 

di poco superiore a 108.000 miliardi, a 

fronte degli oltre 3 miliardi di pezzi 

circolanti all’inizio dell’anno (per un 

valore di oltre 126.000 miliardi); una parte 

della quota residua si trovava presso le 

società di servizi incaricate dalle banche 

stato messo a punto un nuovo quadro normativo 

che regola l’acquisizione di beni e servizi da 

parte dell’Istituto. Risultano migliorati gli 

strumenti di controllo direzionale e operativo. 

Cresce l’attività di analisi delle problematiche 

fiscali concernenti le imprese, gli intermediari e i 

mercati. Particolare impegno è stato dedicato 

all’approfondimento, attraverso confronti a 

livello internazionale, della fiscalità bancaria e 

finanziaria e delle agevolazioni fiscali per le 

iniziative di finanza etica. 

Sono stati analizzati i provvedimenti normativi 

concernenti: l’emersione dei capitali detenuti 

all’estero (cosiddetto scudo fiscale); la delega 

per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 

aprile 2003, n. 80), con particolare riguardo agli 

aspetti relativi ai redditi delle attività finanziarie 

e al reddito d’impresa; la riforma del diritto 

societario e di quello fallimentare. Sono state 

inoltre approfondite e recepite le modifiche 

normative in tema di determinazione dell’Irpeg e 

dell’IRAP dovute dalla Banca, di trattamento 

tributario dei redditi derivanti da rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di 

quelli da lavoro dipendente, di registrazione dei 

contratti di locazione e pagamento in via 

telematica delle relative imposte di registro e di 

bollo. A seguito dell’introduzione dell’euro, si è 

collaborato alla revisione della normativa in 

materia di imposta di bollo sulle banconote e sui 

titoli fiduciari della Banca. 

Anche per l’anno in esame la Banca ha fornito 

assistenza fiscale diretta ai dipendenti e ai 
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per le operazioni di riversamento. 

Le Filiali dell’Istituto hanno acquisito dalle 

banche le garanzie necessarie a fronte della 

distribuzione anticipata di monete in euro; 

il sistema bancario e quello postale sono 

stati riforniti per un volume complessivo di 

6,3 miliardi di pezzi, pari a circa 2 miliardi 

di euro. È stato portato a termine il piano 

di redistribuzione e di potenziamento della 

capacità di selezione automatica delle 

banconote: alla fine del 2001 erano 

disponibili 152 selezionatrici, di cui 80 

dotate di trituratore per la distruzione in 

linea. Le apparecchiature sono state poste 

in grado di trattare in parallelo, sin 

dall’inizio del cambio della circolazione, 

biglietti in euro e in lire. Allo scopo di 

ridurre il rischio di rapine nelle fasi di 

trattamento e trasporto a carico delle 

banche, è stato consentito al sistema 

bancario di riversare alla Banca d’Italia, 

durante il periodo di doppia circolazione, 

biglietti in lire già obliterati tramite 

perforazione; tali modalità operative sono 

state sancite, anche con riferimento ai 

versamenti delle Poste Italiane spa, nella 

legge 14 dicembre 2001, n. 431, e rese 

applicative con provvedimento del 

Governatore del 21 successivo (cfr. pp.10-

11) 

pensionati; rispetto al 2001 si registra un 

incremento del ricorso all’assistenza, sia di- retta 

(6.919 unità) che indiretta (3.241 unità). (cfr. 

pp.17-18) 
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Integrativa 

L’avvio della terza fase della UEM ha 

determinato rilevanti modificazioni nel 

bilancio della Banca d’Italia. Nel nuovo 

contesto istituzionale sono stati introdotti nella 

rendicontazione di esercizio i criteri e gli 

schemi armonizzati indicati dal Consiglio 

direttivo della BCE. Il nuovo quadro contabile 

ha comportato, fra l’altro, all’apertura 

dell’esercizio 1999, l’applicazione dei nuovi 

criteri di valutazione all’oro, alle attività in 

divisa, ai titoli; i nuovi valori sono stati 

considerati come costo iniziale di libro dei 

cespiti. Le risultanze del bilancio dell’esercizio 

1999 risentono dell’andamento dei tassi di 

interesse sui mercati finanziari, che si sono 

attestati alla fine dell’anno su livelli superiori a 

quelli del dicembre 1998, e del deprezzamento 

dell’euro nei confronti del dollaro USA e dello 

yen. 

Il totale della situazione patrimoniale del 1999 

è pari a 182.853 milioni di euro (354.052 

miliardi di lire), considerevolmente superiore a 

quello del 1998 (137.960 milioni di euro, pari a 

267.127 miliardi di lire). La variazione è da 

ascrivere, dal lato dell’attivo, essenzialmente 

alle rivalutazioni dell’oro, delle valute e del 

portafoglio titoli non immobilizzato, nonché 

alla crescita del rifinanziamento. Vi hanno 

fatto riscontro dal lato del passivo, oltre 

all’incremento dei conti di rivalutazione, la 

formazione di disponibilità delle altre banche 

Integrativa 

Le risultanze di bilancio dell’esercizio 2000 

hanno risentito degli andamenti delle principali 

variabili macroeconomiche e, in particolare, del 

deprezzamento dell’euro nei confronti del 

dollaro rispetto ai valori dell’inizio dell’anno e 

dei rialzi dei tassi di interesse sui mercati 

monetari e finanziari. 

Il totale della situazione patrimoniale ammonta a 

180.795 milioni di euro (350.069 miliardi di 

lire), sostanzialmente in linea con il dato 

dell’esercizio precedente (182.853 milioni di 

euro, pari a 354.052 miliardi di lire). Dal lato 

dell’attivo, il minore ammontare delle operazioni 

di rifinanziamento è stato in parte compensato 

dalla crescita delle attività in valuta estera e 

degli investimenti dei fondi patrimoniali; dal lato 

del passivo, la diminuzione dei depositi della 

pubblica Amministrazione è stata parzialmente 

bilanciata dagli aumenti della circolazione, dei 

conti di rivalutazione e delle riserve. 

Nel conto economico le rendite nette risultano di 

3.752 milioni di euro, pari a 7.265 miliardi di lire 

(2.916 milioni di euro, pari a 5.646 miliardi di 

lire nel 1999); le spese, al netto di quelle 

derivanti da operazioni istituzionali, ammontano 

a 3.625 milioni di euro, pari a 7.018 miliardi di 

lire (2.381 milioni di euro pari a 4.610 miliardi 

di lire nel 1999).  

L’utile netto dell’esercizio si ragguaglia a 127 

milioni di euro (247 miliardi di lire), con una 

diminuzione di 408 milioni rispetto al 1999 (535 

Integrativa 

Le risultanze dell’esercizio 2001 hanno 

risentito della flessione dei tassi di 

interesse a breve termine sui mercati 

internazionali e dei connessi effetti sui 

corsi dei titoli di debito, nonché del 

tendenziale deprezzamento dell’euro nei 

confronti del dollaro.  

Il totale della situazione patrimoniale 

ammonta a 179.099 milioni di euro e 

risulta sostanzialmente analogo rispetto al 

dato dell’esercizio precedente (180.795 

milioni). Con riguardo alla composizione 

dell’attivo, la cospicua diminuzione delle 

operazioni di rifinanziamento è stata in 

gran parte bilanciata dalla formazione di 

una posizione creditoria nei confronti 

dell’Eurosistema connessa con il sistema di 

regolamento TARGET, dall’incremento 

delle attività in valuta e dall’aumento di 

valore dell’oro. Dal lato del passivo, 

all’azzeramento del saldo a debito in essere 

alla fine del 2000 nei conti TARGET e alla 

rilevante riduzione della circolazione 

hanno fatto riscontro la costituzione dei 

depositi in contanti da parte delle banche a 

garanzia dell’assegnazione delle banconote 

in euro in fase di prealimentazione e 

l’incremento delle disponibilità 

dell’Amministrazione pubblica. 

Nel conto economico, le rendite nette 

risultano di 4.347 milioni di euro (3.752 

Integrativa 

Le risultanze di bilancio dell’esercizio 2002 

hanno risentito della flessione dei tassi di 

interesse sui mercati internazionali e del 

deprezzamento del dollaro USA e dello yen nei 

confronti dell’euro, accentuatosi sul finire 

dell’anno. 

Il totale della situazione patrimoniale è pari a 

147.338 milioni di euro, in diminuzione rispetto 

al precedente esercizio (179.099 milioni). La 

variazione riflette, dal lato dell’attivo, 

essenzialmente la diminuzione dei crediti verso 

la Amministrazione pubblica, in seguito 

all’operazione di concambio, avvenuta in base 

alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge 

Finanziaria per il 2003), dei titoli di Stato all’1 

per cento ex lege 26 novembre 1993, n. 483 con 

altri titoli di Stato a condizioni di mercato, il 

venir meno della posizione creditoria in essere 

alla fine del 2001 nei conti TARGET, la 

riduzione del rifinanziamento e la diminuzione 

del valore dei titoli e delle posizioni in divisa 

estera in relazione agli andamenti di mercato. La 

flessione, dal lato del passivo, è da ricondurre 

principalmente all’estinzione dei depositi in 

contanti a suo tempo costituiti dalle istituzioni 

finanziarie a garanzia delle banconote e delle 

monete in euro ricevute in prealimentazione e 

alla consistente diminuzione dei conti di 

rivalutazione, legata soprattutto all’operazione 

di concambio, nonché al riassorbimento delle 

plusvalenze di esercizi precedenti in relazione 
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centrali nel quadro del sistema di regolamento 

TARGET, l’aumento della circolazione, dei 

depositi del Tesoro e di quelli delle banche ai 

fini della riserva obbligatoria. 

Nel conto economico le rendite nette risultano 

di 2.916 milioni di euro pari a 5.646 miliardi di 

lire (6.444 milioni di euro, pari a 12.477 

miliardi di lire nel 1998); le spese al netto di 

quelle derivanti da operazioni istituzionali - già 

computate nel calcolo delle rendite nette - si 

ragguagliano a 2.381 milioni di euro, pari a 

4.610 miliardi di lire (4.083 milioni di euro, 

pari a 7.906 miliardi di lire nel 1998). L’utile 

netto dell’esercizio ammonta a 535 milioni di 

euro (1.036 miliardi di lire), con una 

diminuzione di 1.826 milioni rispetto al 1998 

(2.361 milioni di euro, pari a 4.571 miliardi di 

lire) principalmente per la flessione del 

risultato delle operazioni finanziarie e per le 

svalutazioni effettuate nell’anno, solo in parte 

compensate dalle riduzioni degli 

accantonamenti relativi al personale e delle 

imposte sul reddito e sulle attività produttive. 

(cfr. pag. 19) 

milioni di euro, pari a 1.036 miliardi di lire) a 

motivo dell’aumentata incidenza delle imposte 

sul reddito e sulle attività produttive, che 

riflette sia l’incremento dell’utile lordo, sia la 

diminuzione dei proventi assistiti da crediti 

d’imposta.(cfr. pag. 21) 

milioni nel 2000); le spese, al netto di 

quelle derivanti da operazioni istituzionali, 

ammontano a 3.840 milioni (3.625 milioni 

nel 2000).  

L’utile netto dell’esercizio è di 507 

milioni, con un incremento di 380 milioni 

rispetto a quello del 2000 (127 milioni) in 

relazione al miglioramento dell’utile al 

lordo delle imposte e al ridotto onere 

fiscale determinato, tra l’altro, dalla 

diminuzione delle aliquote nominali 

dell’Irpeg e dell’IRAP e dai più ampi 

effetti della Dual Income Tax (DIT). (cfr. 

pag.23) 

 

agli anzidetti andamenti di mercato. 

Nel conto economico, l’utile netto dell’esercizio 

ammonta a 64 milioni, con una diminuzione di 

443 milioni rispetto a quello del 2001 (507 

milioni) dovuta all’andamento delle variabili di 

mercato. In particolare, si segnalano la 

contrazione del margine di interesse, che è 

divenuto negativo, le più elevate svalutazioni 

sulle posizioni in divisa e i più contenuti utili da 

negoziazione in cambi e in titoli; l’operazione di 

concambio titoli, le cui componenti reddituali 

sono transitate nel conto economico unitamente 

all’utilizzo dei fondi patrimoniali, non ha inciso 

sul risultato di esercizio.(cfr. pag. 20) 

Situazione patrimoniale 

Il totale della situazione patrimoniale del 1999 è 

pari a 182.853 milioni di euro (354.052 miliardi di 

lire), considerevolmente superiore a quello del 

1998 (137.960 milioni di euro, pari a 267.127 

miliardi di lire). 

Situazione patrimoniale.  

Il totale della situazione patrimoniale del 2000 è 

pari -- senza considerare i conti d’ordine -- a 

180.795 milioni di euro (350.069 miliardi di 

lire), rispetto ai 182.853 milioni di euro (354.052 

miliardi di lire) del 1999. 

 

Situazione patrimoniale. 

Il totale della situazione patrimoniale del 

2001 è pari -- senza considerare i conti 

d’ordine -- a 179.099 milioni di euro, 

rispetto ai 180.795 milioni del 2000. 

 

Situazione patrimoniale.  

Il totale della situazione patrimoniale del 2002 è 

pari – senza considerare i conti d’ordine – a 

147.338 milioni, in diminuzione rispetto ai 

179.099 milioni del 2001. 
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Nell’attivo: 

la voce oro e crediti in oro ammonta a 22.822 

milioni di euro (pari a 44.190 miliardi di lire) 

rispetto ai 21.138 milioni (40.929 miliardi) del 

precedente esercizio. Essa comprende l’oro di 

proprietà (pari a 79 milioni di once equivalenti 

a 2.452 tonnellate) valutato, come le altre 

divise, al prezzo di fine esercizio comunicato 

dalla BCE (289,518 euro per oncia). Nel 1998 

l’oro era pari a 2.593 tonnellate ed era valutato 

al prezzo dell’ultima operazione di swap con la 

BCE (253,568 euro per oncia). L’incremento 

di 1.684 milioni di euro è il risultato della 

rivalutazione di fine anno (3.401 milioni di 

euro), parzialmente compensata dalla 

diminuzione del valore dell’oro (600 milioni di 

euro) all’atto della valutazione al prezzo del 1 

gennaio 1999 e dalla cessione alla BCE, il 5 

gennaio 1999, di 141 tonnellate di metallo 

(pari a 1.117 milioni di euro).  

La minusvalenza di 600 milioni di euro, 

emersa in occasione della valutazione 

effettuata al 1 gennaio 1999 con il criterio 

stabilito dalla BCE, è stata fronteggiata con 

l’utilizzo del preesistente fondo adeguamento 

valutazione oro ex DL 867/76 e art. 104 TUIR, 

ora compreso nella voce del passivo conti di 

Nell’attivo: 

la voce oro e crediti in oro, che comprende 

l’oro di proprietà, passa da 22.822 a 23.098 

milioni di euro (da 44.190 a 44.723 miliardi di 

lire) esclusivamente per effetto dell’aumento del 

prezzo di mercato comunicato dalla BCE a fine 

esercizio (da 289,518 euro per oncia nel 1999 a 

293,010 euro per oncia nel 2000).  

La quantità di oro è infatti rimasta invariata: 79 

milioni di once equivalenti a 2.452 tonnellate. 

La differenza positiva di valutazione, pari a 276 

milioni di euro (533 miliardi di lire), è confluita 

nell’apposito conto di rivalutazione cambi. (cfr. 

pag. 27) 

 

 

Nell’attivo: 

la voce oro e crediti in oro aumenta da 

23.097 a 24.830 milioni di euro, in seguito 

all’incremento del prezzo di mercato 

comunicato dalla BCE a fine esercizio (da 

293,01 euro per oncia a fine 2000 a 314,99 

a fine 2001); la quantità del metallo è 

rimasta invariata: 79 milioni di once, pari a 

2.452 tonnellate. 

La differenza positiva di valutazione, pari a 

1.733 milioni, è confluita nell’apposito 

conto di rivalutazione cambi. (cfr. pag. 

34) 

 

Nell’attivo: 

La voce oro e crediti in oro aumenta di 933 

milioni di euro (da 24.830 a 25.763), in seguito 

all’incremento del prezzo di mercato del metallo 

comunicato dalla BCE alla fine dell’esercizio (da 

314,99 euro per oncia a fine 2001 a 326,83 a fine 

2002); la quantità è rimasta invariata a 79 

milioni di once, pari a 2.452 tonnellate. 

La differenza positiva di valutazione, pari a 933 

milioni, è confluita nel conto di rivalutazione 

cambi.(cfr. pag. 33) 
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rivalutazione.  

La differenza positiva di valutazione emersa al 

31 dicembre 1999 (3.401 milioni di euro) è 

confluita nell’apposito conto di rivalutazione 

cambi. (cfr. pag. 31) 

 

Nel passivo: 

le banconote in circolazione crescono da 

63.220 a 70.614 milioni di euro (da 122.411 a 

136.728 miliardi di lire), con un incremento di 

7.394 milioni (14.317 miliardi), pari all’11,7 

per cento, che riflette anche le esigenze di 

liquidità connesse con il passaggio all’anno 

2000. La consistenza media è cresciuta da 

57.639 a 62.775 milioni di euro (da 111.604 a 

121.550 miliardi di lire un incremento dell’8,9 

per cento, contro il 7,7 del 1998. (cfr. pag. 52) 

Le passività verso controparti finanziarie 

residenti nell’Area Euro sono passate da 6.998 

a 9.225 milioni di euro (da 13.550 a 17.862 

miliardi di lire) e comprendono: 

-i conti correnti (inclusa riserva obbligatoria) 

interamente costituiti da depositi delle banche 

ai fini della riserva obbligatoria (ROB), che 

ammontano a 9.101 milioni di euro (17.622 

miliardi di lire); nel 1998 i depositi ai fini della 

ROB erano pari a 6.605 milioni di euro 

Nel passivo: 

le banconote in circolazione si attestano a 

75.064 milioni di euro (145.344 miliardi di lire), 

con un aumento di 4.450 milioni di euro (8.616 

miliardi di lire), pari al 6,3 per cento; nel 1999 il 

più alto incremento (11,7 per cento) risentiva 

delle particolari esigenze di liquidità connesse 

con il passaggio all’anno 2000. La crescita 

percentuale della consistenza media,  elevatasi 

da 62.775 a 68.226 milioni di euro (da 121.550 a 

132.103 miliardi di lire), è stata pari all’8,7 per 

cento, leggermente inferiore a quella del 1999 

(8,9 per cento). 

Le passività verso istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relative a operazioni di politica monetaria 

si riducono da 9.225 a 7.752 milioni di euro (da 

17.862 a 15.010 miliardi di lire), per effetto della 

diminuzione dei conti correnti (inclusa riserva 

obbligatoria) delle banche da 9.101 a 7.651 

milioni di euro (da 17.622 a 14.814 miliardi di 

lire). La relativa consistenza media è cresciuta da 

Nel passivo: 

le banconote in circolazione (che sono 

rappresentate soltanto da lire) si attestano a 

64.676 milioni di euro e mostrano una 

marcata riduzione (10.388 milioni) da 

porre in relazione alla introduzione dei 

biglietti in euro avvenuta il 1º gennaio 

2002. La consistenza media annuale 

registra, invece, una leggera crescita (da 

68.226 a 69.331 milioni), pari all’1,6 per 

cento, anche se nel secondo semestre si è 

avuta una consistente flessione. 

Le banconote in lire hanno continuato a 

circolare unitamente agli euro fino al 28 

febbraio 2002; dal 1º marzo 2002 la valuta 

nazionale ha cessato di avere corso legale. 

Il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito, 

con decisione del 6 dicembre 2001, che la 

BCE e le dodici BCN dell’area dell’euro 

emettano le banconote in euro a partire dal 

1º gennaio 2002. Alla BCE viene attribuita 

Nel passivo: 

le banconote in circolazione si attestano a 62.835 

milioni e includono per 2.178 milioni il 

controvalore delle banconote in lire non ancora 

presenta te per il cambio. L’aggregato in esame, 

per la parte della circolazione in euro, rappresenta 

la quota di circolazione dell’Eurosistema di 

pertinenza della Banca. 

L’aggregato della circolazione effettiva espressa 

in euro, escludendo gli aggiustamenti relativi alla 

ripartizione intra Eurosistema, si attesta a 68.567 

milioni, con un aumento di 3.891 milioni rispetto 

al dato di fine 2001 (64.676 milioni). La 

consistenza media annua registra, invece, una 

diminuzione (da 

69.331 a 61.021). 

Dal gennaio 2003 le banconote in lire figurano 

nell’ambito della voce altre passività. 

Sulla base di quanto previsto dalla legge 7 aprile 

1997, n. 96 la Banca ha riconosciuto all’Erario 

l’importo riferito all’ammontare delle banconote 

../modifiche%20banca%20d'italia/banca%20d'italia_bilanci%20in%20word/Bilancio-Banca-dItalia-1999.doc
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(12.789 miliardi di lire). La media dell’anno, 

che riflette l’andamento della raccolta soggetta 

all’obbligo e gli effetti della nuova disciplina 

emanata dal Consiglio direttivo della BCE 

(Regolamento BCE/1998/15), è risultata pari a 

11.861 milioni di euro equivalenti a 22.967 

miliardi di lire (nel 1998 l’importo medio 

“dovuto”, sulla base della normativa nazionale 

allora vigente, era pari a 34.330 milioni di euro 

equivalenti a 66.472 miliardi di lire); 

Gli altri depositi vincolati a tempo determinato 

in essere alla fine del 1998 per 393 milioni di 

euro, riclassificati nella sottovoce in esame, 

risultano estinti. 

Dal 1 gennaio 1999 ogni istituzione creditizia 

residente nell’area dell’euro è soggetta 

all’obbligo di riserva secondo criteri uniformi; 

in particolare, la riserva obbligatoria è 

calcolata applicando il coefficiente del 2 per 

cento alla raccolta soggetta (con l’eccezione di 

alcune passività alle quali si applica il 

coefficiente nullo), con una franchigia pari a 

100.000 euro. Una istituzione creditizia 

soddisfa l’obbligo in questione se la propria 

riserva media giornaliera calcolata nel periodo 

di mantenimento, che va normalmente dal 

ventiquattresimo giorno di ciascun mese al 

ventitreesimo di quello successivo, è almeno 

11.861 a 12.472 milioni di euro (da 22.967 a 

24.149 miliardi di lire). 

I depositi overnight delle controparti di politica 

monetaria passano da 124 a 101 milioni di euro 

(da 241 a 196 miliardi di lire). 

I depositi a tempo determinato e le operazioni 

temporanee di fine-tuning risultano pari a zero 

come nel 1999. 

La voce altre passività verso istituzioni 

creditizie dell’Area Euro, di nuova istituzione, 

risulta pari a zero. 

Le passività verso altri residenti nell’Area Euro 

si riducono da 29.465 a 19.454 milioni di euro 

(da 57.053 a 37.667 miliardi di lire). All’interno 

della sottovoce relativa alla Pubblica 

Amministrazione: 

- le disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria decrescono da 29.047 a 15.126 milioni 

di euro (da 56.243 a 29.288 miliardi di lire); la 

media dell’anno è risultata pari a 19.148 milioni 

di euro rispetto a 18.693 milioni del 1999 

(37.076 miliardi di lire rispetto a 36.195 

miliardi); 

- il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

ammonta a 4.219 milioni di euro (8.169 miliardi 

di lire). La crescita rispetto al dato del 1999 (5 

milioni di euro, 11 miliardi di lire) deriva 

essenzialmente dalla differenza tra gli introiti 

una quota pari all’8 per cento del valore 

complessivo delle banconote in euro in 

circolazione, mentre il restante 92 per cento 

viene emesso dalle BCN in misura 

proporzionale alla rispettiva quota di 

partecipazione al capitale della BCE. 

Poiché sono soltanto le BCN ad immettere 

in circolazione le banconote, la quota 

attribuita alla BCE dà luogo, nei bilanci 

delle BCN, a debiti nei confronti della 

BCE stessa. 

Le passività verso istituzioni creditizie 

dell’Area Euro relative a operazioni di 

politica monetaria ammontano a 7.573 

milioni.  

La riduzione di 179 milioni rispetto al dato 

del 2000 (7.752 milioni) è da ascrivere ai 

depositi overnight (da 101 a 3 milioni) e ai 

depositi delle banche ai fini della riserva 

obbligatoria, che passano da 7.651 a 7.570 

milioni. Per questi ultimi la consistenza 

media è cresciuta da 12.472 a 12.771 

milioni. 

I depositi a tempo determinato e le 

operazioni temporanee di fine-tuning non 

presentano saldo a fine anno, come nel 

2000. 

I depositi relativi a richieste di margini 

per le quali era spirato, nel corso del 2002, il 

termine di prescrizione stabilito dalla legge 

stessa. 

L’articolo 87 della legge 289/2002 dispone che 

le banconote e le monete in lire possano essere 

convertite in euro presso le filiali della Banca 

d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012, fermi 

restando i termini di prescrizione fissati dalla 

menzionata legge 96/1997. Sulla base del citato 

articolo 87 della legge 289/2002, il 28 febbraio 

2003 è stata riconosciuta all’Erario la somma di 

605 milioni di euro, corrispondente al 65 per 

cento dell’importo stimato delle banconote in 

lire che si presume non verranno presentate per 

la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. 

Entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto 

dell’andamento dei rimborsi effettuati, verrà 

corrisposto all’Erario fino al 25 per cento 

dell’ammontare stimato. L’importo residuo delle 

banconote in lire non presentate per la 

conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 

sarà corrisposto dalla Banca entro il 31 marzo 

dello stesso anno. Ove l’andamento delle 

conversioni eccedesse quello stimato, la Banca 

procederà al regolamento del relativo importo 

con addebito nei confronti dell’Erario. 

Le passività verso istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relative a operazioni di politica monetaria 
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pari all’ammontare di riserva dovuta, ferma 

restando la facoltà di mobilizzazione del 100 

per cento. La ROB viene remunerata al tasso 

medio delle operazioni di rifinanziamento 

principali vigente durante il periodo di 

mantenimento. 

-i depositi overnight, che ammontano a 124 

milioni di euro. 

Le passività verso altri residenti nell’Area 

Euro si incrementano di 7.393 milioni di euro 

(da 22.072 a 29.465; in lire da 42.738 a 57.053 

miliardi) principalmente per l’aumento del 

conto disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria, che si eleva da 21.728 a 29.047 

milioni (da 42.072 a 56.243 miliardi); il fondo 

per l’ammortamento dei titoli di Stato 

diminuisce da 69 a 5,5 milioni (da 134 a 10,6 

miliardi). Le consistenze medie dei due conti 

ammontano rispettivamente a 18.693 e 1.397 

milioni di euro (18.837 e 1.399 milioni nel 

1998). 

Il predetto fondo è stato alimentato 

principalmente con i proventi delle 

privatizzazioni, nell’ambito delle quali assume 

rilievo quantitativo quella dell’Enel. Gli 

utilizzi hanno riguardato rimborsi e riacquisti 

di titoli pubblici. Gli interessi relativi al 

secondo semestre 1999 (37 milioni di euro) 

originati dalla vendita delle licenze per le 

frequenze di telefonia mobile UMTS per 10.709 

milioni di euro (20.736 miliardi di lire) e gli 

utilizzi dell’ultima parte dell’anno per il 

riacquisto sul mercato di titoli di Stato per 6.711 

milioni di euro (12.994 miliardi di lire); 

- le altre passività verso la pubblica 

Amministrazione restano stabili intorno ai 26 

milioni di euro (49 miliardi di lire). 

La sottovoce relativa alle altre controparti passa 

da 387 a 83 milioni di euro (da 750 a 161 

miliardi di lire) in relazione all’andamento del 

conto corrente dell’UIC, il cui saldo si è ridotto 

da 372 a 79 milioni di euro (da 720 a 152 

miliardi di lire). 

Le passività verso non residenti nell’Area Euro 

diminuiscono da 5.360 a 24 milioni di euro (da 

10.378 a 47 miliardi di lire) in seguito 

all’attivazione della procedura di netting by 

novation delle posizioni debitorie derivanti 

dall’operatività in TARGET che rappresentavano 

alla fine del 1999 la quasi totalità della voce. 

Dall’avvio della procedura, nella sottovoce 

debiti verso Banche Centrali dell’UE non 

rientranti nell’Area Euro restano soltanto i saldi 

di conti reciproci, eventualmente intrattenuti al 

di fuori di TARGET, con le BCN non aderenti 

all’Eurosistema, il cui ammontare risulta non 

sono pari a 0,3 milioni; la sottovoce non 

risultava avvalorata nel precedente 

esercizio. 

La voce altre passività verso istituzioni 

creditizie dell’Area Euro, che non 

presentava saldo a fine 2000, si attesta a 

18.708 milioni ed è costituita dai depositi 

in contanti accesi dalle banche a garanzia 

dell’assegnazione delle banconote e delle 

monete in euro in fase di prealimentazione. 

Le passività verso altri residenti nell’Area 

Euro aumentano di 4.243 milioni (da 

19.454 a 23.697 milioni). All’interno della 

sottovoce relativa alla Pubblica 

Amministrazione: 

- le disponibilità del Tesoro per il servizio 

di tesoreria crescono da 15.126 a 21.287 

milioni; anche la media dell’anno, pari a 

20.918, è superiore a quella del 2000 

(19.148 milioni); 

- il fondo per l’ammortamento dei titoli di 

Stato si riduce da 4.219 a 176 milioni, in 

seguito agli utilizzi connessi con il 

riacquisto e il rimborso di titoli di Stato; 

peraltro la consistenza media annuale 

aumenta da 1.853 a 3.719 milioni; 

- le altre passività crescono da 26 a 2.000 

milioni a motivo essenzialmente dei 

ammontano a 10.454 milioni. L’aumento di 

2.881 milioni rispetto al dato del 2001 (7.573 

milioni) è da ascrivere pressoché esclusivamente 

ai depositi delle banche per riserva obbligatoria 

che passano da 7.570 a 10.452 milioni (la 

consistenza media è cresciuta da 12.771 a 

13.562); in leggera diminuzione risultano, 

invece, i depositi overnight (da 3 a 2 milioni). 

I depositi a tempo determinato e le operazioni 

temporanee di fine-tuning non presentano saldo 

alla fine dell’anno, come nel 2001. 

I depositi relativi a richieste di margini, pari a 

0,3 milioni nel precedente esercizio, risultano 

azzerati. 

La voce altre passività verso istituzioni 

creditizie dell’Area Euro non presenta saldo; 

essa includeva alla fine del 2001 per 18.708 

milioni i depositi in contanti costituiti dalle 

banche a garanzia dell’assegnazione delle 

banconote e delle monete in euro in sede di 

prealimentazione, restituiti alle stesse in tre 

tranche all’inizio del 2002, contestualmente 

all’addebito in conto delle banconote e delle 

monete in euro acquisite. 

Le passività verso altri residenti nell’Area Euro 

diminuiscono di 2.375 milioni (da 23.697 a 

21.322). All’interno della sottovoce relativa alla 

Pubblica Amministrazione (21.316 milioni): 
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sono affluiti al fondo nel mese di gennaio 

2000. 

All’interno di questa voce sono anche 

ricomprese: 

-le altre passività relative alla pubblica 

Amministrazione, costituite da depositi in 

conto corrente per 26 milioni di euro; 

-le passività relative alle altre controparti (387 

milioni di euro), riferite essenzialmente al 

saldo del conto corrente intrattenuto con 

l’Ufficio italiano dei cambi per 372 milioni di 

euro (720 miliardi di lire). 

- le altre passività relative alla pubblica 

Amministrazione, costituite da depositi in 

conto corrente per 26 milioni di euro le 

passività relative alle altre controparti (387 

milioni di euro), riferite essenzialmente al 

saldo del conto corrente intrattenuto con 

l’Ufficio italiano dei cambi per 372 milioni di 

euro (720 miliardi di lire). 

Le passività verso non residenti nell’Area 

Euro ammontano a 5.360 milioni di euro (35 

nel 1998) e riguardano essenzialmente i debiti 

verso Banche Centrali dell’UE non rientranti 

nell’Area Euro per 5.327 milioni di euro 

connessi con l’operatività legata al sistema 

TARGET (tavola I6). Le altre passività si 

attestano a 33 milioni di euro (35 nel 1998). 

significativo a fine esercizio. Le altre passività 

si attestano a 24 milioni di euro (46 miliardi di 

lire) rispetto ai 33 milioni di euro (64 miliardi di 

lire) del 1999. 

Le passività in valuta estera verso residenti 

nell’Area Euro risultano azzerate a fine anno, 

rispetto al saldo del 1999 pari a 39 milioni di 

euro (75 miliardi di lire) relativo a operazioni 

temporanee in valuta effettuate con residenti 

nell’area. 

Le passività in valuta estera verso non residenti 

nell’Area Euro, denominate in dollari USA, si 

riducono da 926 a 229 milioni di euro (da 1.794 

a 443 miliardi di lire) in relazione alla 

diminuzione delle operazioni temporanee, 

comprese nelle altre passività, passate da 913 a 

215 milioni di euro (da 1.769 a 416 miliardi di 

lire); restano invece sostanzialmente stabili i 

depositi e conti correnti, passati da 13 a 14 

milioni di euro (da 25 a 27 miliardi di lire). 

La valutazione ai cambi di fine anno ha 

determinato una rivalutazione di 71 milioni di 

euro (137 miliardi di lire), in contropartita dei 

conti di rivalutazione. 

Le assegnazioni di DSP da parte del FMI 

crescono da 959 a 983 milioni di euro (da 1.856 

a 1.904 miliardi di lire), principalmente in 

relazione alla valutazione al cambio di fine anno 

depositi in contanti versati dalle Poste spa 

a garanzia delle banco- note in euro 

ricevute in fase di prealimentazione (1.964 

milioni).La sottovoce relativa alle altre 

controparti passa da 83 a 234 milioni 

pressoché esclusivamente per l’andamento 

del conto corrente dell’UIC, il cui saldo si 

è incrementato da 79 a 233 milioni. 

Le passività verso non residenti nell’Area 

Euro crescono da 24 a 38 milioni per 

l’incremento delle altre passività, nelle 

quali sono ricompresi i con- ti intestati a 

banche centrali e organismi internazionali. 

Le passività in valuta estera verso 

residenti nell’Area Euro presentano saldo 

nullo, come nel 2000. 

Le passività in valuta estera verso non 

residenti nell’Area Euro aumentano da 229 

a 2.456 milioni; in particolare, le altre 

passività crescono da 215 a 2.441 milioni, 

in relazione alle operazioni pronti contro 

termine in dollari; restano invece 

sostanzialmente stabili i depositi e conti 

correnti, pari a 15 milioni (14 nel 

precedente esercizio). 

Le assegnazioni di DSP da parte del FMI 

crescono da 983 a 1.001 milioni, 

principalmente in relazione alla 

– le disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria diminuiscono da 21.287 a 20.618 

milioni; la consistenza media risulta invece in 

crescita 

(da 20.918 a 26.918); 

– il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

aumenta da 176 a 633 milioni; diminuisce invece 

la consistenza media annua (da 3.719 a 231); 

– le altre passività diminuiscono da 2.000 a 65 

milioni a motivo essenzialmente della 

restituzione, all’inizio dell’anno, dei depositi in 

contanti versati dalle Poste spa a garanzia delle 

banconote in euro ricevute in prealimentazione 

(1.964 milioni a fine 2001). 

La sottovoce relativa alle altre controparti passa 

da 234 a 6 milioni in relazione pressoché 

esclusivamente all’andamento del conto corrente 

dell’UIC, il cui saldo è diminuito da 233 a 5 

milioni. 

La convenzione stipulata con l’UIC in materia di 

remunerazione del conto corrente prevede che 

venga applicato, sia sui saldi debitori che su 

quelli creditori, il tasso stabilito nell’ambito 

dell’Eurosistema per i depositi overnight 

costituiti presso le BCN su iniziativa delle 

controparti. 

Tra i movimenti del 2002 si segnalano: a) 

recuperi di spese dall’UIC, disciplinati da 
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Le passività in valuta estera verso residenti 

nell’Area Euro, che presentano un saldo di 39 

milioni di euro, sono relative a operazioni 

pronti contro termine accese nel 1999 con 

banche situate in altri paesi della UEM e 

includono rivalutazioni ai cambi di fine 

esercizio per 4 milioni di euro. 

Le passività in valuta estera verso non 

residenti nell’Area Euro sono pari a 926 

milioni di euro (11 nel 1998), di cui 106 

milioni relativi 

agli adeguamenti di cambio effettuati al 31 

dicembre 1999; in particolare, i depositi e conti 

correnti ammontano a 13 milioni e le altre 

passività a 913 milioni. Queste ultime si 

riferiscono a operazioni pronti contro termine 

in titoli denominati in dollari USA effettuate 

principalmente con controparti finanziarie del 

Regno Unito. 

Le assegnazioni di DSP da parte del FMI 

crescono da 844 a 959 milioni di euro per 

effetto soprattutto della rivalutazione ai cambi 

di fine esercizio pari a 101 milioni di euro. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre 

Banche Centrali dell’Area Euro ammonta a 

11.293 milioni di euro (21.867 miliardi di lire) 

e riguarda i saldi del sistema TARGET riferiti 

alle Banche centrali partecipanti 

che ha determinato un incremento di 18 milioni 

di euro (35 miliardi di lire) nel controvalore delle 

assegnazioni. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre 

Banche Centrali dell’Area Euro cresce da 11.293 

a 17.763 milioni di euro (da 21.867 a 34.393 

miliardi di lire), per effetto dell’avvio della citata 

procedura di netting by novation. 

Le partite da regolare si ragguagliano a 27 

milioni di euro (52 miliardi di lire) rispetto ai 24 

milioni (46 miliardi) del 1999. 

Le altre passività diminuiscono da 2.172 a 1.959 

milioni di euro (da 4.206 a 3.792 miliardi di 

lire). All’interno della voce sono cresciuti i 

vaglia cambiari, da 489 a 800 milioni di euro (da 

946 a 1.549 miliardi di lire). 

I ratei e risconti crescono da 16 a 22 milioni di 

euro (da 30 a 43 miliardi di lire) e le passività 

inerenti ai servizi di cassa di 15 milioni di euro 

(29 miliardi di lire), da 2 a 17 milioni (da 4 a 33 

miliardi). 

Gli accantonamenti crescono da 8.734 a 9.879 

milioni di euro (da 16.912 a 19.129 miliardi di 

lire). 

All’interno della voce: 

- i fondi rischi specifici si incrementano da 3.799 

a 4.603 milioni di euro (da 7.356 a 8.913 

miliardi di lire). La variazione è da ascrivere al 

valutazione al cambio di fine anno, che ha 

determinato un incremento di 10 milioni 

nel controvalore delle assegnazioni. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre 

Banche Centrali dell’Area Euro non 

presenta saldo a fine anno (17.763 milioni 

nel 2000), in quanto la posizione “netta” 

della Banca d’Italia nei confronti 

dell’Eurosistema è risultata creditoria e 

viene pertanto indicata nella omologa voce 

dell’attivo. 

Le partite da regolare ammontano a 18 

milioni rispetto ai 27 dell’esercizio 

precedente. 

Le altre passività sono pari a 1.922 

milioni, con una flessione di 37 milioni 

rispetto all’anno 2000 (1.959 milioni). 

All’interno della voce decresco- no per 103 

milioni le passività diverse e per 16 

milioni i servizi di cassa effettuati 

dall’Istituto, mentre aumentano per 62 

milioni i ratei e risconti e per 20 milioni i 

vaglia cambiari. 

Gli accantonamenti passano da 9.879 a 

9.903 milioni.  

All’interno della voce: 

- i fondi rischi specifici registrano un 

decremento di 180 milioni (da 4.603 a 

apposite convenzioni, per complessivi 10 

milioni; b) utili dell’Ufficio di pertinenza della 

Banca per 9 milioni; c) interessi relativi alla 

posizione creditoria dell’UIC sul conto corrente 

per 1 milione. 

Le passività verso non residenti nell’Area Euro 

crescono da 38 a 54 milioni principalmente per 

l’incremento delle altre passività, nelle quali 

sono ricompresi i conti intestati a banche centrali 

e a organismi internazionali. 

Le passività in valuta estera verso residenti 

nell’Area Euro presentano saldo nullo, come nel 

2001. 

Le passività in valuta estera verso non residenti 

nell’Area Euro, denominate esclusivamente in 

dollari USA e valutate ai cambi di mercato, 

aumentano da 2.456 a 2.881 milioni; in 

particolare, le altre passività crescono da 2.441 a 

2.868 milioni, in relazione alle operazioni pronti 

contro termine; diminuiscono lievemente i 

depositi e conti correnti (da 15 a 13 milioni). 

La valutazione ai cambi di fine anno ha 

determinato un minor controvalore per 

complessivi 478 milioni, per 394 milioni 

imputati ai conti di rivalutazione e per 84 

milioni al conto economico. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre 

Banche Centrali dell’Area 
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all’Eurosistema. 

Le partite da regolare aumentano da 12 a 24 

milioni di euro. 

Le altre passività si incrementano di 1.170 

milioni di euro (da 1.002 a 2.172), 

principalmente per la svalutazione (1.136 

milioni) degli impegni di riacquisto a termine 

di titoli connessi con operazioni ex DM 

27.9.1974, evidenziati nei conti d’ordine. 

All’interno della voce aumentano inoltre i 

vaglia cambiari, di 17 milioni di euro (da 472 a 

489), e i ratei e risconti, di 14 milioni (da 2 a 

16, tavola I12); in diminuzione invece le 

passività inerenti ai servizi di cassa per 84 

milioni di euro (da 86 a 2). 

Gli accantonamenti diminuiscono di 792 

milioni di euro (da 9.526 a 8.734) per effetto 

principalmente del consueto utilizzo del fondo 

imposte (compreso nei fondi rischi specifici) 

connesso con il pagamento delle imposte 

dell’esercizio precedente (1.015 milioni di 

euro, pari a 1.966 miliardi di lire). A questo 

fondo sono affluiti 173 milioni di euro, di cui 

151 milioni per l’onere delle imposte sul 

reddito dell’esercizio e sulle attività 

produttive e 22 milioni in seguito alla 

contabilizzazione delle imposte differite. 

I fondi rischi gestione valutaria, rischi su titoli 

fondo imposte, nel quale - dopo l’utilizzo per 

151 milioni di euro (292 miliardi di lire) 

connesso con il pagamento dell’Irpeg e 

dell’IRAP relative al 1999 -- sono affluiti 

complessivamente 996 milioni di euro (1.929 

miliardi di lire), relativi alle imposte sul reddito 

e sulle attività produttive di competenza 

dell’esercizio per 755 milioni di euro (1.462 

miliardi di lire), alla “fiscalità differita” 

dell’anno per 42 milioni di euro (81 miliardi di 

lire) e all’imposta sostitutiva dovuta 

sull’ammontare della rivalutazione effettuata 

sulle immobilizzazioni per 200 milioni di euro 

(386 miliardi di lire) attinta dalla relativa riserva 

di rivalutazione. È stato interamente utilizzato il 

fondo per la copertura della perdita della BCE, 

nel quale alla fine del 1999 si era provveduto ad 

accantonare la somma di 41 milioni di euro 

corrispondente alla contribuzione a carico della 

Banca; restano invariati i fondi rischi gestione 

valutaria e titoli, rispettivamente 2.158 e 1.024 

milioni di euro (4.178 e 1.983 miliardi di lire), 

ed il fondo assicurazione danni, pari a 310 

milioni di euro (600 miliardi di lire); 

- gli accantonamenti diversi per il personale 

crescono da 4.935 a 5.276 milioni di euro (da 

9.556 a 10.216 miliardi di lire) in relazione agli 

accantonamenti a garanzia del TQP pari a 334 

4.423 milioni) da ascrivere al fondo 

imposte nel quale -- dopo l’utilizzo per 960 

milioni connesso con il pagamento delle 

imposte relative al 2000 -- sono affluiti 

complessivi 780 milioni, relativi alle 

imposte sul reddito e sulle attività 

produttive di competenza dell’esercizio 

(777 milioni) e alla “fiscalità differita” 

dell’anno (3 milioni); restano invariati i 

fondi rischi gestione valutaria e titoli, 

rispettivamente 2.158 e 1.024 milioni, e il 

fondo assicurazione danni, pari a 310 

milioni; 

- gli accantonamenti diversi per il 

personale crescono da 5.276 a 5.479 

milioni. In particolare, gli accantonamenti 

a garanzia del TQP aumenta- no da 5.199 a 

5.395 milioni: l’incremento è riferibile per 

145 milioni al trattamento pensionistico e 

per 73 milioni alle indennità di fine 

rapporto, mentre in diminuzione ha operato 

il trasferimento di 22 milioni al fondo 

pensione complementare.  

Il fondo oneri per il personale passa da 74 

a 81 milioni in relazione ai maggiori oneri 

maturati e non erogati alla fine 

dell’esercizio. Il fondo sussidi ai pensionati 

e superstiti di pensionati e gli 

Euro si attesta a 7.867 milioni, e include: 

– la sottovoce di nuova istituzione passività 

nette derivanti dall’allocazione delle banconote 

in euro all’interno dell’Eurosistema, che accoglie 

il saldo complessivo netto passivo nei confronti 

dell’Eurosistema relativo alle correzioni (pari a 

5.732 milioni) apportate all’aggregato delle 

banconote in euro in circolazione; 

–le altre passività nell’ambito dell’Eurosistema 

(nette) (per 2.135 milioni) che rappresentano la 

posizione netta debitoria dell’Istituto nei con- 

fronti dell’Eurosistema connessa con il sistema 

TARGET; alla fine del 2001 il saldo netto a 

credito della Banca era esposto tra gli altri crediti 

nell’ambito dell’Eurosistema (netti) per 10.711 

milioni. 

Le partite da regolare ammontano a 37 milioni 

(18 nell’esercizio precedente). 

Le altre passività ammontano a 1.748 milioni, 

con una flessione di 174 milioni rispetto all’anno 

2001 (1.922 milioni). All’interno della voce 

decrescono per 121 milioni le passività diverse e 

per 71 milioni i ratei e risconti, mentre 

aumentano per 18 milioni i vaglia cambiari. 

In particolare, la sottovoce diverse (895 milioni) 

comprende, tra l’altro: 

– per 385 milioni, la rettifica negativa imputata a 

conto economico, della posizione di riacquisto a 
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e assicurazione danni rimangono invariati 

(rispettivamente 2.158, 1.024 e 310 milioni di 

euro) in quanto ritenuti adeguati; viene 

costituito il fondo di accantonamento per la 

copertura della perdita subita dalla BCE 

nell’esercizio 1999, a carico della Banca, per 

41 milioni di euro. 

Gli accantonamenti diversi per il personale si 

incrementano di 9 milioni di euro (da 4.926 a 

4.935 milioni, dei quali 4.865 relativi agli 

accantonamenti a garanzia del TQP) per 

effetto essenzialmente dell’aumento di 8,6 

milioni di euro degli oneri relativi alle 

indennità di fine rapporto; gli accantonamenti 

a garanzia del trattamento pensionistico 

presentano un’eccedenza di circa 24 milioni di 

euro in seguito all’aggiornamento del computo 

delle riserve matematiche, eccedenza che 

rimane allocata sul conto a fronte di oneri della 

specie connessi con il rinnovo degli accordi 

negoziali. Il fondo oneri per il personale, dopo 

gli utilizzi e le assegnazioni dell’anno, 

aumenta di 1 milione di euro (da 66 a 67); il 

fondo sussidi ai pensionati e superstiti di 

pensionati e gli accantonamenti per 

l’indennità di fine rapporto spettante al 

personale a contratto restano entrambi pari a 1 

milione di euro. 

milioni di euro (646 miliardi di lire); tale 

importo è riferibile per 271 milioni di euro (524 

miliardi di lire) al trattamento pensionistico in 

relazione sia all’adeguamento alle nuove 

previsioni legislative contenute nella legge 

finanziaria per il 2001 sia all’aggiornamento del 

tasso d’inflazione e, per 63 milioni di euro (122 

miliardi di lire), alle indennità di fine rapporto 

maturate. Il fondo oneri per il personale passa da 

67 a 74 milioni di euro (da 130 a 144 miliardi di 

lire) principalmente per l’accantonamento (4 

milioni di euro, 8 miliardi di lire) delle somme 

da versare nel Fondo pensione complementare 

per il personale assunto dal 28 aprile 1993. Il 

fondo sussidi ai pensionati e superstiti di 

pensionati e gli accantonamenti per l’indennità 

di fine rapporto spettante al personale a contratto 

restano, complessivamente, intorno ai 3 milioni 

di euro (5 miliardi di lire). 

I conti di rivalutazione, che accolgono gli effetti 

positivi delle valutazioni ai cambi e ai prezzi di 

mercato dell’oro, delle valute e dei titoli non 

immobilizzati, si accrescono da 24.092 a 26.151 

milioni di euro (da 46.648 a 50.635 miliardi di 

lire). Essi sono costituiti da: 

a) i conti (cosiddetti presystem) creati all’atto 

della valutazione ai prezzi e ai cambi di mercato 

accantonamenti per l’indennità di fine 

rapporto spettante al personale a contratto 

restano, complessivamente, intorno ai 3 

milioni di euro. 

I conti di rivalutazione, che tengono conto 

delle valutazioni ai cambi e ai prezzi di 

mercato dell’oro, delle valute e dei titoli 

non immobilizzati, rimangono 

sostanzialmente stabili, passando da 26.151 

a 26.060 milioni. 

Essi sono costituiti da: 

a) i conti (cosiddetti pre-system) creati 

all’atto della valutazione ai prezzi e ai 

cambi di mercato del 1º gennaio 1999 e nei 

quali sono confluiti i fondi di 

rivalutazione preesistenti all’avvio della 

terza fase. Essi si riducono da 12.596 a 

12.575 in relazione agli utilizzi a fronte di 

cessioni e svalutazioni di titoli e valute; 

b) i conti (cosiddetti system) -- in cui 

affluiscono, a partire dalla terza fase della 

UEM, gli effetti della valutazione al 

mercato delle poste concernenti l’attività 

del SEBC -- che crescono di 1.521 milioni 

(da 8.139 a 9.660) in relazione alle 

rivalutazioni nette risultanti 

dall’adeguamento delle attività e passività 

a prezzi e cambi di mercato di fine 

termine di titoli connessa con le operazioni ex 

DM 27.9.1974; alla fine del 2001 tale differenza, 

pure negativa, era pari a 506 milioni; 

– il totale di bilancio, per 34 milioni, del fondo 

pensione complementare a contribuzione definita 

per il personale assunto dal 28 aprile 1993, che 

trova contropartita nella sottovoce diverse delle 

altre attività. 

Gli accantonamenti passano da 9.903 a 7.517 

milioni.  

All’interno della voce: 

– i fondi rischi specifici registrano un 

decremento da 4.423 a 1.966 milioni, da 

ascrivere: 

a) all’integrale utilizzo del fondo rischi su titoli 

(per 1.024 milioni) e del fondo copertura perdite 

di cambio costituito ai sensi del DL 30.12.76 

n.867 (per 620 milioni), a parziale copertura 

della minusvalenza derivante dall’operazione di 

concambio titoli di Stato, de- scritta nel 

commento alla voce Crediti verso la Pubblica 

Amministrazione; 

b)   alla riduzione per 812 milioni del fondo 

imposte per effetto del pagamento delle imposte 

relative al 2001 (783 milioni), dello storno 

dell’Irpeg differita passiva (51 milioni) portata in 

diminuzione delle attività per imposte differite, 

degli accantonamenti per l’IRAP dell’esercizio 
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I conti di rivalutazione ammontano a 24.092 

milioni di euro (46.648 miliardi di lire), con un 

incremento di 10.152 milioni (19.658 miliardi) 

che riflette gli effetti positivi delle valutazioni 

dell’oro, delle valute e dei titoli non 

immobilizzati ai cambi e ai prezzi di mercato. 

Essi comprendono: 

a)  i conti di rivalutazione generatisi all’atto 

delle valutazioni ai prezzi e ai cambi di 

mercato del 1 gennaio 1999 delle voci inerenti 

all’attività istituzionale del SEBC; a fine 

esercizio i conti della categoria ammontano a 

complessivi 12.634 milioni di euro, di cui 

12.440 riferiti all’oro; in tali conti sono 

confluiti i fondi di rivalutazione preesistenti 

all’avvio della terza fase della UEM (fondo 

adeguamento valutazione oro ex DL 867/76 e 

art. 104 TUIR e fondo adeguamento cambi ex 

art. 104 TUIR). Sulla base di quanto stabilito 

dalla BCE, tali conti restano nell’esclusiva 

disponibilità delle Banche centrali nazionali; 

conformemente a quanto indicato dalla BCE 

stessa, in caso di rimborsi o vendite di attività, 

viene trasferita al conto economico una quota 

di tali conti, determinata secondo criteri di 

proporzionalità; 

b)  i conti di rivalutazione che accolgono gli 

effetti delle medesime valutazioni effettuate al 

fondi di rivalutazione preesistenti all’avvio 

della terza fase. Essi si riducono da 12.634 a 

12.596 milioni di euro (da 24.463 a 24.388 

miliardi di lire) in relazione agli utilizzi a fronte 

di cessioni e svalutazioni di titoli e valute; 

b) i conti (cosiddetti system) -- in cui affluiscono 

a partire dalla terza fase gli effetti della 

valutazione al mercato delle poste concernenti 

l’attività del SEBC -- che crescono da 6.271 a 

8.139 milioni di euro (da 12.141 a 15.759 

miliardi di lire) in relazione alle rivalutazioni 

nette risultanti dall’adeguamento delle attività e 

passività a prezzi e cambi di mercato di fine 

esercizio. L’adeguamento ai cambi correnti ha 

determinato un’attribuzione netta ai conti di 

rivalutazione per 1.424 milioni di euro (2.758 

miliardi di lire); in particolare si sono avute 

rivalutazioni sull’oro (per 276 milioni di euro, 

pari a 533 miliardi di lire), sui dollari USA 

(1.222 milioni di euro; 2.366 miliardi di lire), sui 

DSP (48 milioni di euro; 93 miliardi di lire) e sui 

franchi svizzeri (34 milioni di euro; 66 miliardi 

di lire), nonché svalutazioni sugli yen giapponesi 

per 155 milioni di euro (301 miliardi di lire). 

L’adeguamento ai corsi dei titoli ha determinato 

rivalutazioni nette per 444 milioni di euro (860 

miliardi di lire), riferite per 432 milioni (836 

miliardi) a titoli in valuta e per 12 milioni (24 

esercizio. 

L’adeguamento ai cambi correnti ha 

determinato un’attribuzione netta ai conti 

di rivalutazione per 1.536 milioni; in 

particolare si sono avute rivalutazioni 

sull’oro (per 1.733 milioni), sui dollari 

USA (163 milioni) e sui DSP (36 milioni) 

e svalutazioni sugli yen giapponesi (362 

milioni); i conti di rivalutazione sono 

diminuiti per 34 milioni a motivo delle 

cessioni che hanno riguardato i franchi 

svizzeri. 

L’adeguamento ai corsi dei titoli ha 

determinato svalutazioni nette per 15 

milioni (riferite per 37 milioni a 

svalutazioni di titoli in dollari, per 7 

milioni a rivalutazioni di titoli in yen e per 

15 milioni a rivalutazioni di titoli in euro); 

c) i conti (cosiddetti non system) -- in cui 

affluiscono, dalla fine del 1999, le 

differenze positive di valutazione delle 

poste non inerenti all’attività istituzionale 

del SEBC, costituite in particolare 

dall’investimento in titoli non 

immobilizzati delle riserve, dei fondi e 

degli accantonamenti -- che si riducono 

(da 5.416 a 3.825), per effetto della 

valutazione ai prezzi di fine anno. 

corrente e differita (23 milioni) e dell’utilizzo (1 

milione) per stralcio crediti. 

Restano invariati il fondo rischi di cambio, pari 

a 1.538 milioni, e il fondo assicurazione danni, 

pari a 310 milioni; 

– gli accantonamenti diversi per il personale 

crescono da 5.479 a 5.550 milioni. In particolare, 

gli accantonamenti a garanzia del TQP 

aumentano da 5.395 a 5.461 milioni: 

l’incremento è riferibile per 6 milioni al 

trattamento pensionistico e per 60 milioni alle 

indennità di fine rapporto. Il fondo oneri per il 

personale passa da 81 a 86 milioni in relazione ai 

maggiori oneri maturati e non erogati alla fine 

dell’esercizio. Il fondo sussidi ai pensionati e 

superstiti di pensionati e gli accantonamenti per 

l’indennità di fine rapporto spettante al personale 

a contratto restano, complessivamente, intorno ai 

3 milioni. 

I conti di rivalutazione si riducono da 26.060 a 

9.645 milioni. 

Essi sono costituiti da: 

a) i conti (pre-system) costituiti all’atto della 

valutazione dei cespiti sopra indicati ai prezzi e 

ai cambi di mercat

quali sono confluiti i fondi di rivalutazione 

preesistenti all’avvio della terza fase della UEM. 

Essi si riducono da 12.575 a 21 milioni in 
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31 dicembre 1999; essi ammontano a 6.271 

milioni di euro, di cui 3.401 riferiti all’oro; 

c) i conti di rivalutazione riguardanti le 

valutazioni di mercato al 31 dicembre 1999 

delle voci non inerenti all’attività istituzionale 

del SEBC, costituite in particolare 

dall’investimento in titoli non immobilizzati 

delle riserve, dei fondi e degli 

accantonamenti; il relativo importo è di 5.187 

milioni di euro, ascrivibile principalmente alle 

rivalutazioni del comparto azionario. 

I conti di cui ai punti b) e c) sono preordinati a 

rilevare con cadenza trimestrale le plusvalenze 

che emergono nelle varie voci di bilancio per 

effetto dell’adeguamento ai cambi e ai prezzi 

di mercato; conseguentemente il loro 

ammontare varia con la medesima periodicità. 

Il fondo rischi generali resta invariato a 9.098 

milioni di euro (17.616 miliardi di lire). (cfr. 

pp. 52-55) 

La voce capitale e riserve, che ammonta a 

10.316 milioni di euro (19.974 miliardi di lire), 

comprende la riserva ordinaria e quella 

straordinaria, rispettivamente pari a 3.650 e 

3.484 milioni di euro (7.068 e 6.745 miliardi di 

lire) con un incremento complessivo di 1.476 

milioni (26 per cento), nonché gli ammontari, 

rimasti invariati, relativi alle riserve per 

miliardi) a titoli in euro; 

c) i conti (cosiddetti non system) -- in cui 

affluiscono, dalla fine del 1999, le differenze 

positive di valutazione delle poste non inerenti 

all’attività istituzionale del SEBC, costituite in 

particolare dall’investimento in titoli non 

immobilizzati delle riserve, dei fondi e degli 

accantonamenti -- che passano da 5.187 a 5.416 

milioni di euro (da 10.044 a 10.488 miliardi di 

lire) in relazione esclusivamente a rivalutazioni 

di prezzo. 

Il fondo rischi generali resta invariato a 9.098 

milioni di euro (17.616 miliardi di lire). (cfr. pp. 

46-53) 

La voce capitale e riserve si incrementa 

complessivamente di 1.970 milioni di euro 

(3.816 miliardi di lire) per effetto: 

- dell’aumento della riserva ordinaria da 3.650 a 

4.185 milioni di euro (da 7.068 a 8.103 miliardi 

di lire) e di quella straordinaria da 3.484 a 4.000 

milioni di euro (da 6.745 a 7.745 miliardi di 

lire); l’incremento complessivo di 1.051 milioni 

di euro (2.035 miliardi di lire) è risultato più 

contenuto rispetto al precedente anno in 

relazione alla minore assegnazione di utile netto 

nel 1999 rispetto al 1998; 

- della costituzione, nella sottovoce altre riserve, 

della “riserva per rivalutazione ex lege 21.11. 

Il fondo rischi generali si attesta a 9.798 

milioni di euro in seguito all’assegnazione 

di 700 milioni. 

La voce capitale e riserve si incrementa 

complessivamente di 456 milioni di euro 

(da 12.286 a 12.742) per effetto: 

- dell’aumento della riserva ordinaria da 

4.185 a 4.373 milioni e di quella 

straordinaria da 4.000 a 4.216 milioni; 

l’incremento complessivo di 404 milioni è 

risultato inferiore a quello (1.051 milioni) 

del precedente anno in relazione sia al 

minor fruttato dell’investimento delle 

riserve stesse nell’esercizio 2001, sia alla 

minore assegnazione dell’utile netto del 

2000 rispetto al 1999; 

- dell’aumento (da 79 a 130 milioni) della 

riserva per ammortamento anticipato ex 

art. 67, 3º c. TUIR, in relazione -- secondo 

quanto praticato dall’Istituto nel passato -- 

agli ammortamenti effettuati a tale titolo 

sulle immobilizzazioni materiali; 

- della costituzione, nell’ambito della 

sottovoce altre riserve, per 0,1 milioni, 

della speciale riserva di cui al D.lgs. 21 

aprile 1993, n. 124, istitutivo dei fondi 

pensione complementari. 

Le riserve per rivalutazione e il fondo 

seguito al trasferimento al conto economico: i) 

del conto di rivalutazione dell’oro per 12.440 

milioni in relazione all’operazione di concambio 

ex lege 289/2002; ii) di quote di rivalutazione 

per 114 milioni relative a titoli e valute per 

cessioni e svalutazioni di tali cespiti; 

b) i conti (system) – cui affluiscono dalla terza 

fase della UEM, gli effetti della valutazione al 

mercato delle poste concernenti l’attività del 

SEBC – che diminuiscono di 2.502 milioni (da 

9.660 a 7.158). L’adeguamento ai cambi correnti 

ha determinato svaluta-zioni nette imputate ai 

conti di rivalutazione per 2.796 milioni; in 

particolare si sono avute svalutazioni nette sui 

dollari USA (3.466 milioni), sui DSP (221 

milioni) e sugli yen (44 milioni) solo in parte 

compensate dalle rivalutazioni nette dell’oro 

(per 933 milioni) e dei franchi svizzeri (1 

milione). L’adeguamento ai corsi dei titoli ha 

invece determinato rivalutazioni nette per 294 

milioni (riferite per 263 milioni ai titoli in dollari 

e per 31 milioni ai titoli in euro) e svalutazioni 

nette per un importo al di sotto del milione, 

riferite ai titoli in yen; 

c) i conti (non system) – cui affluiscono, dalla 

fine del 1999, le differenze positive di 

valutazione delle poste non inerenti all’attività 

istituzionale del SEBC, costituite in particolare 
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rivalutazione monetaria, 1.351 milioni, al 

fondo speciale per rinnovamento 

immobilizzazioni materiali, 1.805 milioni, e 

alla riserva per ammortamento anticipato ex 

art. 67, 3 comma, TUIR, 26 milioni. 

 

2000, n. 342” per complessivi 866 milioni di 

euro (1.678 miliardi di lire), in cui è affluito 

l’ammontare della rivalutazione delle 

immobilizzazioni materiali per 993 milioni di 

euro (1.922 miliardi di lire) e della quota 

immobilizzata della partecipazione nella Monte 

Titoli S.p.A. per 73 milioni di euro (142 miliardi 

di lire), al netto dell’imposta sostitutiva da 

versare all’Erario per 200 milioni di euro (386 

miliardi di lire); 

- dell’aumento della “riserva per ammortamento 

anticipato ex art. 67, 3 c. TUIR”, per effetto - in 

linea con quanto praticato dall’Istituto nel 

passato - degli ammortamenti effettuati a tale 

titolo sulle immobilizzazioni materiali, per 53 

milioni di euro (103 miliardi di lire). 

Le altre riserve per rivalutazione e il “fondo 

rinnovamento immobilizzazioni materiali” 

restano invariati rispettivamente a 1.351 e 1.805 

milioni di euro (2.616 e 3.495 miliardi di lire). 

 

rinnovamento immobilizzazioni materiali 

restano invariati rispettivamente a 2.217 e 

1.805 milioni. In relazione agli obblighi 

derivanti dal passaggio alla moneta unica, 

come deliberato dal Consiglio Superiore 

nel mese di aprile 2001, dal 1º gennaio 

2002 è stato convertito in euro il capitale 

della Banca (art. 20 RDL 12 marzo 1936, 

n. 375) sulla base dell’art. 4, 1º comma, 

lett. d) del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il 

quale prevede che gli importi in lire 

contenuti in norme vigenti siano convertiti 

in euro con due decimali.  

In seguito alla conversione, il capitale 

ammonta a 156.000 euro e risulta suddiviso 

in 300.000 quote del valore unitario di 0,52 

euro; l’incremento di capitale di 1.062,93 

euro, conseguente all’arrotondamento al 

secondo decimale del valore unitario delle 

quote, è prelevato dalla riserva 

straordinaria, secondo i criteri previsti dal 

menzionato D.lgs. 213/98. 

Dell’operazione di conversione è stata data 

informativa il 31 maggio 2001 

all’Assemblea Generale Ordinaria dei 

Partecipanti e al pubblico mediante avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte 

II, dell’11 agosto 2001.(cfr. pp. 44-51) 

dall’investimento in titoli non immobilizzati 

delle riserve, dei fondi e degli accantonamenti 

– che si riducono da 3.825 a 2.466 milioni per 

effetto della valutazione ai prezzi di fine anno. 

Il fondo rischi generali si riduce da 9.798 a 

8.789 milioni in seguito all’utilizzo per 1.009 

milioni, di cui 547 milioni a copertura di parte 

della differenza negativa riveniente 

dall’operazione di concambio ex lege 289/2002 e 

462 milioni a copertura di minusvalenze su titoli 

in euro accertate nell’esercizio. 

La voce capitale e riserve si incrementa 

complessivamente di 472 milioni (da 12.742 a 

13.214) per effetto: 

– dell’aumento della riserva ordinaria (da 4.373 

a 4.576 milioni) e di quella straordinaria (da 

4.216 a 4.468 milioni) per complessivi 455 

milioni, in relazione alla assegnazione dell’utile 

netto del 2001 e del fruttato dell’investimento 

delle riserve del 2002; il capitale della Banca è 

stato convertito in euro dal 1 gennaio 2002. 

In seguito alla conversione, il capitale ammonta 

a 156.000 euro e risulta suddiviso in 300.000 

quote del valore unitario di 0,52 euro; 

l’incremento di capitale di 1.062,93 euro 

conseguente all’arrotondamento al secondo 

decimale del valore unitario delle quote, è stato 

prelevato dalla riserva straordinaria, secondo i 
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criteri previsti dal D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 

– dell’aumento di 17 milioni delle altre riserve, 

da ascrivere all’incremento per 16,7 milioni della 

riserva per ammortamento anticipato ex art. 67, 

comma 3 TUIR, in relazione – secondo quanto 

praticato dall’Istituto nel passato – agli 

ammortamenti effettuati a tale titolo sulle 

immobilizzazioni materiali e, per 0,1 milioni, 

della speciale riserva di cui al D.lgs. 21 aprile 

1993, n. 124, istitutivo dei fondi pensione 

complementari. Le riserve per rivalutazione e il 

fondo rinnovamento immobilizzazioni materiali 

restano invariati rispettivamente a 2.217 e 1.805 

milioni. (cfr. pp. 44-51) 

Conto economico 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti 

decrescono di 904 milioni di euro (1.749 

miliardi di lire) per effetto della più marcata 

contrazione degli interessi attivi (passati da 

4.308 a 2.465 milioni di euro) rispetto a quella 

degli interessi passivi (da 2.787 a 1.848 

milioni di euro). 

Gli interessi attivi relativi a posizioni in divisa 

estera, senza tener conto dei premi e sconti su 

titoli, ammontano a 892 milioni di euro (1.728 

miliardi di lire) e riguardano: 

Conto economico 

L’utile netto è pari a 127 milioni di euro (247 

miliardi di lire), in diminuzione rispetto al 1999 

(535 milioni di euro, 1.036 miliardi di lire) in 

conseguenza della maggiore incidenza delle 

imposte dell’esercizio, che ha più che 

compensato il miglioramento dell’utile lordo 

attestatosi a 922 milioni di euro (1.786 miliardi 

di lire) rispetto ai 709 milioni (1.373 miliardi) 

dell’anno precedente. 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti aumentano 

di 460 milioni di euro (891 miliardi di lire) per 

Conto economico 

L’utile netto è pari a 507 milioni di euro, 

in aumento rispetto ai 127 milioni del 

2000, in conseguenza del miglioramento 

dell’utile al lordo delle imposte (da 922 a 

1.290 milioni) e di una contenuta riduzione 

dell’Irpeg e dell’IRAP dell’esercizio (da 

795 a 783 milioni). 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti 

diminuiscono di 452 milioni di euro per 

effetto della più accentuata flessione degli 

interessi attivi rispetto a quella degli 

Conto economico.  

L’utile netto è risultato pari a 64 milioni, in 

diminuzione rispetto ai 507 milioni del 2001, in 

conseguenza del non favorevole andamento di 

gran parte delle componenti reddituali come 

riflesso delle variabili di mercato. L’operazione 

di concambio ex lege 289/2002, i cui effetti sono 

transitati nel conto economico unitamente 

all’utilizzo dei fondi patrimoniali, non ha inciso 

sul risultato dell’esercizio. 

Nel dettaglio, la perdita da concambio pari a 

21.837 milioni, figurante alla voce utili/perdite 

da negoziazione in titoli, è stata neutralizzata 

dagli utilizzi dei fondi di rivalutazione dell’oro 
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- titoli in divisa per 428 milioni (829 miliardi); 

- altre attività in valuta per 306 milioni (593 

miliardi), derivanti principalmente da depositi 

a scadenza e da conti correnti di 

corrispondenza; 

- conti con l’FMI per 138 milioni (268 

miliardi), di cui 111 sulla quota di 

partecipazione, 4 sulle disponibilità in DSP e 

23 sui prestiti ESAF (ora PRGF), NAB e GAB; 

- operazioni temporanee per 18 milioni 

(35miliardi); 

- operazioni su oro per 1,7 milioni (3,2 

miliardi). 

Gli interessi attivi su posizioni in euro, senza 

tener conto dei premi e sconti su titoli, sono 

pari a 1.497 milioni di euro (2.898 miliardi di 

lire), riferibili per: 

- 568 milioni (1.101 miliardi) alle operazioni 

di rifinanziamento. In parti- colare gli interessi 

sulle operazioni di rifinanziamento principali 

ammontano a 512 milioni (992 miliardi) e 

quelli sulle operazioni di rifinanziamento a più 

lungo termine a 56 milioni (108 miliardi); il 

tasso di rendimento medio risulta pari, 

rispettivamente, al 2,7 e al 3 per cento (nel 

1998 i proventi finanziari da operazioni pronti 

contro termine in titoli erano stati di 583 

milioni di euro, pari a 1.130 miliardi di lire con 

effetto del più accentuato incremento degli 

interessi attivi rispetto a quello degli interessi 

passivi. 

Gli interessi attivi crescono complessivamente 

di 1.345 milioni di euro (2.603 miliardi di lire), 

passando da 2.465 a 3.810 milioni di euro (da 

4.774 a 7.377 miliardi di lire). 

In particolare, quelli su posizioni in divisa estera, 

senza tenere conto dei premi e degli sconti su 

titoli obbligazionari, si ragguagliano a 1.387 

milioni di euro (2.685 miliardi di lire) con un 

incremento di 494 milioni di euro (957 miliardi 

di lire)  riferibile a: 

- titoli e altre attività in divisa per 470 milioni di 

euro pari a 910 miliardi di lire; in particolare, il 

portafoglio titoli concorre per  371 milioni di 

euro (719 miliardi di lire), in relazione 

all’aumento della consistenza media (da 11.718 a 

18.788 milioni di euro, da 22.690 a 36.379 

miliardi di lire) e alla crescita dei rendimenti 

medi (dal 3,66 al 4,26 per cento), e i depositi e le 

operazioni pronti contro termine per il residuo 

ammontare, in seguito alla crescita dei 

rendimenti medi (rispettivamente dal 4,93 al 

5,78 per cento e dal 5,10 al 6,23 per cento); 

- posizione FMI per 24 milioni di euro (47 

miliardi di lire), di cui 15 milioni di euro (28 

miliardi di lire) relativi alla posizione netta e 7 

interessi passivi. 

Gli interessi attivi diminuiscono 

complessivamente di 1.082 milioni, 

passando da 3.810 a 2.728 milioni. 

I premi e sconti su titoli obbligazionari, 

calcolati sui titoli in euro e in valuta estera, 

passano da un risultato positivo di 171 

milioni dell’esercizio precedente a uno 

negativo di 251 milioni, ascrivibile 

principalmente ai titoli in dollari USA (216 

milioni rispetto a un valore positivo per 

192 milioni del 2000). Gli interessi su 

posizioni in divisa estera si ragguagliano a 

1.307 milioni rispetto ai 1.387 del 2000, 

con un decremento di 80 milioni riferibile 

a: 

- titoli e altre attività in valuta (per 51 

milioni) per l’effetto della flessione del 

rendimento medio complessivo in parte 

compensata dall’aumento della consistenza 

media annuale (da 26.067 a 28.598 

milioni); 

- rapporti con il FMI (per 29 milioni) in 

seguito alla riduzione del tasso di 

remunerazione. 

Gli interessi attivi su posizioni in euro si 

riducono dai 2.252 milioni del precedente 

esercizio a 1.672 milioni. La flessione di 

per 13.060 e dei fondi rischi per 1.571 milioni 

(cfr. gli utilizzi dei fondi rischi), nonché dalla 

rilevazione di imposte differite attive per 7.206 

milioni, connesse alla deducibilità fiscale della 

perdita da concambio (cfr. le imposte 

dell’esercizio). 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti 

diminuiscono di 687 milioni, passando da un 

risultato positivo di 626 milioni nel 2001 a uno 

negativo di 61 milioni, per effetto della 

contrazione degli interessi attivi più accentuata 

di quella degli interessi passivi. 

Gli interessi attivi diminuiscono 

complessivamente di 842 milioni (da 2.728 a 

1.886). In particolare, quelli su attività in valuta 

registrano un decremento di 426 milioni (da 

1.307 a 881) riferibile a: 

– titoli e altre attività in valuta (per 388 milioni) 

per effetto della flessione del rendimento medio 

complessivo; la consistenza media annua è rima- 

sta sostanzialmente stabile (da 28.598 a 27.364); 

– rapporti con il FMI (per 38 milioni) 

principalmente in seguito alla riduzione del tasso 

di remunerazione. 

Gli interessi attivi su posizioni in euro mostrano 

una riduzione di 455 milioni (da 1.672 a 1.217) 

da attribuire a: 
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un rendimento del 5,3 per cento); 

- 394 milioni (762 miliardi) ai crediti verso lo 

Stato costituiti dai titoli all’1 per cento ex lege 

483/93; 

- 277 milioni (536 miliardi) ai saldi 

intraEurosistema. In particolare, gli interessi 

sui crediti relativi al trasferimento delle 

riserve in valuta alla BCE ammontano a 172 

milioni e quelli sui conti TARGET intrattenuti 

con Banche centrali partecipanti 

all’Eurosistema in posizione debitoria a 105 

milioni; 

- 163 milioni (315 miliardi) alle operazioni di 

risconto e anticipazione, di cui 162 milioni 

relativi agli interessi percepiti sulle operazioni 

ex DM 27.9.1974 e 1 milione riferito agli 

interessi derivanti dalle operazioni di risconto 

e dalle anticipazioni a scadenza fissa che 

risultavano ancora in essere all’inizio 

dell’esercizio; 

- 93 milioni (181 miliardi) ai titoli    detenuti per 

finalità di politica moneta- ria, il cui tasso di 

rendimento medio è risultato del 6 per cento; 

- 1,8 milioni (3,6 miliardi) ai conti TARGET 

accesi con Banche centrali non partecipanti 

all’Eurosistema. 

Tra gli interessi passivi, quelli su posizioni in 

euro ammontano a 1.803 milioni di euro (3.491 

milioni di euro (13 miliardi di lire) alle 

disponibilità in DSP. 

Gli interessi attivi su posizioni in euro, senza 

tenere conto dei premi e degli sconti su titoli 

obbligazionari, crescono complessivamente a 

2.252 milioni di euro (4.361 miliardi di lire) dai 

1.497 milioni di euro (2.898 miliardi di lire) del 

precedente esercizio.  

L’aumento di 755 milioni di euro (1.463 miliardi 

di lire) è da attribuire a: 

- operazioni di rifinanziamento per 433 milioni 

di euro (838 miliardi di lire) per l’effetto 

congiunto dei maggiori interessi sulle operazioni 

di rifinanziamento principali (473 milioni di 

euro, 916 miliardi di lire) e della flessione dei 

proventi sulle operazioni a più lungo termine 

(39 milioni di euro, 76 miliardi di lire). 

Il positivo andamento degli interessi sul 

rifinanziamento principale è da mettere in 

relazione, oltre che ai maggiori rendimenti medi 

(dal 2,70 al 4,03 per cento), alla crescita dei 

valori medi delle operazioni (da 18.944 milioni 

di euro, pari a 36.680 miliardi di lire, a 24.411 

milioni di euro, pari a 47.267 miliardi di lire), 

mentre la diminuzione dei proventi delle 

operazioni a più lungo termine deriva dalla 

contrazione dell’ammontare medio (da 1.871 a 

457 milioni di euro, da 3.622 a 885 miliardi di 

580 milioni è da attribuire a: 

- operazioni di rifinanziamento per 357 

milioni (da 1.002 a 645 milioni) in seguito 

ai minori interessi sulle operazioni di 

rifinanziamento principali (per 379 

milioni) connessi con la riduzione della 

consistenza media annuale (da 24.411 a 

13.562 milioni), i cui effetti sono stati 

parzialmente compensati dalla crescita del 

tasso medio di rendimento (dal 4,03 al 4,47 

per cento). In senso incrementativo hanno 

operato gli interessi sulle operazioni a più 

lungo termine (da 17 a 27 milioni), nonché 

in misura più contenuta quelli su altre 

operazioni di rifinanziamento; 

Nel corso dell’anno il Consiglio direttivo 

della BCE ha deliberato la riduzione dei 

tassi sulle operazioni dell’Eurosistema per 

quattro volte (in maggio, agosto, settembre, 

novembre), portando -- tra l’inizio e la fine 

dell’anno -- il tasso minimo di 

aggiudicazione per le operazioni di 

rifinanziamento principali dal 4,75 per 

cento, vigente all’inizio dell’anno, al 3,25 

per cento. Il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale su iniziativa 

delle controparti è passato dal 5,75 al 4,25 

per cento. 

– operazioni di rifinanziamento per 378 milioni 

(da 645 a 267) e in particolare a quelle di 

rifinanziamento principali (per 342 milioni), per 

effetto della minore consistenza media annua (da 

13.562 a 7.913 milioni) e della flessione del 

tasso medio di rendimento, dal 4,47 al 3,34 per 

cento; 

Nel corso dell’anno, il tasso minimo di 

aggiudicazione per le operazioni di 

rifinanziamento principali dell’Eurosistema è 

rimasto invariato al 3,25 per cento. Il 5 dicembre 

2002 il Consiglio direttivo della BCE ha 

deliberato la riduzione al 2,75 per cento; nella 

stessa seduta, il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale è stato abbassato dal 

4,25 al 3,75 per cento. 

Il 6 marzo 2003, il Consiglio direttivo della BCE 

ha deciso di ridurre il tasso minimo di 

aggiudicazione per le operazioni di 

rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 

2,50 per cento e il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale al 3,50 per cento. 

– saldi intra SEBC per 46 milioni, in seguito alla 

riduzione degli interessi sui crediti relativi al 

trasferimento delle riserve (da 278 a 210) in 

conseguenza della contrazione del tasso di 

remunerazione, in parte compensata 

dall’incremento degli interessi sulle posizioni 
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miliardi di lire) e quelli su posizioni in divisa 

estera a 45 milioni (87 miliardi). Gli interessi 

su passività in euro sono riferiti: 

- al conto disponibilità del Tesoro per il 

servizio di tesoreria per 947 milioni (1.833 

miliardi) rispetto ai 1.243 del 1998 (2.407 

miliardi), con una diminuzione di 296 milioni 

di euro per effetto della flessione del tasso di 

remunerazione (dal 6,6 al 5,1 per cento) e della 

minore consistenza media del conto (da 18.837 

a 18.693 milioni di euro); 

Gli interessi comprendono l’importo 

differenziale pari a 383 milioni di euro 

riconosciuto al Tesoro ai sensi dell’art. 4 della 

legge 483/93, in quanto il tasso di riferimento 

per la remunerazione del conto è risultato 

inferiore al rendimento dei titoli, non ancora 

giunti a scadenza, a suo tempo acquisiti dalla 

Banca per la costituzione delle relative 

disponibilità. 

- al fondo ammortamento titoli di Stato per 41 

milioni (79 miliardi), con una riduzione di 36 

milioni rispetto al 1998, dovuta essenzialmente 

alla flessione del tasso medio di remunerazione 

(dal 5,5 al 2,9 per cento); 

- ai depositi in conto corrente ai fini di riserva 

obbligatoria per 324 milioni (628 miliardi), 

con un tasso medio di remunerazione del 2,7 

lire) pure in presenza di un maggiore rendimento 

medio (dal 2,97 al 3,62 per cento); 

Nel corso dell’anno il Consiglio direttivo della 

BCE ha progressivamente innalzato (febbraio, 

marzo, aprile, giugno, agosto e ottobre) i tassi 

sulle operazioni di rifinanziamento principali, 

che sono passati dal 3 per cento (in misura fissa) 

al 4,75 per cento (tasso minimo di 

aggiudicazione). 

Il tasso fisso sul rifinanziamento marginale su 

iniziativa delle controparti è passato dal 4  al 

5,75 per cento. 

Nella riunione del 10 maggio 2001 il Consiglio 

direttivo della BCE ha ridotto di 0,25 punti 

percentuali i tassi su entrambe le operazioni di 

rifinanziamento sopra citate. 

- saldi intra SEBC per 320 milioni di euro (619 

miliardi di lire). In particolare, gli interessi sui 

saldi debitori TARGET crescono da 106 a 339 

milioni di euro (da 206 a 656 miliardi di lire) e 

quelli sui crediti relativi al trasferimento delle 

riserve in valuta alla BCE da 172 a 259 milioni 

di euro (da 334 a 502 miliardi di lire). Entrambi 

gli incrementi risentono dei maggiori tassi di 

remunerazione applicati. 

La remunerazione dei crediti relativi al 

trasferimento delle attività di riserva alla BCE è 

pari all’85 per cento del tasso fisso/marginale di 

- saldi intra SEBC per 224 milioni, 

essenzialmente per la riduzione degli 

interessi sulle posizioni TARGET a favore 

della Banca di 243 milioni (da 339 a 96), 

parzialmente compensata dalla crescita (19 

milioni) degli interessi sui crediti relativi al 

trasferimento delle riserve (da 259 a 278 

milioni) per il maggiore tasso medio di 

remunerazione applicato. 

La remunerazione dei crediti relativi al 

trasferimento delle attività di riserva alla 

BCE è pari all’85 per cento del tasso 

marginale di interesse sulle operazioni di 

rifinanziamento principali. 

Restano stabili gli interessi, pari a 162 

milioni, relativi alle operazioni di cui al 

DM 27.9.1974 regolate all’1 per cento, 

quelli sui crediti verso lo Stato, costituiti 

dai titoli ex lege 483/93, pari a 394 milioni, 

nonché gli interessi su titoli detenuti per 

finalità di politica monetaria, che 

ammontano a 97 milioni. 

Gli interessi passivi decrescono di 630 

milioni (da 2.732 a 2.102). Quelli su 

posizioni in euro decrescono di 615 milioni 

(da 2.665 a 2.050 milioni) per l’andamento 

diversificato delle componenti. In 

particolare: 

TARGET in favore della Banca (da 96 a 111). 

Nell’aggregato sono inclusi, per il primo anno, 

gli interessi sui saldi derivanti dall’allocazione 

delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema (7 milioni), relativi al periodo 

nel quale tali saldi sono risultati a credito; 

La remunerazione dei crediti relativi al 

trasferimento delle attività di riserva alla BCE è 

pari all’85 per cento del tasso marginale di 

interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principali. 

La remunerazione dei saldi (netti) derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema è pari al tasso 

marginale di interesse sulle operazioni di 

rifinanziamento principali. 

– operazioni di anticipazione, unicamente riferite 

a quelle di cui al DM 27.9.1974 regolate all’1 

per cento, per 22 milioni (da 162 a 140); 

– titoli detenuti per finalità di politica monetaria 

per 12 milioni (da 97 a 85) in relazione 

all’andamento dei tassi. 

In lieve aumento risultano invece gli interessi sui 

crediti verso lo Stato che si attestano a 397 

milioni e includono gli interessi sui titoli ex lege 

483/93 all’1 per cento ceduti il 30 dicembre (392 

milioni rispetto ai 394 del precedente esercizio) e 

quelli maturati sui titoli di Stato derivanti dalla 
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per cento; 

- ai saldi TARGET dei conti intrattenuti con 

Banche centrali non partecipanti 

all’Eurosistema in posizione creditoria per 442 

milioni (855 miliardi); 

- ai saldi TARGET dei conti relativi alle 

Banche centrali partecipanti all’Eurosistema 

per 43 milioni (83 miliardi); 

- al conto corrente con l’UIC per 5,5 milioni 

(10,7 miliardi); 

- ai depositi overnight per 1 milione (2 

miliardi). 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi è negativo 

per 848 milioni di euro (1.642 miliardi di lire), 

con una diminuzione di 3.941 milioni di euro 

rispetto al risultato positivo del 1998 (3.093 

milioni di euro). In particolare, gli utili e 

perdite realizzati su operazioni finanziarie 

evidenziano un risultato negativo di 185 

milioni di euro (359 miliardi di lire), 

conseguente a perdite da negoziazione su titoli 

in valuta e in euro, rispettivamente per 67 e 

439 milioni (131 e 849 miliardi), e di utili in 

cambi per 321 milioni (622 miliardi), relativi 

prevalentemente a operazioni in dollari USA. 

Le perdite su titoli in euro sono state 

determinate dal- le vendite alle banche 

interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principali. Gli interessi sui saldi dei conti 

TARGET, che vengono liquidati mensilmente, 

sono regolati al tasso fisso/marginale vigente per 

le operazioni di rifinanziamento principali. 

Restano sostanzialmente stabili gli interessi sulle 

operazioni di sconto e di anticipazione (pari a 

162 milioni di euro, 313 miliardi di lire, relativi 

agli interessi sulle operazioni di cui al DM 

27.9.1974 regolate al tasso dell’1 per cento) e 

quelli sui crediti verso lo Stato (pari a 394 

milioni di euro, 762 miliardi di lire) costituiti dai 

titoli ex lege 483/1993; gli interessi sui titoli 

detenuti per finalità di politica monetaria 

passano da 93 a 97 milioni di euro (da 181 a 188 

miliardi di lire), in conseguenza del contenuto 

aumento dei rendimenti medi dal 6,04 al 6,39 per 

cento e di una leggera flessione delle consistenze 

medie da 1.549 a 1.523 milioni di euro (da 2.998 

a 2.950 miliardi di lire). 

I premi e sconti su titoli obbligazionari, relativi 

ai titoli in euro e in valuta estera, crescono da 76 

a 171 milioni di euro (da 147 a 330 miliardi di 

lire). 

Gli interessi passivi aumentano da 1.848 a 2.732 

milioni di euro (da 3.578 a 5.290 miliardi di 

lire). 

Quelli su posizioni in euro si incrementano in 

- gli interessi sui saldi intra SEBC 

diminuiscono di 883 milioni (da 976 a 93) 

in relazione alla posizione netta 

dell’Istituto connessa con il sistema 

TARGET; 

- gli interessi corrisposti sui depositi di 

riserva in conto corrente aumentano di 49 

milioni (da 509 a 558) a motivo della 

leggera crescita sia del tasso medio di 

remunerazione della riserva obbligatoria 

(dal 4,08 al 4,37 per cento) che della 

consistenza media annuale dei depositi (da 

12.472 a 12.771 milioni); 

- gli interessi sulle disponibilità del Tesoro 

per il servizio di tesoreria crescono di 44 

milioni (da 1.103 a 1.147 milioni) per 

effetto della maggiore consistenza media 

annuale del conto (da 19.148 a 20.918) pur 

in presenza di un minor tasso medio di 

remunerazione (dal 5,76 al 5,48 per cento); 

Gli interessi comprendono l’importo 

integrativo pari a 301 milioni (254 

nell’esercizio precedente) riconosciuto al 

Tesoro ai sensi dell’art. 4 della legge 

483/93, in quanto il tasso di riferimento per 

la remunerazione del conto è risultato 

inferiore al rendimento dei titoli, non 

ancora giunti a scadenza, a suo tempo 

citata operazione di concambio (5 milioni). 

I premi e sconti su titoli obbligazionari, calcolati 

sui titoli in euro e in valuta estera, negativi in 

entrambi gli esercizi, diminuiscono da 251 a 212 

milioni, e si riferiscono per 179 milioni ai titoli 

in dollari USA (216 milioni nel 2001), per 17 

milioni ai titoli in yen (14 milioni nel 2001), per 

17 milioni ai titoli in euro (23 milioni nel 2001); 

sui titoli in franchi svizzeri si sono rilevati premi 

per 1 milione (2 milioni nel 2001). Gli interessi 

passivi diminuiscono di 156 milioni (da 2.102 a 

1.946). Quelli su posizioni in euro mostrano una 

riduzione di 142 milioni (da 2.050 a 1.908) per 

l’andamento diversificato delle varie 

componenti. In particolare gli interessi relativi: – 

al fondo ammortamento titoli di Stato 

decrescono di 168 milioni (da 176 a 8) in 

relazione alla più bassa consistenza media (231 

milioni rispetto ai 3.719 del 2001) e al minor 

tasso medio di remunerazione (dal 4,72 al 3,53 

per cento); 

– ai depositi di riserva in conto corrente 

risultano in diminuzione di 110 milioni (da 558 a 

448) a motivo della flessione del tasso medio di 

remunerazione della riserva obbligatoria (dal 

4,37 al 3,31 per cento) i cui effetti risultano in 

parte compensati dall’aumento della consistenza 

media annua dei depositi (da 12.771 a 13.562 
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interessate di titoli per la costituzione delle 

garanzie a fronte delle anticipazioni ex DM 

27.9.1974. 

Le svalutazioni di attività e posizioni 

finanziarie ammontano a 1.630 milioni di euro 

(3.155 miliardi di lire), relativi per 1.136 

milioni (2.199 miliardi) a svalutazioni operate 

sugli impegni di riacquisto di titoli connessi 

con le anzidette operazioni ex DM 27.9.1974, 

per 441 milioni (853 miliardi) a svalutazioni di 

titoli denominati in valuta estera e per 53 

milioni (103 miliardi) all’abbattimento di 

valore su titoli di Stato e garantiti dallo Stato 

in euro. 

Si è proceduto all’utilizzo per 967 milioni di 

euro (1.872 miliardi di lire) dei conti di 

rivalutazione risultanti al momento dell’avvio 

della terza fase, compreso tra gli 

accantonamenti e utilizzi dei fondi rischi di 

cambio e su titoli. In particolare, questi conti 

hanno subito diminuzioni sia per svalutazioni 

di titoli per 52 milioni di euro, sia per cessioni 

nel corso dell’anno (915 milioni di euro) di 

titoli e divise in portafoglio all’inizio del 1999. 

Non sono stati operati nell’esercizio 

accantonamenti ai fondi rischi su titoli e su 

cambi (816 milioni di euro, pari a 1.580 

miliardi di lire, nel 1998). 

tutte le componenti, con l’eccezione degli 

interessi sul conto corrente con l’UIC. In 

particolare, gli aumenti sono pari a: 

- 492 milioni di euro (952 miliardi di lire) per i 

saldi intra SEBC, in dipendenza delle maggiori 

consistenze medie dei saldi creditori sui conti 

TARGET e dell’aumento del tasso di 

remunerazione dei saldi stessi; 

- 185 milioni di euro (359 miliardi di lire) per i 

depositi di riserva in conto corrente, 

principalmente in relazione alla crescita del tasso 

di remunerazione della riserva obbligatoria, 

passato in media dal 2,73 al 4,08 per cento. La 

consistenza media dei depositi in parola aumenta 

da 11.861 a 12.472 milioni di euro (da 22.967 a 

24.149 miliardi di lire); 

La misura della remunerazione dei conti di 

riserva obbligatoria è pari al valore medio dei 

tassi fissi/marginali delle operazioni di 

rifinanziamento principali nel periodo di 

mantenimento. Pertanto, essa ha subito una 

progressiva crescita dal 3 per cento dell’inizio 

dell’anno al 4,78 per cento della  fine del 2000. 

- 156 milioni di euro (303 miliardi di lire) per le 

disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria, per effetto dell’aumento del tasso 

medio di remunerazione (dal 5,06 al 5,76 per 

cento) e della maggiore consistenza media del 

acquisiti dalla Banca per la costituzione 

delle relative disponibilità. 

- gli interessi sul fondo ammortamento 

titoli di Stato crescono di 107 milioni (da 

69 a 176 milioni) per effetto sia della più 

elevata consistenza media (3.719 milioni 

rispetto ai 1.853 milioni del 2000), sia del 

maggior tasso medio di remunerazione (dal 

3,72 al 4,72 per cento); 

- gli interessi sui depositi overnight, a 

tempo determinato e per richiesta di 

margini diminuiscono di circa 3 milioni (da 

3 a 0,4 milioni);  

La remunerazione dei depositi overnight -- 

costituiti presso le banche centrali su 

iniziativa delle controparti -- è passata dal 

3,75 al 2,25 per cento in concomitanza con 

le revisioni dei tassi effettuate dal 

Consiglio direttivo della BCE. 

- gli interessi sul conto corrente con 

l’UIC, determinati sulla base del tasso sui 

depositi overnight dell’Eurosistema, 

rimangono sostanzialmente stabili sui 4 

milioni; 

- gli altri interessi, che ammontano a 72 

milioni, comprendono per 69 milioni gli 

interessi relativi ai depositi costituiti a 

garanzia delle banconote e delle monete in 

milioni); 

– al conto corrente con l’UIC diminuiscono di 3 

milioni (da 4 a 1); 

– alle altre operazioni diminuiscono di 37 

milioni (da 72 a 35) a causa del- la restituzione, 

all’inizio dell’anno, dei depositi costituiti a 

garanzia delle banconote e delle monete fornite 

in prealimentazione; 

– ai saldi intra SEBC aumentano di 110 milioni 

(da 93 a 203) per effetto dell’inclusione degli 

interessi passivi maturati, a partire dal 2002, sui 

saldi derivanti dall’allocazione delle banconote 

in euro all’interno dell’Eurosistema (107 

milioni), relativi al periodo nel quale tali saldi 

sono risultati a debito, e del lieve aumento (3 

milioni) degli interessi riconosciuti sulla 

posizione netta dell’Istituto connessa con il 

sistema TARGET (96 milioni rispetto ai 93 del 

2001); 

– alle disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria aumentano di 65 milioni (da 1.147 a 

1.212) a motivo della maggiore consistenza 

media annua del conto (da 20.918 a 26.918) pur 

in presenza di un minor tasso medio di 

remunerazione (dal 5,48 al 4,50 per cento); 

Gli interessi comprendono l’importo integrativo 

pari a 340 milioni (301 milioni nell’esercizio 

precedente) spettante al Tesoro ai sensi dell’art. 
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In particolare, il fondo rischi gestione 

valutaria, ammontante a 2.158 milioni di euro 

(4.178 miliardi di lire), resta invariato in 

quanto la consistenza dello stesso consente di 

fronteggiare adeguatamente i rischi di cambio, 

stimati sulla base della metodologia value at 

risk indicata dalla BCE, considerando anche 

l’entità dei conti di rivalutazione delle valute. 

Anche il fondo rischi su titoli (1.024 milioni, 

pari a 1.983 miliardi), costituito nel precedente 

esercizio, resta invariato a presidio del rischio 

di oscillazione dei corsi dei titoli del 

portafoglio complessivo di proprietà della 

Banca. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni è 

negativo per 11 milioni di euro (21 miliardi di 

lire); nel 1998 il risultato era positivo per 27 

milioni (53 miliardi). In particolare, le tariffe e 

commissioni attive diminuiscono da 28 a 19 

milioni di euro; quelle passive si elevano a 30 

milioni di euro (nel 1998 la voce non 

presentava importi significativi) in 

conseguenza principalmente della 

commissione corrisposta dalla Banca all’UIC 

per la gestione delle ri- serve ufficiali in valuta 

estera, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 319/98. 

Le rendite da titoli azionari e da partecipazioni 

sono costituite esclusivamente dagli utili 

conto; 

Gli interessi comprendono l’importo integrativo 

pari a 254 milioni di euro (492 miliardi di lire) 

riconosciuto al Tesoro ai sensi dell’art. 4 della L. 

483/1993 in quanto il tasso di riferimento per la 

remunerazione del conto è risultato inferiore al 

rendimento dei titoli, non ancora giunti a 

scadenza, a suo tempo acquisiti dalla Banca per 

la costituzione delle relative disponibilità. Nel 

1999 l’integrazione era risultata pari a 383 

milioni di euro (741 miliardi di lire). 

- 28 milioni di euro (55 miliardi di lire) relativi 

al fondo ammortamento titoli di Stato a motivo 

del maggior tasso medio di remunerazione (dal 

2,90 al 3,72 per cento) e della più elevata 

consistenza media (1.853 milioni di euro, pari a 

3.588 miliardi di lire, rispetto ai 1.397 milioni, 

2.706 miliardi, del 1999); 

- 2 milioni di euro (4 miliardi di lire) riferiti ai 

depositi overnight, a tempo determinato e per 

richiesta di margini (da 1 a 3 milioni, da 2 a 6 

miliardi). 

La remunerazione fissa dei depositi overnight -- 

costituiti presso le Banche centrali su iniziativa 

delle controparti -- si è modificata in 

concomitanza delle revisioni dei tassi effet-tuate 

dal Consiglio direttivo della BCE, passando, nel 

raffronto con la fine del 1999, dal 2 al 3,75 per 

euro fornite in prealimentazione. 

Gli interessi su posizioni in valuta 

risultano in flessione di 15 milioni (da 67 a 

52 milioni), in relazione a quelli sulle 

assegnazioni di diritti speciali di prelievo 

(passati da 45 a 34 milioni), sui conti esteri 

e sulle operazioni pronti contro termine in 

valuta, che diminuiscono 

complessivamente di 4 milioni. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi si 

incrementa di 1.697 milioni (da 63 a 1.760) 

per l’effetto congiunto: 

- del miglioramento per 1.782 milioni degli 

utili e perdite realizzati su operazioni 

finanziarie. In particolare si sono avuti: 

a) maggiori utili da negoziazione in titoli 

(da 182 a 744 milioni), soprattutto per il 

favorevole andamento dei corsi dei titoli 

esteri; 

b)   più elevati utili in cambi (da 371 a 

1.163 milioni) da ascrivere quasi 

interamente alle cessioni di dollari USA a 

prezzi superiori a quelli di libro; 

c) un positivo effetto per 378 milioni (a 

fronte di un risultato negativo di 50 milioni 

nell’esercizio 2000) sulla chiusura della 

posizione forward connessa con 

4 della legge 483/93, in quanto il tasso di 

riferimento per la remunerazione del conto è 

risultato inferiore al rendimento dei titoli a suo 

tempo acquisiti dalla Banca per la costituzione 

delle relative disponibilità e non ancora giunti a 

scadenza. 

– ai depositi overnight, a tempo determinato e 

per richiesta di margini di- minuiscono da 0,4 a 

0,2 milioni. 

La remunerazione dei depositi overnight – 

costituiti presso le banche centrali su iniziativa 

delle controparti – è passata dal 2,25 all’1,75 per 

cento in concomitanza con la revisione dei tassi 

effettuata dal Consiglio direttivo della BCE nel 

mese di dicembre. 

Nel marzo del 2003, il Consiglio direttivo della 

BCE ha deciso un’ulteriore riduzione del tasso 

all’1,50 per cento. 

Gli interessi su passività in valuta risultano in 

flessione da 52 a 39 milioni. In particolare, quelli 

sulle assegnazioni di diritti speciali di prelievo 

passano da 34 a 21 milioni, mentre quelli sui conti 

esteri e sulle operazioni pronti contro termine in 

valuta diminuiscono complessivamente di 1 

milione. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi è negativo per 

6.631 milioni (positivo per 1.760 milioni nel 
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percepiti dalla Banca sulla partecipazione al 

fondo di dotazione dell’UIC per 802 milioni di 

euro (1.553 miliardi di lire), con un incremento 

di 404 milioni derivante dai maggiori utili 

conseguiti dall’Ufficio nel 1998 (3.208 milioni 

di euro rispetto ai 1.551 del 1997) in seguito 

alla vendita delle riserve valutarie alla Banca 

d’Italia. 

Conformemente al disposto del D.lgs. 319/98: 

a)  gli utili dell’UIC conseguiti nel 1998 sono 

stati attribuiti alla Banca nella misura del 25 

per cento e per il restante ammontare al 

Tesoro; 

b)  dall’esercizio 1999 gli utili netti dell’UIC 

sono assegnati alla Banca; le eventuali perdite 

sono a carico della Banca stessa. 

Il risultato netto della redistribuzione del 

reddito monetario è negativo per 37 milioni 

di euro (72 miliardi di lire), quale somma 

algebrica del reddito monetario accentrato, 

2,3 milioni, della quota di reddito monetario 

spettante alla Banca d’Italia, 6,6 milioni, in 

base alla quota di partecipazione al capita- le 

della BCE e del contributo al ripianamento 

delle perdite di quest’ultima,         41,5 

milioni. 

Il risultato netto della redistribuzione del 

reddito monetario è negativo per 37 milioni 

cento. Con decorrenza 11 maggio 2001, il 

Consiglio ha deliberato la riduzione di 0,25 punti 

percentuali, al 3,50 per cento, della 

remunerazione in esame. 

Gli interessi sul  conto corrente con l’UIC  

diminuiscono di 1 milione di euro (2 miliardi di 

lire) per l’effetto congiunto della minore 

consistenza media del conto (da 358 a 142 

milioni di euro, da 692 a 274 miliardi di lire) e 

dell’incremento del tasso medio di 

remunerazione dall’1,55 al 3,12 per cento. 

Il tasso di remunerazione applicato al conto 

corrente con l’UIC è, sulla base della 

convenzione stipulata con detto Ente, pari a 

quello sui depositi overnight dell’Eurosistema. 

Gli interessi su posizioni in valuta risultano in 

crescita da 45 a 67 milioni di euro (da 87 a 130 

miliardi di lire); in particolare quelli sulle 

assegnazioni di diritti speciali di prelievo 

passano da 32 a 45 milioni (da 61 a 87 miliardi). 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi, negativo nel 

1999 per 848 milioni di euro (1.642 miliardi di 

lire), presenta un importo positivo per 63 milioni 

(121 miliardi) in relazione: 

-al miglioramento degli utili e perdite realizzati 

su operazioni finanziarie che nel 1999 

evidenziavano perdite per 185 milioni di euro 

l’anticipazione ex DM 27.9.1974 scaduta 

al- la fine del 2001; 

- delle maggiori svalutazioni di attività e 

posizioni finanziarie (da 480 a 545 

milioni), che riguardano principalmente le 

nuove posizioni forward connesse con il 

rinnovo dell’anzidetta anticipazione, 

svalutata per 506 milioni (rispetto ai 477 

milioni dell’esercizio precedente) in 

relazione al prevedibile scarto tra il prezzo 

di riacquisto e la futura quotazione di 

mercato; le restanti svalutazioni sono 

riferibili essenzialmente a titoli esteri; 

- della flessione -- da 39 a 20 milioni -- 

degli utilizzi dei conti di rivalutazione 

pre-system, conseguenti a cessioni e 

svalutazioni di titoli e valute (e ricompresi 

nella sottovoce accantonamenti e utilizzi 

dei fondi rischi di cambio e su titoli). 

Il risultato netto da tariffe e commissioni, 

da positivo per 5 milioni nel 2000 diviene 

negativo per 3 milioni. In particolare, le 

tariffe e commissioni attive diminuiscono 

da 25 a 22 milioni in seguito al venir meno 

dei ricavi da servizi di gestione accentrata 

dei titoli di Stato per il completo esplicarsi 

degli effetti del trasferimento, ai sensi del 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di tale 

2001), per l’effetto congiunto di: 

a),perdite da negoziazione in titoli per 21.348 

milioni conseguenti per 21.837 milioni alla 

perdita derivante dall’operazione di concambio 

ex lege 289/2002 e per 489 milioni (744 nello 

scorso esercizio) da utili da negoziazione su titoli 

denominati in divisa estera; 

b) utili in cambi, conseguiti quasi interamente su 

cessioni di dollari USA, per 288 milioni (1.163 

nel 2001), in diminuzione di 875 milioni a causa 

della dinamica delle negoziazioni e 

dell’apprezzamento dell’euro; 

c) utile per 429 milioni (378 nel 2001) in 

relazione alle posizioni forward, connesse con le 

anticipazioni ex DM 27.9.1974, chiuse nel corso 

del 2002; 

d) svalutazioni di attività e posizioni finanziarie 

per 1.207 milioni (con un peggioramento di 662 

milioni rispetto ai 545 nel 2001), che riguardano 

principalmente le posizioni nette in dollari USA 

e yen in relazione all’apprezzamento dell’euro 

(da un importo trascurabile nel 2001 a 822 

milioni); in diminuzione invece risultano le 

svalutazioni (da 506 milioni nel 2001 a 385) 

riferite alle posizioni forward connesse con il 

rinnovo dell’anticipazione, in relazione al 

prevedibile scarto tra il prezzo di riacquisto e la 

futura quotazione di mercato; le svalutazioni da 
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di euro (72 miliardi di lire), quale somma 

algebrica del reddito monetario accentrato, 

2,3 milioni, della quota di reddito monetario 

spettante alla Banca d’Italia, 6,6 milioni, in 

base alla quota di partecipazione al capitale 

della BCE e del contributo al ripianamento 

delle perdite di quest’ultima,41,5 milioni. 

La perdita subita nell’esercizio 1999 dalla BCE 

ammonta a 247 milioni di euro e deriva 

essenzialmente da perdite in conto capitale 

connesse con l’andamento flettente dei corsi 

dei titoli (cfr. BCE, Rapporto annuale 1999). 

La quota a carico della Banca, corrispondente 

all’accantonamento effettuato nell’apposito 

fondo, è stata determinata, sulla base di quanto 

comunicato dalla BCE alla fine di gennaio 

2000, in 41.465.811 euro. L’importo è stato 

successivamente modificato in 41.463.453 

euro in seguito a una rettifica dei dati sul 

reddito monetario, segnalata dalla BCE nei 

primi giorni di marzo 2000, e alla definitiva 

determinazione della perdita per il 1999. (cfr. 

pp. 59-70). 

Le altre rendite registrano una crescita rispetto 

al 1998. In particolare, nell’ambito di tale 

aggregato: 

- i proventi derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi ammontano a 2.190 milioni 

(359 miliardi di lire) ,originate in massima parte 

dalle vendite di titoli in euro legate alla 

concessione di anticipazioni ex DM 27.9.1974, e 

che nel 2000 mostrano un risultato positivo per 

503 milioni di euro (975 miliardi di lire); a tale 

risultato concorrono utili su titoli per 182 milioni 

di euro (353 miliardi di lire, riferibili per la quasi 

totalità a titoli in valuta), utili in cambi per 371 

milioni di euro (719 miliardi di lire, di cui 477 

miliardi da transazioni in dollari USA e 209 

miliardi da quelle in yen) nonché perdite per 50 

milioni di euro (97 miliardi di lire) derivanti 

dalla chiusura  dell’operazione  forward  

connessa  con  le  anticipazioni  ex  DM 

27.9.1974 giunte a scadenza sul finire dell’anno; 

- alle minori svalutazioni di attività e posizioni 

finanziarie, da 1.630 a 480 milioni di euro (da 

3.155 a 929 miliardi di lire); in particolare, sono 

risultate più contenute sia la svalutazione della 

posizione di riacquisto a termine dei titoli 

utilizzati per le operazioni ex DM 27.9.1974, 

determinata sulla base dello scarto fra il prezzo 

di riacquisto e il prezzo forward calcolato 

tenendo conto dei tassi di mercato (da 1.136 nel 

1999 a 477 milioni di euro; da 2.199 a 924 

miliardi di lire), sia le minusvalenze rilevate sui 

titoli in euro e valuta (da 494 a 2 milioni di euro, 

da 956 a 

attività alla Monte Titoli spa, avvenuto 

l’11 dicembre 2000. Le tariffe e 

commissioni passive aumentano da 20 a 25 

milioni in relazione alla più elevata 

commissione (20 milioni, rispetto ai 14 del 

2000) corrisposta dalla Banca all’UIC, 

quale ente strumentale, per la gestione 

delle riserve ufficiali in valuta estera. 

La voce rendite da titoli azionari e 

partecipazioni aumentata di 215 milioni 

(321 milioni contro 106 dell’anno 

precedente) comprende: 

- il reddito da partecipazione al capitale 

della BCE riferito all’esercizio 2000, per 

un ammontare di 300 milioni (nel 1999 la 

BCE non ha distribuito utili in quanto 

aveva registrato una perdita di esercizio 

pari a 247 milioni); 

Il bilancio della BCE dell’esercizio 2001 si 

è chiuso con un utile netto di 1.822 milioni 

di euro. In relazione alla quota di 

partecipazione detenuta, alla Banca d’Italia 

sono stati versati, alla fine del mese di 

marzo 2002, a valere sugli utili distribuibili 

(1.457 milioni di euro), 268 milioni di 

euro. 

- gli utili percepiti dalla Banca sulla 

partecipazione al fondo di dotazione 

prezzo dei titoli, in euro e in divisa, sono 

risultate di importo trascurabile (39 milioni nel 

2001); 

e) utilizzi dei fondi per 15.207 milioni, 

prelevati: 

– dai fondi di rivalutazione dell’oro per 13.060 

milioni (620 dei quali rivenienti 

dall’adeguamento della riserva aurea del 1976), 

dal fondo rischi su titoli per 1.024 milioni e dal 

fondo rischi generali per 547 milioni, a 

copertura di parte della perdita derivante dalla 

de- scritta operazione di concambio titoli; 

– dal fondo rischi generali per 462 milioni, a 

copertura di minusvalenze accertate 

nell’esercizio su titoli in euro; 

– dai conti di rivalutazione pre-system per 114 

milioni (20 nel 2001) in seguito a cessioni e 

svalutazioni di titoli e valute. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni, da 

negativo per 3 milioni nel 2001, diviene positivo 

per lo stesso importo. 

In particolare, le tariffe e le commissioni attive 

diminuiscono da 22 a 21 milioni, mentre quelle 

passive si riducono da 25 a 18 milioni in 

relazione principalmente a minori oneri(14 

milioni, rispetto ai 20 del 2001) per la gestione 

delle riserve ufficiali in valuta estera e alla 

diminuzione della burden sharing addebitata dal 
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di euro (4.241 miliardi di lire), con un aumento 

di 1.496 milioni, ascrivibile principalmente ai 

maggiori interessi, nonché alle plusvalenze 

realizzate nel comparto azionario. La voce 

comprende interessi e dividendi su titoli, che, 

al netto dei premi e sconti negativi per 253 

milioni di euro, sono pari a 1.382 milioni; utili 

da negoziazione su titoli non immobilizzati per 

649 milioni; utili da realizzo su titoli 

immobilizzati per 159 milioni; 

- le sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo ammontano a 92 milioni di euro (177 

miliardi di lire) rispetto ai 18 del 1998. 

L’incremento è da ricollegare per 33 milioni ai 

crediti per imposte anticipate sorti in esercizi 

precedenti e dei quali viene data per la prima 

volta evidenza in bilancio nell’ambito della 

rilevazione della “fiscalità differita”; l’importo 

di questi crediti è inferiore di 599 milioni 

rispetto a quello indicato nella nota integrativa 

sul 1998 (632 milioni pari a 1.223 miliardi), in 

quanto per talune fattispecie non sussistono 

ora, sulla base dei nuovi principi contabili, 

tutte le condizioni che ne consentono 

l’iscrizione in bilancio; 

- le rendite diverse sono pari a 111 milioni di 

euro (215 miliardi di lire) e presentano una 

diminuzione di 582 milioni rispetto al dato 

4 miliardi di lire) in relazione all’andamento dei 

corsi; 

- alla flessione -- da 967 a 39 milioni di euro (da 

1.872 a 75 miliardi di lire) 

- degli utilizzi dei conti di rivalutazione 

presystem, conseguenti a cessioni e svalutazioni 

di titoli e valute, ricompresi nella sottovoce 

accantonamenti e utilizzi dei fondi rischi di 

cambio e su titoli. Gli utilizzi del 1999 

originavano principalmente dal trasferimento 

alla BCE di oro e riserve valutarie all’avvio 

della terza fase. 

Come nel 1999, non sono stati operati 

nell’esercizio accantonamenti ai fondi rischi di 

cambio e su titoli. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni, 

negativo nel 1999 per 11 milioni di euro (21 

miliardi di lire), assume un valore positivo per 5 

milioni di euro (10 miliardi di lire). In 

particolare, le tariffe e commissioni attive -- 

costituite in massima parte da tariffe sui servizi 

di compensazione e regolamento prestati 

dall’Istituto -- aumentano da 19 a 25 milioni di 

euro (da 37 a 49 miliardi di lire), mentre quelle 

passive si riducono da 30 a 20 milioni di euro 

(da 58 a 38 miliardi di lire) in relazione alla più 

contenuta commissione corrisposta dalla Banca 

all’UIC, quale Ente strumentale, per la gestione 

dell’UIC, che si riducono da 106 a 21 

milioni. 

Il risultato netto della redistribuzione del 

reddito monetario è positivo per 4 milioni 

(3 milioni nell’esercizio precedente): a 

fronte di un ammontare conferito di 2 

milioni sono stati redistribuiti 6 milioni. 

Con decisione del 6 dicembre 2001 il 

Consiglio direttivo della BCE ha definito il 

regime di calcolo del reddito monetario in 

vigore dal 2002, che prevede l’inclusione 

delle banconote tra le passività monetarie 

delle BCN. 

Le altre rendite registrano un calo di 859 

milioni. In particolare, nell’ambito di tale 

aggregato, che passa da 2.497 a 1.638 

milioni: 

-i proventi derivanti dall’investimento 

delle riserve e dei fondi scendono da 2.399 

a 1.434 milioni, con una flessione di 965 

milioni, da ascrivere sia agli interessi e 

dividendi su titoli (comprensivi di premi e 

sconti), che passano da 1.495 a 1.406 

milioni, sia agli utili da negoziazione e da 

realizzo (da 904 a 28 milioni), che nel 

2000 erano stati particolarmente rilevanti 

soprattutto in seguito all’utilizzo, in 

occasione del rinnovo delle anticipazioni 

Fondo monetario internazionale (da 4 a 1 

milione). In aumento risultano i diritti e le 

commissioni corrisposti alla Monte Titoli spa per 

il servizio di gestione accentrata (da 1 a 2 

milioni). 

La voce rendite da titoli azionari e da 

partecipazioni aumenta di 67 milioni (388 

contro 321 dell’anno precedente) e comprende: 

– la parte spettante all’Istituto degli utili 

conseguiti dalla BCE nell’esercizio 2001 e 

distribuiti nel 2002 (268 milioni, rispetto ai 300 

del precedente esercizio); 

– la quota (111 milioni) spettante alla Banca 

d’Italia nell’ambito della distribuzione del 

reddito da signoraggio della BCE sulle 

banconote (cfr. la voce Banconote in 

circolazione nel paragrafo Principi, criteri e 

struttura del bilancio); 

Il bilancio della BCE dell’esercizio 2002 si è 

chiuso con un utile netto di 1.220 milioni. In 

relazione alla quota di partecipazione detenuta, 

alla Banca d’Italia sono stati versati, alla fine del 

mese di marzo 2003, a valere sugli utili 

distribuibili (614 milioni), 113 milioni. 

–gli utili percepiti dalla Banca sulla 

partecipazione al fondo di dotazione dell’UIC, 

che si riducono da 21 a 9 milioni. 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 
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riclassificato del 1998, che peraltro 

comprendeva 427 milioni (826 miliardi), 

iscritti sia nei ricavi che nelle spese 

(accantonamenti a garanzia del TQP), in 

connessione con la riclassificazione degli 

accantonamenti di- versi operata in 

quell’esercizio. Le rendite comprese nel 1999 

nella sottovoce in esame si riferiscono 

prevalentemente agli interessi compensativi sui 

crediti d’imposta, 50 milioni, alle provvigioni 

sui servizi di cassa corrisposte dal Tesoro, 19 

milioni, e ai fitti attivi degli immobili,16 

milioni. 

Le spese per il personale ammontano a 914 

milioni di euro (1.770 miliardi di lire) e, 

conformemente alle norme contabili del SEBC, 

comprendono: 

- le assegnazioni effettuate agli 

accantonamenti a garanzia del TQP per 8,6 

milioni (tutte riferite all’indennità di fine 

rapporto); nel 1998 le assegnazioni 

complessive per il trattamento pensionistico e 

per l’indennità di fine rapporto erano state di 

1.230 milioni (2.382 miliardi); 

- le assegnazioni al fondo oneri per il personale 

relative agli oneri matura- ti e non ancora 

erogati alla fine dell’esercizio, per 47 milioni 

pari a 91 miliardi (66 milioni nel 1998, 

delle riserve ufficiali in valuta estera. 

La voce rendite da titoli azionari e da 

partecipazioni espone gli utili percepiti dalla 

Banca sulla partecipazione al fondo di dotazione 

dell’UIC, che si riducono da 802 a 106 milioni 

di euro (da 1.553 a 206 miliardi di lire). La 

consistente attribuzione del 1999 rifletteva 

l’elevato utile conseguito dall’Ufficio nel 1998 

(3.208 milioni di euro, pari a 6.212 miliardi di 

lire) in seguito alla vendita delle riserve 

valutarie alla Banca d’Italia. 

A norma del D.lgs. 319/1998 l’utile di esercizio 

conseguito dall’UIC nel 1998 è stato attribuito 

alla Banca d’Italia nella misura del 25 per cento, 

mentre dal 1999 esso viene assegnato alla Banca 

per intero. 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario, negativo nel 1999 per 37 milioni di 

euro (72 miliardi di lire) in quanto comprendeva 

anche il contributo della Banca, pari a 41 milioni 

di euro (80 miliardi di lire), alla copertura della 

perdita della BCE, è positivo per 3 milioni di 

euro (5 miliardi di lire), in conseguenza del 

reddito monetario conferito per 4 milioni di 

euro (7 miliardi di lire) e della redistribuzione 

alla Banca per 7 milioni di euro (12 miliardi di 

lire). 

Il bilancio della BCE dell’esercizio 2000 si è 

ex DM 27.9.1974, di titoli in carico al 

portafoglio della Banca a prezzi inferiori a 

quelli di mercato; 

La consistenza media dei titoli aumenta 

complessivamente da 28.132 a 28.253 

milioni; in particolare, quella dei titoli a 

reddito fisso cresce da 21.027 a 21.565 

milioni, mentre quella delle azioni scende 

da 7.105 a 6.688 milioni. 

- le sopravvenienze attive e insussistenze 

del passivo si attestano a 127 milioni, con 

un incremento di 108 milioni rispetto 

all’esercizio precedente dovuto alla 

differenza (120 milioni) tra l’Irpeg 

accantonata nel bilancio 2000 e quella 

effettivamente pagata a motivo di una più 

favorevole interpretazione 

dell’Amministrazione finanziaria sui criteri 

di determinazione della DIT; 

- le rendite diverse, pari a 78 milioni, 

restano sostanzialmente stabili (80 milioni 

nel precedente esercizio). La voce in esame 

comprende tra l’altro gli interessi su crediti 

d’imposta (29 milioni) e i fitti attivi degli 

immobili (17 milioni). 

Le spese per il personale diminuiscono di 

59 milioni (da 1.220 a 1.161), in relazione 

principalmente a minori accantonamenti 

monetario, calcolato sulla base delle nuove 

modalità stabilite dal Consiglio direttivo della 

BCE, diviene negativo per 73 milioni (positivo 

per 4 milioni nell’esercizio precedente): a fronte 

di un ammontare conferito di 1.843 milioni, sono 

stati redistribuiti 1.770 milioni. 

Nell’esercizio 2002 il reddito monetario (da 

accentrare) di ciascuna BCN è stato determinato 

applicando a un aggregato di passività 

(cosiddetta liability base) delle stesse BCN il 

tasso sulle operazioni di rifinanziamento 

principali. 

La liability base di ciascuna BCN è costituita da: 

banconote in circolazione (in euro e in valuta 

nazionale non ancora presentate per il cambio); 

passività verso istituzioni creditizie relative a 

operazioni di politica monetaria denominate in 

euro; passività (nette) intra Eurosistema 

risultanti dalle transazioni TARGET; le 

passività (nette) intra Eurosistema derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema. 

Gli interessi corrisposti sulle passività incluse 

nella liability base vengono dedotti dal reddito 

monetario da accentrare. 

Il reddito monetario complessivo accentrato 

dall’Eurosistema viene redistribuito a ciascuna 

BCN in base alla rispettiva quota di 
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unitamente a 14 milioni assegnati al fon- do 

oneri negoziali); 

- le polizze assicurative in favore del 

personale, il cui premio a carico della Banca è 

cresciuto da 7 a 8 milioni (da 14 a 15 miliardi); 

- le spese per organi collegiali centrali e 

periferici rimaste invariate a 2 milioni (4 

miliardi). 

Senza tenere conto di tali componenti, le spese 

per il personale ammontano a 848 milioni 

(1.643 miliardi), con un incremento di 11 

milioni rispetto al 1998. 

In particolare, gli oneri retributivi, confrontati 

su base omogenea, crescono dell’1,7 per cento 

e le spese per pensioni e indennità di fine 

rapporto aumentano del 12,4 per cento, 

esclusivamente per la componente riferita alle 

indennità, in conseguenza della dinamica delle 

cessazioni dal servizio. Le altre spese di 

amministrazione aumentano da 295 a 302 

milioni di euro (da 570 a 585 miliardi di lire). 

L’incremento di 7 milioni è ascrivibile 

principalmente ai costi per manutenzione 

immobili a fini istituzionali e agli oneri per i 

servizi di sicurezza e scorta valori. In senso 

diminutivo ha inciso tra l’altro l’abbattimento 

delle spese per la Vigilanza governativa, in 

conseguenza della soppressione, ai sensi del 

chiuso con un utile netto di 1.990 milioni di euro 

(3.853 miliardi di lire). In relazione alla quota di 

partecipazione detenuta, alla Banca d’Italia sono 

stati versati, alla fine del mese di marzo 2001, a 

valere sugli utili distribuibili (1.592 milioni di 

euro, 3.083 miliardi di lire) 300 milioni di euro 

(582 miliardi di lire). 

Le altre rendite registrano una crescita di 104 

milioni di euro (203 miliardi di lire). In 

particolare, nell’ambito di tale aggregato, che 

passa da 2.393 a 2.497 milioni di euro (da 4.633 

a 4.836 miliardi di lire): 

- i proventi derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi crescono da 2.190 a 2.399 

milioni di euro (da 4.241 a 4.644 miliardi di 

lire); in dettaglio gli interessi e dividendi su 

titoli, comprensivi di premi e sconti, passano da 

1.382 a 1.495 milioni di euro (da 2.676 a 2.894 

miliardi di lire) e gli utili da negoziazione e da 

realizzo da 808 a 904 milioni di euro (da 1.565 a 

1.751 miliardi di lire). 

Più specificamente, nel comparto azionario gli 

utili si riducono a 313 milioni di euro (rispetto ai 

757 milioni del 1999; in lire, 606 miliardi contro 

1.466) e si riferiscono per 265 milioni (512 

miliardi) al comparto non immobilizzato e per 48 

milioni (94 miliardi) alla cessione della 

partecipazione nella SIA, mentre gli utili sui 

effettuati a garanzia del TQP (da 334 a 218 

milioni) che, conformemente alle norme 

contabili del SEBC, sono inclusi nella voce 

in esame unitamente agli accantonamenti 

per oneri maturati e non erogati al 

personale alla fine dell’esercizio (61 

milioni). 

Non tenendo conto di questi 

accantonamenti e dei compensi per 

organi collegiali centrali e periferici, 

passati da 2 a 3 milioni, le spese per il 

personale -- comprensive di stipendi e 

oneri accessori, pensioni e indennità di fine 

rapporto, quota a carico della Banca delle 

polizze assicurative per il personale -- 

ammontano a 878 milioni con una crescita 

di 48 milioni rispetto al precedente 

esercizio, riferibile per 23 milioni agli 

stipendi e oneri accessori e per 22 milioni 

alle indennità di fine rapporto erogate. 

Le spese di amministrazione segnano un 

aumento di 5 milioni. In particolare, le 

spese si incrementano in seguito 

all’aumento dei costi di manutenzione 

degli immobili per 8 milioni (da 56 a 64 

milioni), di quelli per prestazioni di servizi 

per 7 milioni (da 8 a 15 milioni) e di quelle 

per i servizi di sicurezza e scorta valori (da 

partecipazione al capitale della BCE (quota 

capitale). 

Le spese di amministrazione segnano un 

aumento di 11 milioni. 

La voce ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, che accoglie gli 

ammortamenti ordinari, è in lieve diminuzione 

(da 192 a 186 milioni). 

Le altre spese diminuiscono di 726 milioni (da 

1.344 a 618) (cfr. pp. 53-61)  
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D.lgs. 43/98, delle competenze del Ministero 

del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica in materia di 

emissione e di circolazione dei biglietti. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali ammontano a 147 

milioni di euro (284 miliardi di lire) e si 

riferiscono  principalmente agli immobili per 

73 milioni, alle procedure, studi e 

progettazioni per 42 milioni e agli impianti per 

23 milioni. Il dato relativo al precedente 

esercizio era pari a 127 milioni. 

Gli ammortamenti, che includono quelli del 

Centro Donato Menichella, tengono conto 

delle nuove aliquote adottate in aderenza a 

quanto raccomandato dalla BCE. Il cambia- 

mento di criterio in tema di ammortamenti ha 

comportato, rispetto alla metodologia segui- ta 

nel 1998, un minor aggravio sul conto 

economico quantificabile in 29 milioni di euro. 

In particolare, si registra un aumento di 13 

milioni per gli immobili e una riduzione per gli 

impianti e i mobili, rispettivamente per 36 e 8 

milioni. 

Le altre spese, che ammontano a 844 milioni di 

euro (1.634 miliardi di lire), comprendono: 

- per 778 milioni (1.506 miliardi) l’attribuzione 

alle riserve dei proventi del relativo 

titoli obbligazionari risultano in aumento (da 51 

a 591 milioni di euro; da 99 a 1.145 miliardi di 

lire), in relazione principalmente alla vendita dei 

titoli ceduti all’atto del rinnovo delle 

anticipazioni ex DM 27.9.1974. 

La consistenza media  delle azioni cresce da 

1.471 a 7.105 milioni di euro (da 2.848 a 13.756 

miliardi di lire) e quella dei titoli a reddito fisso 

passa da 19.874 a 21.027 milioni di euro (da 

38.481 a 40.714 miliardi di lire), per effetto 

soprattutto di acquisti nell’anno; 

- le sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo si attestano a 19 milioni di euro (36 

miliardi di lire), con una diminuzione di 73 

milioni (141 miliardi) rispetto all’ammontare del 

1999 (92 milioni di euro, pari a 177 miliardi di 

lire) che rifletteva l’imputazione a conto 

economico dei crediti per imposte anticipate 

relative agli anni precedenti nell’ambito della 

rilevazione della fiscalità differita secondo i 

nuovi principi contabili; 

- le rendite diverse diminuiscono da 111 a 80 

milioni di euro (da 215 a 155 miliardi di lire); 

alla flessione contribuiscono i minori interessi 

sui crediti d’imposta per 21 milioni di euro (40 

miliardi di lire) in seguito ai rimborsi ottenuti e 

l’abbattimento delle provvigioni sui servizi di 

cassa corrisposte dal Tesoro che si riducono da 

63 a 70 milioni); invece, diminuiscono di 

21 milioni, le spese per l’acquisto della 

carta filigranata, particolarmente elevate 

nel 2000 in connessione con l’avvio della 

produzione delle banconote in euro. 

La voce ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, 

che accoglie gli ammortamenti ordinari, 

resta sostanzialmente stabile a 192 milioni 

(191 milioni nel 2000). 

Gli ammortamenti dell’esercizio si 

riferiscono principalmente agli immobili, 

per 119 milioni, agli impianti per 35 

milioni e alle procedure, studi e 

progettazioni del SESI per 25 milioni. 

Le altre spese aumentano da 1.064 a 1.344 

milioni e comprendono: 

- le perdite derivanti dall’investimento 

delle riserve e dei fondi, aumentate da 30 a 

144 milioni, per effetto di più elevate 

svalutazioni operate sui titoli azionari (da 

18 a 144 milioni), compensate solo in parte 

da minori perdite da realizzo; 

- gli altri accantonamenti ai fondi, pari a 

751 milioni (53 nel 2000), in relazione 

all’incremento del fondo rischi generali 

per 700 milioni e agli ammortamenti 

anticipati effettuati per 51 milioni e 
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investimento, con un incremento di 344 milioni 

rispetto all’esercizio precedente principalmente 

per le plusvalenze realizzate nel comparto 

azionario; 

- per 21 milioni (42 miliardi) le altre imposte e 

tasse, nell’ambito delle quali assumono rilievo 

l’imposta comunale sugli immobili, 11 milioni, 

e l’imposta di bollo sulla circolazione, 6 

milioni; 

- per 20 milioni (38 miliardi) le spese diverse, 

che comprendono per 13 milioni le rimanenze 

iniziali relative ai materiali di magazzino, alla 

carta filigranata e ai biglietti di banca in 

fabbricazione; le spese di fabbricazione dei 

biglietti dall’esercizio 1999 vengono 

interamente imputate al conto economico; 

- per 13 milioni (24 miliardi) le 

sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo; 

- per 12 milioni (24 miliardi) le perdite 

derivanti dall’investimento delle riserve e dei 

fondi, da ascrivere soprattutto alle svalutazioni 

operate su titoli azionari. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle 

attività produttive ammontano a 174 milioni di 

euro (337 miliardi di lire), con una 

diminuzione di 841 milioni collegata 

all’andamento dell’utile. In particolare, l’Irpeg 

19 milioni di euro ad 1 milione (da 36 a 2 

miliardi di lire) in seguito alla 

dematerializzazione dei titoli di Stato. 

Le spese per il personale si accrescono da 914 a 

1.220 milioni di euro (da 1.770 a 2.361 miliardi 

di lire) in relazione ai maggiori accantonamenti 

a garanzia del TQP (da 9 a 334 milioni di euro, 

da 17 a 646 miliardi di lire). Gli 

accantonamenti -- che, conformemente alle 

norme contabili del SEBC, sono inclusi nelle 

spese per il personale -- includono anche quelli 

per oneri maturati e non ancora erogati e le quote 

destinate al Fondo pensione complementare per 

gli assunti dal 28 aprile 1993, complessivamente 

pari a 53 milioni di euro  (102 miliardi di lire). 

Non tenendo conto degli accantonamenti, le 

spese per il personale risultano in flessione 

rispetto al precedente esercizio a motivo delle 

minori erogazioni per le indennità di fine 

rapporto per 43 milioni di euro (84 miliardi di 

lire), che hanno più che compensato 

l’incremento degli stipendi e oneri accessori  per 

17 milioni di euro (34 miliardi di lire). 

I compensi per organi collegiali centrali e 

periferici restano invariati a 2 milioni di euro (4 

miliardi di lire). 

Le spese di amministrazione segnano un 

aumento di 53 milioni di euro (102 miliardi di 

confluiti nell’apposita “riserva” ex art. 67, 

3º comma, TUIR; 

- le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo, ridottesi da 6 a 1 milione; 

- l’attribuzione del rendimento 

dell’investimento alle riserve per 393 

milioni, ridotta rispetto al 2000 (919 

milioni); 

- le altre imposte e tasse (diverse cioè da 

quelle sul reddito e sulle attività 

produttive esaminate più avanti), cresciute 

da 43 a 45 milioni per la più elevata 

incidenza dell’imposta di bollo sulla 

circolazione dei biglietti e dei titoli 

fiduciari, passata da 28 a 30 milioni; 

- le spese diverse, che segnano una 

diminuzione di 5 milioni ascrivibile agli 

altri interessi passivi (da 3 milioni a 1 

milione) e alle rimanenti spese (da 11 a 8 

milioni). 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e 

sulle attività produttive subiscono nel 

complesso una leggera flessione da 795 a 

783 milioni di euro, nonostante l’aumento 

dell’utile lordo. Tale andamento è da 

collegare principalmente alla riduzione 

delle aliquote nominali dell’Irpeg e 

dell’IRAP, passate rispettivamente dal 37 
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si ragguaglia a 96 milioni (799 nel 1998) e 

l’IRAP a 55 milioni (216 nel 1998). Il resi- duo 

importo, pari a 23 milioni, riflette l’evidenza 

contabile data a partire dall’esercizio 1999 al 

fenomeno della “fiscalità differita”, calcolata 

in base 

alle aliquote Irpeg e IRAP attualmente previste 

per l’esercizio 1999 e per quelli futuri, per 

effetto della quale: 

- sono state portate in aumento della voce in 

esame le imposte anticipate, pari a 19 milioni, 

da recuperare nella dichiarazione dei redditi 

relativa al 1999 per eventi avvenuti in esercizi 

precedenti, nonché le imposte differite 

derivanti da eventi accaduti nel 1999 per un 

ammontare di 23 milioni; 

- sono state di converso detratte le imposte 

anticipate, per 18 milioni, derivanti da eventi 

manifestatisi nel 1999 e le imposte differite 

pari a 1 milione da corrispondere a fronte di 

eventi verificatisi in anni precedenti. 

Alla fine del 1999 la consistenza delle imposte 

anticipate si ragguaglia a 32 milioni di euro 

(riferibili, in particolare, per 17 milioni ad 

assegnazioni al fondo oneri per il personale e 

per 14 milioni ad ammortamenti di pregressi 

esercizi effettuati in eccesso rispetto agli 

importi fiscalmente ammessi) e quella delle 

lire), soprattutto per l’acquisto della carta 

filigranata connesso con la produzione delle 

banconote in euro. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, che accolgono gli 

ammortamenti ordinari effettuati secondo le 

aliquote previste dalla BCE, mostrano un 

aumento di 44 milioni di euro (85 miliardi di 

lire), passando da 147 a 191 milioni di euro (da 

284 a 369 miliardi di lire); l’incremento è da 

ascrivere essenzialmente alla rivalutazione delle 

immobilizzazioni effettuate ai sensi della L. 

342/2000. 

Le altre spese, che si ragguagliano a 1.064 

milioni di euro (2.061 miliardi di lire), risultano 

in crescita rispetto al dato del 1999 (844 milioni 

di euro corrispondenti a 1.634 miliardi di lire) e 

comprendono: 

- le perdite derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi, aumentate da 12 a 30 milioni 

di euro (da 24 a 57 miliardi di lire) per effetto sia 

di maggiori perdite da realizzo, sia di più 

elevate svalutazioni operate sui titoli azionari; 

- gli altri accantonamenti ai fondi che si 

riferiscono all’accantonamento per 

ammortamenti anticipati per 53 milioni di euro 

(103 miliardi di lire), effettuato nell’esercizio e 

confluito nell’apposita  “riserva” ex art. 

al 36 per cento e dal 5,4 al 5 per cento, e ai 

più ampi effetti della DIT, dovuti agli 

incrementi patrimoniali e al più elevato 

coefficiente moltiplicativo previsto dalla 

legge, solo in parte attenuati dalla 

riduzione dal 7 al 6 per cento del 

coefficiente di remunerazione ordinaria del 

capitale. L’Irpeg passa da 610 a 645 

milioni di euro; l’IRAP da 145 a 132 

milioni di euro; il residuo importo, pari a 6 

milioni di euro (40 nel 2000), riflette 

l’evidenza contabile della “fiscalità 

differita”, calcolata in funzione sia 

dell’aliquota media ponderata Irpeg 

dell’esercizio 2001 conseguente 

all’applicazione della DIT, sia delle 

aliquote IRAP attualmente previste per 

l’esercizio 2002 e per quelli futuri. In 

particolare la rilevazione della “fiscalità 

differita”, attiva e passiva, ha comportato: 

- un aumento della voce in esame per 40 

milioni di euro, di cui 18 relativi 

all’iscrizione delle imposte differite per 

eventi accaduti nel 2001 e 22 derivanti 

dalla flessione delle imposte anticipate. 

Detta flessione consegue alla deduzione 

nell’esercizio 2001 di oneri di esercizi 

precedenti nonché alla riduzione della 
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imposte differite ammonta a 36 milioni 

(riconducibili per 26 milioni a utili da realizzo 

su immobilizzazioni finanziarie e materiali e 

per 10 milioni ad ammortamenti anticipati già 

dedotti in sede fiscale e compresi nella riserva 

ex art. 67, 3 comma, TUIR). (cfr. pp.71-74) 

comma, TUIR; 

- le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo, ridottesi da 13 a 6 milioni di euro (da 

24 a 11 miliardi di lire); 

- l’attribuzione del rendimento dell’investimento 

alle riserve per 919 milioni di euro (1.779 

miliardi di lire), maggiore rispetto al 1999 (778 

milioni di euro equivalenti a 1.506 miliardi di 

lire) a motivo principalmente delle plusvalenze 

realizzate nel comparto obbligazionario; 

- le altre imposte e tasse, diverse da quelle sul 

reddito dell’esercizio e sulle attività produttive 

riportate di seguito, cresciute da 21 a 43 milioni 

di euro (da 42 a 83 miliardi di lire) per la più 

elevata incidenza dell’imposta di bollo sulla 

circolazione dei biglietti e dei titoli fiduciari, 

passata da 6 milioni di euro del 1999 a 28 

milioni (da 12 a 55 miliardi di lire); 

- le spese diverse che segnano una riduzione di 6 

milioni di euro (11 miliardi di lire) per effetto 

della riduzione delle rimanenze iniziali  di 13 

milioni di euro (25 miliardi di lire) in parte 

compensata dall’accantonamento prudenziale 

dell’importo di 5 milioni di euro (10 miliardi di 

lire) corrispondente agli interessi maturati e non 

ancora corrisposti su titoli a investimento della 

riserva ordinaria e la svalutazione per 1 milione 

di euro effettuata su un cespite nell’ambito delle 

consistenza dei crediti per imposte 

anticipate, indotta dalla contrazione 

dell’aliquota media ponderata dell’Irpeg 

per effetto dell’applicazione della DIT, in 

parte compensata dall’aumento delle 

aliquote dell’IRAP, già deliberato da 

alcune Regioni; 

- una riduzione per un ammontare di 34 

milioni di euro, riferiti per 19 alle imposte 

anticipate su eventi manifestatisi nel 2001 

e per 15 alla flessione delle imposte 

differite. Detta flessione è connessa con la 

tassazione nell’esercizio 2001 di proventi 

di esercizi precedenti nonché con la 

riduzione della consistenza delle imposte 

differite, derivante dai citati mutamenti 

delle aliquote dell’Irpeg e dell’IRAP. 

Alla fine del 2001: la consistenza delle 

imposte anticipate è di 30 milioni di euro 

(riferibili, in particolare, per 17 milioni ad 

assegnazioni al fondo oneri per il 

personale, per 10 milioni ad ammortamenti 

di pregressi esercizi effettuati in eccesso 

rispetto agli importi fiscalmente ammessi e 

per 3 milioni alla passività 

prudenzialmente iscritta a fronte degli 

interessi maturati, ma non ancora incassati, 

sulle mezzanine notes derivanti dalla 
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operazioni di adegua- mento dei beni ai valori di 

mercato a norma della L. 342/2000. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle 

attività produttive crescono da 174 a 795 milioni 

di euro (da 337 a 1.539 miliardi di lire) per 

effetto del maggior utile lordo e della 

diminuzione dei proventi assistiti da crediti 

d’imposta (reddito da partecipazione all’UIC); 

in particolare l’Irpeg e l’IRAP passano da 151 a 

755 milioni di euro; il residuo importo, pari a 40 

milioni di euro (23 nel 1999), riflette l’evidenza 

contabile della “fiscalità differita”, calcolata in 

base all’aliquota media ponderata Irpeg 

dell’esercizio 2000 conseguente all’applicazione 

della DIT e alle aliquote IRAP attualmente 

previste per l’esercizio 2001 e per quelli futuri. 

L’Irpeg passa da 96 a 610 milioni di euro (da 

185 a 1.181 miliardi di lire); l’IRAP da 55 a 145 

milioni di euro (da 107 a 280 miliardi di lire). 

Alla fine del 2000 la consistenza delle imposte 

anticipate si ragguaglia a 33 milioni di euro 

(riferibili, in particolare, per 19 milioni ad 

assegnazioni al fondo oneri per il personale, per 

12 milioni ad ammortamenti di pregressi esercizi 

effettuati in eccesso rispetto agli importi 

fiscalmente ammessi e per 2 milioni alla 

passività prudenzialmente iscritta a fronte degli 

interessi maturati, ma non ancora incassati, sulle 

cartolarizzazione dei crediti ex 

Italfondiario) mentre quella delle imposte 

differite ammonta a 58 milioni 

(riconducibili per 15 milioni a utili da 

realizzo su immobilizzazioni finanziarie e 

materiali e per 43 milioni ad ammortamenti 

anticipati compresi nella “riserva” ex 

art.67, 3º comma, TUIR). (cfr. pp. 51-60)  
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mezzanine notes derivanti dalla cartolarizzazione 

dei crediti ex Italfondiario) e quella delle 

imposte differite ammonta a 55 milioni 

(riconducibili per 24 milioni a utili da realizzo su 

immobilizzazioni finanziarie e materiali e per 31 

milioni ad ammortamenti anticipati compresi 

(cfr. pp. 53-67) 

 

Oro  e crediti in oro:  

22.822.355.133 unità di euro  

Banconote in circolazione: 

 70.614.049.741 unità di euro  

Oro  e crediti in oro: 

23.097.625.286 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

75.063.752.078 unità di euro 

 

Oro e crediti in oro: 

24.830.282.205 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

64.675.772.392 unità di euro 

 

Oro e crediti in oro: 

25.763.615.140 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

62.835.487.670 unità di euro 

 

Il bilancio dell’esercizio 1999 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione, e che 

conformemente al Regolamento del Consiglio 

della UE 974/98 è stato redatto in euro, chiude 

con le seguenti risultanze: 

 

Attività...................................182.852.504.709 

Passività..................................172.001.792.164 

Capitale e riserve......................10.315.737.105 

Utile netto dell’esercizio.................534.975.440 

 

 

 

Il bilancio dell’esercizio 2000 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione,  e  che  

conformemente  al  Regolamento  del  Consiglio  

della  UE 974/1998 è stato redatto in euro, chiude 

con le seguenti risultanze: 

 

Attività..........................................180.795.483.252 

Passività.......................................168.381.657.355 

Capitale e riserve............................12.286.409.980 

Utile netto dell’esercizio......................127.415.917 

 

 

 

Il bilancio dell’esercizio 2001 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione, e che 

conformemente al Regolamento del 

Consiglio dell’U.E. 974/98 è stato redatto in 

euro, chiude con le seguenti risultanze: 

 

Attività ............................. 179.098.552.553 

Passività..............................165.849.544.314 

Capitale e riserve.................12.742.152.828 

Utile netto dell’esercizio............506.855.411 

 

 

 

Il bilancio dell’esercizio 2002 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione  chiude con le 

seguenti risultanze: 

 

 

 

Attività..........................................147.338.428.382 

Passività........................................134.060.143.870 

Capitale e riserve........................... 13.213.982.218 

Utile netto dell’esercizio.......................64.302.294 
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Dell’utile netto dell’esercizio, determinato in 

534.975.440 euro, il Consiglio Superiore Vi 

propone, ai sensi dell’art. 54 dello statuto, il 

seguente riparto: 

 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento:                                                106.995.088 

-ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                     9.296 

-alla Riserva straordinaria, nella misura del 10 

per cento                                           53.497.544 

-ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  

cento  del capitale, ad integrazione del 

dividendo                                                   6.197                          

-allo Stato, la rimanenza di             374.467.315 

 

 

 

Il Consiglio Superiore, a norma dell’art. 56 

dello statuto, Vi propone, inoltre, una ulteriore 

assegnazione ai Partecipanti pari a 28.290.000 

euro da prelevare dai frutti degli impieghi della 

riserva ordinaria e di quella straordinaria, 

attribuzione che corrisponde allo 0,50 per cento 

dell’importo delle cennate riserve al 31 

 

 

 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, determinato in 

127.415.917 euro, il Consiglio  Superiore  Vi  

propone, ai  sensi  dell’art.  54 dello  Statuto,  il 

seguente riparto: 

 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento:                                                    25.483.183                                                       

-ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale:                                                        9.296 

-alla Riserva straordinaria, nella misura del 10 

per cento:                                             25.483.183 

-ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  cento  

del capitale, ad integrazione del dividendo:    

                                                                  6.197 

-allo Stato, la rimanenza di:                 76.434.058 

                                    

 

 

Il Consiglio Superiore Vi propone inoltre, a 

norma dell’art. 56 dello Statuto, una ulteriore 

assegnazione ai Partecipanti pari a 39.236.000 

euro da prelevare dai frutti degli impieghi della 

riserva ordinaria e di quella straordinaria, 

attribuzione che corrisponde allo 0,55 per cento 

dell’importo delle cennate riserve al 31 dicembre 

 

 

 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 506.855.411 

euro, il Consiglio Superiore Vi propone, ai 

sensi dell’art. 54 dello Statuto, il seguente 

riparto: 

 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 

per cento                                      101.371.082 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento 

del capitale                                              9.296 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 

20 per cento                                 101.371.082 

ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  

cento  del capitale, ad integrazione del 

dividendo:                                          6.197 

- allo Stato, il residuo di              304.097.754 

 

 

 

Il Consiglio Superiore Vi propone inoltre, a 

norma dell’art. 56 dello Statuto, una ulteriore 

assegnazione ai Partecipanti pari a 

45.015.000 euro da prelevare dai frutti degli 

impieghi della riserva ordinaria e di quella 

straordinaria, attribuzione che corrisponde 

allo 0,55 per cento dell’importo delle 

 

 

 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 64.302.294 euro, il 

Consiglio Superiore Vi propone, ai sensi dell’art. 54 

dello Statuto, il seguente riparto: 

 

 

- alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento                                                 12.860.459 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                         9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 

per cento                                                  12.860.459 

- ai Partecipanti, nella misura del 4 per cento del 

capitale, ad integrazione del dividendo                                                         

                                                                        6.240 

- allo Stato, il residuo di                          38.565.776 

 

 

 

Il Consiglio Superiore Vi propone inoltre, a 

norma dell’art. 56 dello Statuto, una ulteriore 

assegnazione ai Partecipanti pari a 42.945.000 

euro da prelevare dai frutti degli impieghi della 

riserva ordinaria e di quella straordinaria, 

attribuzione che corrisponde allo 0,5 per cento 

dell’importo delle cennate riserve al 31 dicembre 
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A025 

 

dicembre 1998 e rientra nel limite fissato dal 

predetto articolo. (cfr. pp.79-81) 

 

 

1999 e rientra nel limite fissato dal predetto 

articolo. (cfr. pp. 71-73) 

 

cennate riserve al 31 dicembre 2000 e 

rientra nel limite fissato dal predetto 

articolo. (cfr. pp. 65-66) 

 

2001 e rientra nel limite fissato dal predetto arti- 

colo.(cfr. pp. 67-69) 
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