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Nel campo della produzione delle banconote si 

perseguono obiettivi di efficienza e di economicità, 

in un quadro caratterizzato da crescente 

competitività nell’ambito dell’Eurosistema. Sono 

state potenziate le attività di ricerca e sviluppo per la 

progettazione delle banconote.  

La produzione realizzata nel 2003 ha riguardato i 

tagli da 50 e da 100 euro, per un totale di 461,2 

milioni di banconote. Da cinque BCN sono 

pervenute 300 milioni di banconote (tagli da 10, 50 

e 500 euro) destinate alla circolazione e 151,6 

milioni (tagli da 20 e 500 euro) per le scorte 

strategiche. La Banca partecipa, in collaborazione 

con altre stamperie europee, a due progetti di ricerca 

in materia di realizzazione di banconote di 

emergenza per i tagli maggiormente esposti al 

rischio di contraffazione. Lo stabilimento di 

produzione della Banca ha ricevuto l’attestazione di 

conformità ai nuovi standard di qualità definiti dalle 

norme internazionali, anche con riferimento 

all’attività di progettazione. Nel corso dell’anno 

sono state immesse in circolazione 1,9 miliardi di 

banconote, per un valore di 79,8 miliardi di euro. 

Sono rientrate nelle casse dell’Istituto 1,8 miliardi di 

banconote, pari a 66,7 miliardi di euro; un 

quantitativo analogo è stato sottoposto a procedure 

di selezione automatica presso le Filiali. 

Alla fine del 2003 l’ammontare complessivo delle 

banconote in euro emesse dalla Banca risultava 

pari, al netto di quelle rientrate, a 1,7 miliardi di 

pezzi, per un valore di 79,5 miliardi di euro, con un 

aumento del 19,7 per cento rispetto alla consistenza 

registrata alla fine del 2002 (66,4 miliardi di euro). 

Sono state riconosciute false 92.197 banconote, 

contro le 13.131 del primo anno di circolazione 

dell’euro. L’Autorità giudiziaria ha affidato a 

Nell’ambito dell’Eurosistema la Banca partecipa 

alle attività di studio e di sperimentazione di nuove 

caratteristiche di sicurezza dei biglietti; concorre alla 

definizione di indirizzi comuni in tema di qualità 

della circolazione e di contrasto delle contraffazioni. 

La produzione realizzata nel 2004 ha riguardato, 

come nell’anno precedente, i tagli da 50 e 100 euro, 

per un totale di 271,53 milioni di banconote (461,2 

milioni nel 2003). 

Il processo di allestimento finale delle banconote è 

stato ulteriormente perfezionato attraverso 

l’installazione di appositi sistemi di 

confezionamento in scatola e di sigillatura secondo 

criteri standard adottati dal Consiglio direttivo della 

BCE nella riunione del 5 giugno 2003. 

Proseguono, in collaborazione con altre stamperie 

europee, le attività di progettazione di versioni 

rielaborate dei tagli più esposti al rischio di 

contraffazione (cosiddette banconote di emergenza). 

Nel corso dell’anno sono stati immessi in 

circolazione 2 miliardi di banconote, per 

complessivi 81,1 miliardi di euro (rispettivamente 

1,9 e 79,8 miliardi di euro nell’anno precedente). Il 

flusso di rientro nelle casse dell’Istituto ha 

riguardato 1,9 miliardi di biglietti, pari a 70,3 

miliardi di euro: un quantitativo analogo è stato 

sottoposto a procedure di selezione automatica 

presso le Filiali. 

Alla fine del 2004 l’ammontare complessivo delle 

banconote in euro emesse dalla Banca risultava 

pari, al netto di quelle rientrate, a 1,8 miliardi di 

pezzi, per un valore di 90,3 miliardi di euro, con un 

incremento del 13,6 per cento rispetto alla 

consistenza registrata alla fine del 2003 (79,5 

miliardi di euro). 

La quota residua di banconote in lire in circolazione 

Nel corso del 2005 sono proseguiti i lavori volti a 

predisporre il sistema operativo contabile 

dell’Istituto all’adozione, a partire dal 2007 così 

come deciso dal Consiglio direttivo della BCE, del 

cosiddetto economic approach. Tale criterio 

prevede che le registrazioni dei fatti contabili 

riguardanti le transazioni in strumenti finanziari 

vengano effettuate alla data di contrattazione 

anziché a quella di regolamento; è altresì prevista la 

rilevazione giornaliera dei ratei sulle operazioni in 

divisa. Per quanto riguarda la fiscalità, la 

dichiarazione dei redditi della Banca per il 2004, 

primo anno di applicazione dell’Imposta sul reddito 

delle società (Ires), è stata predisposta tenendo conto 

della riforma della tassazione societaria, in 

particolare per la parte riferita alle partecipazioni. 

Sono stati approfonditi gli effetti del decreto legge 

30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 

dicembre 2005, n. 248,  in base al quale le perdite 

fiscali accumulate dalla Banca nel periodo 2002-04 

sono riportabili a nuovo a tempo indeterminato e 

compensate nel limite del 50 per cento degli 

imponibili dei futuri esercizi. 

L’assistenza fiscale diretta, prestata a dipendenti e 

pensionati, ha riguardato 6.835 assistiti, mentre 

3.386 soggetti hanno scelto di avvalersi dei servizi 

offerti dai CAF. 

Presso le Filiali sono stati realizzati la 

semplificazione delle procedure di spesa e 

l’affinamento dei relativi sistemi di controllo, anche 

introducendo nuove metodologie nei controlli a 

campione. Sono stati definiti nuovi strumenti di 

contabilità analitica che ne favoriscono il processo 

di armonizzazione in atto nell’Eurosistema.(cfr.pp. 

450-451) 

 

Nell’ambito dell’Eurosistema la Banca partecipa 

alle attività di studio e di sperimentazione di nuove 

caratteristiche di sicurezza delle banconote e 

concorre alla definizione di indirizzi comuni in tema 

di qualità della circolazione  e di contrasto delle 

contraffazioni. Nel corso del 2006 la Banca d’Italia 

ha prodotto 1,2 miliardi di banconote, nei tagli da 

20, 50 e 100 euro. Ha immesso in circolazione 2,1 

miliardi di banconote, per un valore di 85,8 miliardi  

di euro. Il flusso di rientro nelle casse dell’Istituto ha 

riguardato 1,9 miliardi  di banconote, pari a 69,1 

miliardi  di euro, sottoposte in massima parte a 

procedura di selezione automatica presso le Filiali. 

La crescente domanda di banconote, la necessità 

della sostituzione dei biglietti logori e, a partire dalla 

fine del decennio in corso, la graduale emissione 

della seconda serie dell’euro comporteranno  nei 

prossimi anni un significativo  incremento  dei 

livelli produttivi. Tali fattori hanno richiesto 

l’adozione di misure a carattere strutturale volte a 

incrementare la capacità produttiva dello 

stabilimento. 

Alla fine del 2006  l’ammontare complessivo delle 

banconote in circolazione  era pari a 119,7 miliardi  

di euro (19,1 per cento della circolazione 

complessiva dell’Eurosistema), con un aumento del 

16,2 per cento rispetto alla consistenza della fine del 

2005 (103,0 miliardi); l’importo iscritto in bilancio 

era pari a 105,5 miliardi  di euro e rappresentava la 

quota della circolazione  complessiva 

dell’Eurosistema nozionalmente attribuita alla 

Banca d’Italia (16,8 per cento). (cfr. pp. 269-270) 
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personale della Banca 32 incarichi peritali (33 nel 

2002). La quota residua di banconote in lire in 

circolazione ammontava, alla fine del 2003, a 466 

milioni di pezzi (a fronte dei 494 milioni registrati 

alla fine del 2002) al netto dei biglietti nel frattempo 

prescritti. Il quantitativo di monete in lire rientrate 

alla Cassa speciale per le monete a debito dello 

Stato si è ragguagliato a 459 milioni di pezzi, per un 

valore di 77 miliardi di lire.(cfr. pag. 11) 

 

ammontava alla fine del 2004 a 459 milioni di pezzi 

(466 milioni a fine 2003) al netto dei biglietti nel 

frattempo prescritti. Il quantitativo di monete in lire 

rientrate alla Cassa speciale per le monete a debito 

dello Stato è stato pari a 113 milioni di pezzi, per un 

valore di 17 miliardi di lire. 

Nell’anno sono state riconosciute false 103.552 

banconote, a fronte delle 92.197 del 2003. 

Personale dell’Istituto ha svolto 24 incarichi peritali 

per conto dell’Autorità giudiziaria (32 nel 2003). 

(cfr. pp. 9-10) 

 

 

Il Bilancio Della Banca d’Italia: Nota 

Integrativa 
 

Le risultanze di bilancio dell’esercizio 2003 hanno 

risentito sia del deprezzamento del dollaro USA e 

dello yen, che hanno perso nell’anno 

rispettivamente circa il 20 per cento (da 1,0487 a 

1,2630 per euro) e il 9 per cento (da 124,39 a 135,05 

per euro) del loro valore nei confronti dell’euro, sia 

della flessione dei tassi di interesse nell’area 

dell’euro e in quella del dollaro. 

 Il totale della situazione patrimoniale è pari a 

145.526 milioni di euro, in lieve calo rispetto 

all’esercizio precedente (147.338 milioni). La 

variazione è attribuibile dal lato dell’attivo 

essenzialmente alla diminuzione del valore delle 

attività in valuta estera causata dall’andamento dei 

cambi, in parte compensata dall’incremento delle 

operazioni di rifinanziamento e, dal lato del passivo, 

alla riduzione delle disponibilità sui conti del 

Tesoro, delle passività in valuta estera, dei fondi 

rischi in relazione al loro utilizzo, a propria volta 

parzialmente compensata dall’aumento delle 

banconote in circolazione. 

Il Bilancio Della Banca d’Italia: Nota 

Integrativa 
 

Le risultanze di bilancio dell’esercizio 2004 

risentono, come nel 2003, del deprezzamento del 

dollaro USA che nell’anno ha perso circa l’8 per 

cento del valore nei confronti della moneta unica (da 

1,2630 a 1,3621).  

Il totale della situazione patrimoniale è pari a 

159.586 milioni di euro, in crescita di 14.060 

milioni rispetto all’esercizio precedente (145.526 

milioni). Dal lato dell’attivo, l’aumento è ascrivibile 

alla formazione di una posizione complessiva 

creditoria nei confronti dell’Eurosistema connessa 

con l’operatività di TARGET, nonché 

all’incremento delle operazioni di rifinanziamento e 

dei titoli in euro, fattori questi che hanno più che 

compensato la flessione del valore delle attività in 

valuta e dell’oro. L’aumento, nel passivo, rispecchia 

la crescita delle banconote in circolazione, nonché 

l’incremento dei depositi per riserva obbligatoria e 

delle disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria, in parte compensato dal venir meno, 

rispetto al 2003, della posizione debitoria intra 

Il Bilancio Della Banca d’Italia: Nota 

Integrativa 
 

Il bilancio dell’esercizio 2005 riflette 

l’apprezzamento della valuta statunitense nei 

confronti dell’euro di circa il 13 per cento (da 

1,3621 a 1,1797) e la graduale crescita dei tassi di 

interesse sulle attività finanziarie in dollari. 

Nell’area dell’euro i tassi di interesse nei mercati 

monetari si sono mantenuti su livelli contenuti, mo- 

strando un tendenziale aumento negli ultimi mesi 

del 2005.  

Il totale della situazione patrimoniale segna una 

crescita di 25.443 milioni (da 159.586 a 185.029), in 

larga parte determinata dall’incremento di valore 

dell’oro e delle attività nette in valuta e dalla 

rivalutazione degli immobili strumentali effettuata 

ai sensi della legge 266 del 2005. Dal lato dell’attivo 

si è inoltre registrato l’aumento delle operazioni di 

rifinanziamento e dei titoli in euro immobilizzati; 

dal lato del passivo rileva la crescita della 

circolazione (l’incremento medio, nell’anno, è stato 

del 15 per cento, in linea con l’andamento 

dell’Eurosistema). 

Il Bilancio Della Banca d’Italia: Nota 

Integrativa 

 

La situazione patrimoniale  si è chiusa con un totale 

di 218.557 milioni, superiore di 33.528 milioni  a 

quello del 2005 (185.029 milioni). L’aumento delle 

attività fruttifere (titoli  in euro e crediti intra 

Eurosistema legati all’operatività del sistema di 

regolamento TARGET) è da porre in relazione 

all’incremento delle banconote in circolazione, dei 

depositi della pubblica Amministrazione  e di quelli 

per riserva obbligatoria. 

Alla fine del 2006 i conti di rivalutazione, che 

accolgono le plusvalenze non realizzate su oro, 

titoli  e valute, ammontano  a 23.446 milioni;  di 

questi 18.629 milioni si riferiscono all’oro, 4.346 ai 

titoli in euro e 471 alle riserve valutarie. L’utile 

lordo del 2006, prima dell’accantonamento al 

fondo rischi generali nonché delle imposte, è stato 

pari a 1.199 milioni  (1.688 nel 2005). Il risultato 

tiene conto della circostanza per cui, come previsto 

dallo Statuto della Banca, il rendimento degli 

investimenti  delle riserve ordinaria e straordinaria 
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L’utile netto dell’esercizio ammonta a 52 milioni di 

euro (64 nel 2002). Sul risultato dell’esercizio, che 

ha beneficiato dei maggiori interessi sui titoli di 

Stato ricevuti dal concambio ex lege 27 dicembre 

2002, n.289, hanno inciso le svalutazioni da cambio 

(4.629 milioni), parzialmente coperte dall’utilizzo 

dei fondi rischi. Le svalutazioni hanno concorso 

alla formazione di una perdita fiscale ai fini 

dell’Irpeg di 2.949 milioni. 

Al 30 aprile 2004 il cambio dollaro/euro è risultato 

pari a 1,1947 e quello yen/euro a 131,87, con un 

recupero rispettivamente del 5 e del 2 per cento nei 

confronti dei cambi di fine 2003.(cfr. pag.22) 

 

Eurosistema. 

L’utile netto dell’esercizio ammonta a 25 milioni di 

euro (52 nel 2003). Sul risultato, che ha beneficiato 

della crescita degli interessi attivi netti, hanno 

inciso le svalutazioni da cambio (1.699 milioni, 

prevalentemente sulla posizione in dollari) e la 

quota a carico dell’Istituto (248 milioni) della 

perdita della BCE, originata anch’essa da 

minusvalenze su cambi. Si è fatto ricorso 

all’utilizzo del fondo rischi generali (per 754,5 

milioni); al conto economico sono riaffluite, in 

seguito al cosiddetto disinquinamento fiscale (D.lgs. 

17 gennaio 2003, n. 6), la riserva per ammortamento 

anticipato e quella relativa agli accantonamenti ex 

D.lgs. 21 aprile 1993, n.124, fiscalmente dedotti 

negli ultimi anni. L’insieme dei richiamati fattori ha 

concorso alla formazione di una perdita fiscale ai 

fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires) di 

758 milioni. Al 29 aprile 2005 il cambio 

dollaro/euro è risultato pari a 1,2957, con un 

recupero di circa il 5 per cento rispetto a quello di 

fine 2004.(cfr. pag. 19) 

 

 

L’utile prima delle imposte e degli 

accantonamenti ai fondi rischi ha beneficiato 

della sostanziale assenza di svalutazioni da 

cambio, che nel 2004 avevano inciso per 1.699 

milioni sul conto economico, e del miglioramento 

degli interessi attivi netti per  717 milioni. 

Quest’ultimo risultato è da ascrivere al più elevato 

rendimento delle attività in valuta estera, nonché 

alla menzionata crescita della circolazione.  

Il fondo rischi generali, utilizzato negli ultimi tre 

esercizi per la copertura di minusvalenze, è stato 

reintegrato per 703 milioni. Le imposte sul reddito 

dell’esercizio e sulle attività produttive sono pari a 

935 milioni. Secondo quanto previsto dalla legge 

248 del 2005 – che ha modificato l’art. 65 della 

legge 27 dicembre 2002, n. 289 –  la Banca è 

tenuta al versamento di imposte sul reddito per 

404 milioni (oltre agli acconti), in quanto solo il 50 

per cento dell’imponibile dell’anno può ora essere 

destinato a compensare le pregresse perdite 

fiscali. 

L’utile netto dell’esercizio ammonta pertanto a 50 

milioni (25 nel 2004). (cfr. pp. 451-452) 

 

(566 milioni) non concorre alla formazione  

dell’utile  in quanto assegnato alle riserve stesse. 

La flessione di 489 milioni  rispetto al 2005 dipende 

dall’andamento dei risultati della negoziazione e 

della valutazione di titoli e divise (in diminuzione  

per 969 milioni, da un valore positivo di 614 

rilevato nel 2005 a uno negativo di 355 nel 2006); è 

migliorata, invece, da 2.625 a 3.241 milioni  la 

redditività ordinaria della Banca (margine di 

interesse e dividendi). 

In particolare: 

– gli utili in cambi  sono diminuiti di 463 milioni. 

Nel 2005 erano stati rilevati utili consistenti grazie 

alla vendita  di attività in dollari statunitensi 

nell’ambito di un’azione di ricomposizione delle 

riserve valutarie  in favore delle attività 

denominate in sterline inglesi; 

– i risultati della negoziazione di titoli si sono ridotti 

di 289 milioni. Gli utili del 2005 erano scaturiti 

dalla cessione di azioni iscritte nel comparto non 

immobilizzato; 

– le svalutazioni derivanti  dall’andamento dei 

cambi  sono aumentate di 230 milioni, 

principalmente a causa del deprezzamento dello yen 

nei confronti  dell’euro. Il deprezzamento del 

dollaro non ha prodotto effetti sul conto economico 

in quanto le svalutazioni hanno trovato copertura nel 

conto di rivalutazione alimentato alla fine del 2005; 

– il positivo andamento del margine  di interesse 

(+613 milioni) è scaturito dal rialzo dei tassi di 

interesse e dalla maggiore consistenza delle attività 

fruttifere consentita  dal significativo  incremento 

delle banconote in circolazione nell’Eurosistema 

(in media  +11 per cento rispetto al 2005); 

– nell’ambito  dei costi operativi sono cresciute  le 
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spese per pensioni  e indennità di fine  rapporto 

(+104 milioni) in relazione  al più elevato numero di 

cessazioni  rilevato nel 2006. Sono diminuiti gli 

ammortamenti (-60 milioni), in quanto dal 2006  i 

terreni su cui sono costruiti i fabbricati dell’Istituto 

non sono più ammortizzati; 

– hanno mostrato una  riduzione le sopravvenienze 

attive (-53 milioni), che nell’esercizio precedente 

includevano quelle derivanti  dalla  riduzione del 

fondo  imposte attuata per il venir  meno  di rischi 

di eventuali  contenziosi tributari. 

A valere sul risultato lordo (1.199 milioni),  il 

Consiglio  Superiore ha deliberato un 

accantonamento di 396 milioni  al fondo rischi 

generali. È proseguito quindi il reintegro, già 

avviato nel 2005 (703 milioni),  dei fondi rischi, 

utilizzati per 4 miliardi nel triennio 2002-04 per 

fronteggiare rilevanti minusvalenze. 

Tenendo conto delle imposte di competenza 

dell’esercizio (669 milioni),  l’utile netto del 2006 

è stato pari a 134 milioni,  con un aumento di 84 

milioni  rispetto al 2005. (cfr. pp. 272-274) 

 
Situazione patrimoniale 
 

Il totale della situazione patrimoniale del 2003 è pari 

– senza considerare i conti d’ordine – a 145.526 

milioni, in diminuzione rispetto ai 147.338 milioni 

del 2002. 

Situazione patrimoniale.  

 

Il totale della situazione patrimoniale del 2004 è pari 

– senza considerare i conti d’ordine– a 159.586 

milioni, in crescita di 14.060 milioni rispetto ai 

145.526 del 2003. (cfr. pag. 27) 

Situazione patrimoniale.  
  

Il totale della situazione patrimoniale del 2005 è pari 

a 185.029 milioni di euro, in crescita di 25.443 

milioni rispetto ai 159.586 del 2004 (cfr. pag. 464) 

Situazione patrimoniale.  
  

La situazione patrimoniale  si è chiusa con un totale 

di 218.557 milioni, superiore di 33.528 milioni  a 

quello del 2005 (185.029 milioni).(cfr. pag. 272) 

Nell’attivo: 

la voce oro e crediti in oro aumenta di 279 milioni 

(da 25.763 a 26.042), in seguito all’incremento del 

prezzo di mercato del metallo comunicato dalla BCE 

alla fine dell’esercizio (da 326,83 euro per oncia a 

Nell’attivo: 

la voce oro e crediti in oro diminuisce di 694 

milioni (da 26.042 a 25.348) per effetto della 

valutazione al prezzo di mercato comunicato dalla 

BCE (321,562 euro per oncia rispetto a 330,364 

Nell’attivo: 

 

l’oro e crediti in oro aumenta di 8.931 milioni (da 

25.348 a 34.279) esclusivamente per effetto della 

valutazione al prezzo di mercato di fine esercizio 

comunicato dalla BCE; la differenza positiva è 

confluita nel corrispondente conto di rivalutazione. 

Nell’attivo: 

 

l’aumento del valore dell’oro  - la cui quantità  è 

rimasta invariata rispetto al 2005 (79 milioni  di 

once pari a 2.452 tonnellate)  - è interamente da 

ascrivere all’apprezzamento del metallo. 

L’andamento dei tassi di cambio incide invece 
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fine 2002 a 330,36 a fine 2003); la quantità è rimasta 

invariata a 79 milioni di once, pari a 2.452 tonnellate. 

La differenza positiva di valutazione, per 279 milioni, 

è confluita nel conto di rivalutazione cambi. 

 

euro di fine 2003); la quantità è rimasta invariata a 

79 milioni di once, pari a 2.452 tonnellate. La 

differenza negativa di valutazione ha trovato 

copertura nelle pregresse plusvalenze imputate al 

conto di rivalutazione cambi. (cfr. pag. 32) 

La quantità è rimasta invariata a 79 milioni di once, 

pari a 2.452 tonnellate. Il prezzo del metallo, pari a 

434,856 euro (321,562 alla fine del 2004), è espresso 

in euro per oncia di fino ed è ottenuto dalla quotazione 

dell’oro in dollari stabilita al fixing di Londra del 30 

dicembre 2005, convertita al tasso di cambio dell’euro 

nei confronti del dollaro nel medesimo giorno.(cfr. 

pag. 464) 

negativamente sulla posizione netta in valuta. 

Le riserve auree sono valutate al prezzo di mercato 

della fine dell’esercizio comunicato dalla BCE, 

espresso in euro per oncia di fino; tale prezzo è 

ottenuto dalla quotazione dell’oro in dollari stabilita 

al fixing  di Londra del 29 dicembre 2006, convertita 

al tasso di cambio dell’euro nei confronti  del 

dollaro nel medesimo  giorno. (cfr. pp.292-293) 

Nel passivo: 

le banconote in circolazione si attestano a 73.807 

milioni (60.658 alla fine del 2002, considerando la 

sola circolazione in euro).  L’aggregato in esame 

rappresenta la quota di circolazione 

dell’Eurosistema di pertinenza della Banca d’Italia  

Nell’esercizio 2002 la voce in esame comprendeva, 

per un importo di 2.178 milioni, le banconote in lire 

non ancora presentate per il cambio che, dal 1° 

gennaio 2003, conformemente alle norme contabili 

del SEBC, sono ricomprese tra le altre passività. Le 

relative voci di stato patrimoniale dell’esercizio 

2002 sono state conseguentemente riclassificate. 

L’aggregato della circolazione effettiva, escludendo 

gli aggiustamenti relativi alla sua ripartizione 

all’interno dell’Eurosistema, aumenta di 13.106 

milioni (da 66.389 a 79.495), in coerenza con 

l’andamento crescente registrato nell’ambito 

dell’area dell’euro. 

Le passività verso istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relative a operazioni di politica monetaria 

ammontano a 10.304 milioni (10.454 alla fine del 

2002) e comprendono: 

– i conti correnti (inclusa riserva obbligatoria), quasi 

esclusivamente costituiti da depositi delle banche 

per riserva obbligatoria (ROB), che diminuiscono da 

10.452 a 10.303 milioni (la consistenza media è 

Nel passivo: 

 

le banconote in circolazione aumentano di 10.384 

milioni (da 73.807 a 84.191). L’aggregato in esame 

rappresenta la quota di circolazione del- 

l’Eurosistema di pertinenza della Banca d’Italia. 

La circolazione effettiva, senza tener conto degli 

aggiustamenti relativi alla sua ripartizione 

all’interno dell’Eurosistema, aumenta di 10.773 

milioni (da 79.495 a 90.268), in linea con 

l’andamento registrato nell’area dell’euro. La 

consistenza media, passata da 67.935 a 80.460 

milioni, è cresciuta del 18 per cento. 

Le passività verso istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relative a operazioni di politica monetaria 

ammontano a 12.972 milioni (10.304 alla fine del 

2003) e comprendono: 

– i conti correnti (inclusa riserva obbligatoria), quasi 

esclusivamente costituiti da depositi delle banche 

per riserva obbligatoria, che aumentano da 10.303 a 

12.970 milioni (la consistenza media è cresciuta da 

14.195 a 15.095 milioni); 

– i depositi overnight che ammontano a 2 milioni (1 

nel 2003); la consistenza media è in lieve 

diminuzione (da 8 a 7 milioni); 

– i  depositi  a  tempo  determinato,  le  operazioni  

temporanee  di fine-tuning e i depositi relativi a 

richieste di margini, che non presentano saldo alla 

Nel passivo: 

 

le banconote in circolazione, che rappresentano la 

quota (16,8 per cento) di circolazione 

dell’Eurosistema di pertinenza della Banca d’Italia , 

aumentano di 10.743 milioni (da 84.191 a 94.934). 

La circolazione effettiva, senza tener conto degli 

aggiustamenti relativi alla sua ripartizione 

all’interno dell’Eurosistema, aumenta di 12.766 

milioni (da 90.268 a 103.034). La consistenza 

media, passata da 80.460 a 92.412 milioni, è 

cresciuta del 15 per cento, in linea con l’andamento 

registrato nell’area dell’euro. 
Tra le passività verso istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relative a operazioni di politica monetaria: 

-diminuiscono conti correnti (inclusa riserva 

obbligatoria) che si riferiscono quasi esclusivamente 

ai depositi degli istituti di credito per la riserva 

obbligatoria; la consistenza media è invece cresciuta 

da 15.095 a 15.902 milioni; 

- risultano in  lieve  aumento  i  depositi  overnight  

(sottovoce  2.2) costituiti presso l’Istituto su 

iniziativa delle controparti, a fronte di una 

consistenza media degli stessi in flessione (da 7 a 6 

milioni). I depositi a tempo determinato, le 

operazioni temporanee di fine-tuning e i depositi 

relativi a richieste di margini non presentano saldo 

alla fine dell’anno. Nel corso del 2005 sono state 

Nel passivo: 

 

La circolazione,che rappresenta la quota (16,8 per 

cento) di circolazione dell’Eurosistema di 

pertinenza della Banca d’Italia (cfr. Principi,  criteri 

e schemi di bilancio), aumenta di 10.585 milioni (da 

94.934 a 105.519). 

La circolazione effettiva, senza tener conto degli 

aggiustamenti relativi alla sua ripartizione 

all’interno dell’Eurosistema, aumenta di 16.694 

milioni (da 103.034 a 119.728). La consistenza 

media, passata da 92.412 a 105.604 milioni, è 

cresciuta del 14 per cento, rispetto all’11 registrato 

nell’area dell’euro. 

Rispetto al 2005, il saldo di fine anno è in crescita 

sia per le disponibilità del Tesoro sia per il fondo 

ammortamento dei titoli di Stato; in flessione, 

invece, la consistenza media annua di entrambi i 

conti, che passa da 32.277 a 30.722 milioni per il 

primo e da 3.788 a 256 milioni per il secondo. 

Il saldo del conto corrente dell’UIC, allocato tra le 

altre controparti, è passato da 34 a 18 milioni.  

Tra gli accantonamenti:la diminuzione dei fondi 

rischi specifici è da ascrivere alla variazione netta 

del fondo imposte, che è stato utilizzato per 

l’ammontare delle imposte del 2005 e alimentato 

per quelle del 2006. L’aumento degli 

accantonamenti  diversi per il personale (sottovoce 
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invece cresciuta da 13.562 a 14.195 milioni); 

Per effetto delle modifiche all’assetto operativo 

della politica monetaria decise dal Consiglio 

direttivo, dal marzo 2004 l’inizio di ciascun periodo 

di mantenimento della riserva obbligatoria è 

ridefinito in modo da coincidere con la data di 

regolamento dell’operazione di rifinanziamento 

principale successiva alla riunione del Consiglio 

direttivo in cui si effettua la valutazione mensile 

dell’orientamento della politica monetaria. La durata 

del periodo di mantenimento diviene  quindi 

variabile. 

– i depositi overnight, che passano da 2 a 1 milione; 

–i depositi a tempo determinato, le operazioni 

temporanee di fine-tuning e i depositi relativi a 

richieste di margini, che non presentano saldo alla 

fine dell’anno, come nel 2002. 

Le  passività  verso  altri  residenti  nell’Area  Euro  

diminuiscono  di 7.951 milioni (da 21.322 a 

13.371). All’interno della sottovoce relativa alla 

Pubblica Amministrazione (13.295 milioni): 

– le disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria passano da 20.618 a 13.208 milioni; la 

consistenza media annua risulta invece in crescita 

(da 26.918 a 28.400); 

– il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

diminuisce da 633 a 24 milioni; in aumento la 

consistenza media annua (da 231 a 665); 

– le altre passività, costituite da depositi in conto 

corrente di altre amministrazioni pubbliche, 

diminuiscono da 65 a 63 milioni. 

La sottovoce relativa alle altre controparti si 

incrementa da 6 a 76 milioni, in relazione pressoché 

esclusivamente all’andamento del conto corrente 

dell’UIC (il saldo medio annuo del conto è invece 

diminuito da 52 a 32 milioni). 

fine dell’anno, come nel 2003. 

Le passività verso altri residenti nell’Area Euro 

aumentano di 2.597 milioni (da 13.371 a 15.968). 

All’interno della sottovoce relativa alla Pubblica 

Amministrazione (15.859 milioni): 

–le disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria aumentano da 13.208 a 15.771 milioni; la 

consistenza media risulta pressoché stabile 

(da 28.400 a 28.559 milioni); 

–il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

diminuisce da 24 a 3 milioni; la consistenza media 

segna un aumento (da 665 a 2.654 milioni); 

–le altre passività, costituite da altri depositi in 

conto corrente, passano da 63 a 85 milioni. 

La sottovoce relativa alle altre controparti aumenta 

da 76 a 109 milioni, pressoché esclusivamente per 

l’andamento del conto corrente dell’UIC (in 

aumento anche il saldo medio annuo del conto, 

passato da 32 a 104 milioni). 

Le passività verso non residenti nell’Area Euro 

passano da 29 a 31 milioni e si riferiscono 

principalmente ai conti intestati a banche centrali e a 

organismi internazionali, ricompresi nella sottovoce 

altre passività. 

Le passività in valuta estera verso non residenti 

nell’Area Euro, denominate esclusivamente in 

dollari e valutate ai cambi di mercato, passano da 

374 a 648 milioni; in particolare, le altre passività 

costituite da operazioni pronti contro termine, 

aumentano da 363 a 638 milioni; i depositi e conti 

correnti, diminuiscono da 11 a 10 milioni. Alla fine 

del 2003 quest’ultima sottovoce comprendeva per 

0,1 milioni i margini di variazione giornalieri sui 

contratti future. 

Le assegnazioni di DSP da parte del FMI presentano 

una diminuzione di 27 milioni (da 827 a 800), da 

condotte in quattro occasioni operazioni di 

drenaggio della liquidità attraverso l’accensione di 

depositi a tempo determinato. 

Tra le passività verso altri residenti nell’Area Euro, 

diminuiscono sia quelle verso le Amministrazioni 

pubbliche che quelle verso altre controparti. 

All’interno delle passività verso la Pubblica 

Amministrazione: 

– le disponibilità del Tesoro per il servizio di 

tesoreria diminuiscono nel dato di fine periodo 

mentre risultano in crescita in quello medio, che 

passa da 28.559 a 32.277 milioni; 

– il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

aumenta, anche nella consistenza media (da 2.654 a 

3.788 milioni), per effetto degli afflussi derivanti 

dall’operazione di privatizzazione dell’Enel, poi 

utilizzati secondo le modalità previste dalla legge 

istitutiva del fondo stesso. 

La flessione delle passività verso altre controparti è 

da ricondurre essenzialmente all’andamento del 

conto corrente dell’UIC, passato da 109 a 34 

milioni (in diminuzione anche il saldo medio annuo 

del conto, da 104 a 88 milioni). 

La convenzione stipulata con l’UIC in materia di 

remunerazione del conto corrente prevede che 

venga applicato il tasso equivalente a quello stabilito 

nell’ambito dell’Eurosistema per i depositi 

overnight. 

Tra i movimenti del conto corrente nel 2005 si 

segnalano:  

a) recuperi di spese dall’UIC, disciplinati da 

apposite convenzioni, per complessivi 6 milioni; b) 

utili dell’UIC di pertinenza della Banca per 0,8 

milioni; c) interessi relativi alla posizione creditoria 

dell’UIC sul conto corrente per 1 milione. 

Le passività verso non residenti nell’Area Euro 

12.2) è il risultato: 

a) dell’alimentazione, per 30 milioni, degli 

accantonamenti a garanzia del TQP, che alla fine 

dell’anno ammontano a 5.571 milioni (5.541 nel 

2005). Di detto importo, la parte riferibile alle 

pensioni integrative è pari a 4.583 milioni mentre 

quella riguardante le indennità di fine rapporto si 

ragguaglia a 988 milioni; 

b) della diminuzione del fondo oneri per il 

personale. La somma di 25 milioni accantonata nel 

2005 in vista della revisione del trattamento 

economico del personale è stata utilizzata, in seguito 

al rinnovo degli accordi negoziali, per 24 milioni, 

mentre un milione è affluito a conto economico tra 

le sopravvenienze attive. 

l fondo rischi generali (voce 14) si incrementa da 

7.535 a 7.931 milioni in seguito all’attribuzione di 

396 milioni, deliberata dal Consiglio Superiore 

(703 milioni nel 2005). 

 Il totale dei conti d’ordine del 2006 è pari a 277.230 

milioni.(cfr. pp. 303-309) 
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Le passività verso non residenti nell’Area Euro 

passano da 54 a 29 milioni e si riferiscono quasi 

esclusivamente ai conti intestati a banche centrali e 

a organismi internazionali, ricompresi nelle altre 

passività. 

Le passività in valuta estera verso non residenti 

nell’Area Euro, denominate esclusivamente in 

dollari USA e valutate ai cambi di mercato, passano 

da 2.881 a 374 milioni; in particolare, le altre 

passività costituite da operazioni pronti contro 

termine diminuiscono da 2.868 a 363 milioni; i 

depositi e conti correnti, che includono, tra l’altro, i 

margini di variazione giornalieri connessi a contratti 

future (per 0,1 milioni), si  attestano a 11 milioni (13 

alla fine del 2002). Le assegnazioni di DSP da parte 

del FMI presentano una diminuzione da 911 a 827 

milioni, da ricondurre all’adeguamento al cambio 

del DSP. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre Banche 

Centrali dell’Area Euro si attesta a 7.713 milioni 

(7.867 alla fine del 2002) e include: 

–la sottovoce passività nette derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema, che accoglie il saldo complessivo 

netto passivo (pari a 5.687 milioni, rispetto ai 5.732 

di fine 2002) nei confronti dell’Eurosistema relativo 

alle correzioni apportate all’aggregato delle 

banconote in euro in circolazione; 

–le altre passività nell’ambito dell’Eurosistema 

(nette) (per 2.026 milioni), che rappresentano la 

posizione netta debitoria dell’Istituto nei confronti 

dell’Eurosistema connessa con il sistema TARGET 

(2.135 milioni alla fine del 2002). 

Le partite da regolare ammontano a 34 milioni (37 

nell’esercizio precedente). 

Le altre passività ammontano a 2.499 milioni e 

ricondurre all’adeguamento al cambio del DSP. 

La voce rapporti con la BCE e con le altre Banche 

Centrali dell’Area Euro si attesta a 6.077 milioni ed 

è interamente riferibile alla sottovoce passività nette 

derivanti dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema, che a fine 2003 

ammontava a 5.687 milioni. 

Le partite da regolare ammontano a 24 milioni (34 

nell’esercizio precedente). 

Le altre passività diminuiscono di 208 milioni (da 

2.499 a 2.291). Nel dettaglio, aumentano di 18 

milioni i ratei e risconti, mentre si riducono di 122 

milioni i vaglia cambiari, di 2 milioni le passività 

per i servizi di cassa e di 102 milioni le passività 

diverse che ammontano a 1.739 milioni e 

comprendono, tra l’altro: 

–l’importo delle banconote in lire non ancora 

presentate per la conversione pari a 1.201 milioni 

(1.337 a fine 2003), al netto della somma (593 

milioni) riconosciuta dalla Banca d’Italia al Tesoro 

quale acconto sui biglietti che presumibilmente non 

verranno presentati per il cambio entro i termini di 

prescrizione; per 55 milioni, il totale di bilancio 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 aumentano di 244 milioni (da 

6.016 a 6.260). All’interno della voce: 

–i fondi rischi specifici ammontano a 620 milioni, 

con un incremento di 220 milioni rispetto al 2003. 

La variazione è da ascrivere: 

a) alla costituzione di un fondo di accantonamento 

(248,3 milioni) per la copertura della quota a carico 

della Banca della perdita prevista dalla BCE per il 

2004; 

comprendono: 

- i debiti verso Banche Centrali dell’UE non 

rientranti nell’Area Euro (sottovoce 5.1) si 

incrementano essenzialmente per l’accensione del 

conto corrente di corrispondenza intestato alla 

Banca centrale di Polonia per la partecipazione al 

sistema TARGET (50 milioni il saldo a fine 

esercizio); 

- le altre passività si riferiscono principalmente ai 

conti detenuti da organismi internazionali e da 

banche centrali dei paesi non aderenti all’area 

dell’euro che usufruiscono dei servizi ERMS. 

Le assegnazioni di DSP da parte del FMI (voce 8) 

aumentano di 49 milioni di euro (da 801 a 850) per 

effetto dell’adeguamento al cambio del DSP di fine 

esercizio. 

Gli accantonamenti aumentano da 6.260 a 6.753 

milioni. In particolare, tra i fondi rischi specifici: 

a) è stato interamente utilizzato il fondo costituito lo 

scorso anno per la copertura della quota a carico 

della Banca della perdita prevista dalla BCE per il 

2004 (cfr. le sopravvenienze attive e insussistenze 

del passivo alla voce altre rendite del conto 

economico); 

b) il fondo imposte aumenta di 717 milioni per 

effetto dell’assegnazione di 770 milioni (di cui 563 

riferiti alle imposte correnti sul reddito e sulle 

attività produttive dell’anno e 207 all’imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili) e 

della riduzione di 53 milioni, confluiti nel conto 

economico, per il venir meno di rischi di eventuali 

contenziosi tributari. 

Le imposte correnti sul reddito (Ires), calcolate sul 

50 per cento dell’imponibile dell’anno ai sensi 

dell’art. 65 della legge 289 del 2002 ammontano a 

404 milioni; l’imposta regionale sulle attività 
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comprendono dal 1° gennaio 2003 le banconote in 

lire tuttora in circolazione (cfr. la voce banconote in 

circolazione). All’interno della voce decrescono per 

1.231 milioni le passività diverse, per 193 milioni i 

vaglia cambiari e per 4 milioni i ratei e risconti (tav. 

I8); passano da 1 a 2 milioni i servizi di cassa. 

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 legge del 7 

aprile 1997, n. 96. 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 

allora stimato delle banconote in lire che si presume 

non verranno presentate per la conversione in euro 

entro il 28 febbraio 2012. L’acconto in questione 

ammonta ora a 593 milioni tenendo conto delle 

banconote nel frattempo giunte a prescrizione e 

riconosciute al Tesoro in via definitiva. Entro il 31 

gennaio 2008, considerato l’andamento dei rimborsi 

effettuati, verrà corrisposto all’Erario un ulteriore 

acconto che potrà ragguagliarsi al massimo al 25 per 

cento dell’ammontare stimato delle banconote che 

si presume non vengano presentate per il cambio 

prima della loro prescrizione. Ove l’andamento 

delle conversioni eccedesse quello stimato, la Banca 

procederà al regolamento del relativo importo con 

addebito nei confronti dell’Erario. 

Gli accantonamenti passano da 7.517 a 6.016 

milioni. All’interno della voce: 

– i fondi rischi specifici registrano un decremento 

da 1.966 a 399 milioni, da ascrivere: 

a) all’integrale utilizzo del fondo rischi su cambi 

(per 1.538 milioni) a parziale copertura delle 

b) alla riduzione del fondo imposte per 28 milioni 

(da 90 a 62), di cui 22 milioni confluiti nel conto 

economico in relazione alla diminuzione del rischio 

inerente a potenziali contenziosi tributari e, 6 

milioni, per il pagamento di imposte relative ad 

anni precedenti nonché per la diminuzione delle 

imposte differite relative all’IRAP. 

–gli accantonamenti diversi per il personale 

crescono da 5.616 a 5.640 milioni. In particolare, gli 

accantonamenti a garanzia del TQP ammontano a 

5.541 milioni (5.521 nel 2003) e si riferiscono per 

1.045 milioni alle indennità di fine rapporto e per 

4.496 milioni al trattamento pensionistico; il fondo 

oneri per il personale aumenta di 3 milioni (da 92 a 

95), in relazione ai maggiori oneri maturati e non 

erogati alla fine dell’esercizio.  

Il fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di 

pensionati e gli accantonamenti per il trattamento 

di fine rapporto spettante al personale a contratto 

ammontano, complessivamente, a 4 milioni.  

I conti di rivalutazione si incrementano di 304 

milioni (da 9.246 a 9.550). In particolare, crescono 

le rivalutazioni sui titoli (da 2.614 a 3.608 milioni), 

mentre si riducono quelle sull’oro (da 6.621 a 5.927 

milioni); i conti costituiti il 1° gennaio 1999 (pre-

system) diminuiscono di un milione (da 11 a 10) in 

relazione agli utilizzi a fronte di rimborsi di titoli e 

cessioni di valute. Complessivamente, la 

valutazione ai cambi di fine esercizio delle posizioni 

nette in valuta estera (voci oro e crediti in oro, 

attività in valuta estera verso non residenti 

nell’Area Euro, attività in valuta estera verso 

residenti nell’Area Euro, passività in valuta estera 

verso non residenti nell’Area Euro, assegnazioni di 

DSP da parte del FMI) ha comportato, oltre alle 

svalutazioni imputate al conto economico per 

produttive  si ragguaglia a 159 milioni. 

La consistenza dell’Irap differita passiva (7 milioni) 

compresa nel fondo imposte è riferibile, pressoché 

interamente, agli ammortamenti anticipati (tav. I8). 

Gli accantonamenti diversi per il personale 

ammontano  complessivamente a 5.665 milioni. 

 Al loro interno: 

a) gli accantonamenti a garanzia del TQP risultano 

invariati rispetto al precedente esercizio (5.541 

milioni); in particolare: la parte riferibile alle 

indennità di fine rapporto aumenta da 1.045 a 1.053 

milioni, mentre quella relativa alle pensioni 

integrative diminuirebbe da 4.496 a 4.477 milioni. 

La limitata eccedenza che ne risulta (11 milioni) 

rimane prudenzialmente allocata sul conto a fronte 

degli effetti sugli oneri pensionistici derivanti dal 

rinnovo degli accordi negoziali; 

b) il fondo oneri per il personale aumenta di 25 

milioni: l’incremento concerne un accantonamento 

cautelativo per oneri connessi con la revisione del 

trattamento economico del personale per l’anno 

2005, in seguito al rinnovo degli accordi negoziali; 

resta pressoché invariato lo stanziamento per oneri 

maturati e non ancora erogati. 

I conti di rivalutazione (voce 13), che accolgono le 

valutazioni al mercato di oro, valute e titoli 

effettuate alla fine dell’esercizio, aumentano 

complessivamente da 9.550 a 20.600 milioni. 

Complessivamente, la valutazione ai cambi di fine 

esercizio delle posizioni nette in valuta estera ha 

comportato, oltre alle svalutazioni imputate al conto 

economico per complessivi 57 milioni (riferite per 

55 milioni alle sterline inglesi e per 2 milioni ai 

franchi svizzeri): 

- plusvalenze imputate ai conti di rivalutazione per 

11.061 milioni, riferibili per 8.931 all’oro, per 1.990 
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minusvalenze registrate sulle attività in valuta 

estera a causa del deprezzamento del dollaro USA e 

dello yen nei confronti dell’euro; 

b) alla  riduzione  per  29  milioni  del  fondo  

imposte,  per  effetto del pagamento delle imposte 

e, per una minima parte, della diminuzione delle   

passività   per   imposte   differite   relative 

all’IRAP. 

La consistenza dell’IRAP differita passiva (7 

milioni) compresa nel fondo imposte è riferibile, 

pressoché interamente, agli ammortamenti anticipati 

ex art. 67, comma 3 TUIR. 

Resta invariato il fondo assicurazione danni, pari a 

310 milioni; 

–gli accantonamenti diversi per il personale 

crescono da 5.550 a 5.616 milioni. In particolare, gli 

accantonamenti a garanzia del TQP aumentano da 

5.461 a 5.521 milioni: l’incremento è riferibile per 

31 milioni alle indennità di fine rapporto e per 29 

milioni al trattamento pensionistico. Il fondo oneri 

per il personale passa da 86 a 92 milioni in relazione 

ai maggiori oneri maturati e non erogati alla fine 

dell’esercizio. 

Il fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di 

pensionati e gli accantonamenti per l’indennità di 

fine rapporto spettante al personale a contratto  

restano, complessivamente, sui 3 milioni. 

I conti di rivalutazione si riducono da 9.645 a 9.246 

milioni. 

Il fondo rischi generali si riduce da 8.789 a 7.587 

milioni in seguito all’utilizzo deliberato dal 

Consiglio Superiore per 1.202 milioni a parziale 

copertura delle minusvalenze registrate sulle 

attività in valuta estera. La voce capitale e riserve 

ammonta complessivamente a 13.666 milioni e 

comprende la riserva ordinaria e quella straordinaria 

complessivi 1.699 milioni (riferite per 1.484 milioni 

ai dollari, per 145 milioni agli yen, per 70 milioni ai 

diritti speciali di prelievo e per importo trascurabile 

ad altre valute): 

–plusvalenze imputate ai conti di rivalutazione per 

4 milioni, riferibili pressoché interamente ai franchi 

svizzeri; 

–minusvalenze che hanno trovato copertura nelle 

pregresse plusvalenze imputate al corrispondente 

conto di rivalutazione, riferibili all’oro per 694 

milioni e ad altre valute per importo trascurabile. 

Il fondo rischi generali si riduce da 7.587 a 6.832 

milioni in seguito all’utilizzo, deliberato dal 

Consiglio Superiore,  per 754,5 milioni in relazione 

alle minusvalenze verificatesi nell’esercizio. 

La voce capitale e riserve ammonta a 13.917 

milioni (13.666 nel 2003), e comprende: 

–la riserva ordinaria e quella straordinaria (pari 

rispettivamente a 4.989 e 4.905 milioni), che si 

incrementano complessivamente di 398 milioni; 

–le altre riserve, che diminuiscono di 147,4 milioni 

(da 4.170 a 4.023) per effetto dell’eliminazione di 

pregresse interferenze fiscali (D.lgs. 6/2003), con 

conseguente azzeramento delle riserve costituite in 

anni precedenti per ammortamenti anticipati (147,1 

milioni) e per l’accantonamento del 3 per cento del 

trattamento di fine rapporto attribuito a fondi 

pensione complementare ex D.lgs. 124/1993 (0,3 

milioni). (cfr. pp. 45-53) 

 

ai dollari, per 127 ai diritti speciali di prelievo, per 

13 agli yen e per importi trascurabili ad altre divise; 

- minusvalenze per 4 milioni sui franchi svizzeri, 

che hanno trovato copertura nelle pregresse 

plusvalenze imputate al corrispondente conto di 

rivalutazione. In seguito all’attribuzione di 703 

milioni, deliberata dal Consiglio Superiore, il 

fondo rischi generali si incrementa da 6.832 a 7.535 

milioni. 

Il fondo rischi generali, che costituisce il presidio 

patrimoniale di prima linea posto a fronte della 

rischiosità insita nella complessiva attività 

dell’Istituto, era stato utilizzato nel precedente 

esercizio per  754,5 milioni a fronte di 

minusvalenze verificatesi nell’anno (cfr. pp. 478-

487) 
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(pari rispettiva mente a 4.800 e 4.696 milioni), che 

si incrementano complessivamente per 452 milioni, 

e le altre riserve, rimaste pressoché invariate (cfr. 

pp.30-52) 

 

Conto economico.  

L’utile netto è risultato pari a 52 milioni,in 

diminuzione rispetto ai 64 milioni del 2002. 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti aumentano di 

672 milioni, passando da un risultato negativo di 61 

milioni nel 2002 a uno positivo di 611 milioni, sia 

per l’incremento degli interessi attivi sia per la 

riduzione di quelli passivi. Gli interessi attivi 

crescono complessivamente di 203 milioni (da 

1.886 a 2.089 milioni). In particolare, aumentano: 

– per 531 milioni gli interessi sui crediti verso lo 

Stato (da 397 a 928 milioni), in relazione al più 

elevato rendimento dei titoli di Stato ricevuti dal 

concambio ex lege 289/2002. 

Si riducono invece gli interessi sulle attività in 

valuta e sulle posizioni in euro. Con riferimento a 

queste ultime la flessione è ascrivibile: 

– per 79 milioni, alle operazioni di rifinanziamento 

(da 267 a 188 milioni), riferibili pressoché 

esclusivamente ai minori interessi (per 77 milioni) 

sulle operazioni di rifinanziamento principali, per 

effetto della flessione del tasso medio di rendimento 

(dal 3,34 al 2,35 per cento); la consistenza media 

annua è rimasta pressoché stabile (7.957 rispetto a 

7.913 milioni); 

Nel corso dell’anno, il Consiglio direttivo della BCE 

ha deliberato due volte la riduzione dei tassi di 

interesse sulle operazioni dell’Eurosistema (il 6 

marzo e il 5 giugno), portando – tra l’inizio e la fine 

dell’anno – il tasso minimo di aggiudicazione per le 

Conto economico.  
L’utile netto è risultato pari a 25 milioni, in 

diminuzione di 27 milioni rispetto ai 52 del 2003. 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti aumentano di 

633 milioni (da 612 a 1.245), sia per l’incremento 

degli interessi attivi sia per la riduzione di quelli 

passivi. 
Gli interessi attivi crescono complessivamente di 

404 milioni (da 2.089 a 2.493). 

In particolare, aumentano: 

–per 629 milioni (da 66 a 695) gli interessi sui titoli 

in euro (diversi da quelli ricevuti in concambio ex 

lege 289/2002 e da quelli ad investimento delle 

riserve, degli accantonamenti e dei fondi), in 

relazione alla maggiore consistenza media del 

portafoglio di riferimento (da 1.435 a 14.565 

milioni), riconducibile principalmente alla 

disponibilità dei titoli riacquistati e già utilizzati a 

garanzia delle anticipazioni ex DM 27.9.1974, 

definitivamente estinte alla fine del 2003, esercizio 

nel quale le predette anticipazioni avevano prodotto 

interessi per 120 milioni; 

Nel 2004 il livello medio dei tassi di interesse 

applicati alle operazioni in euro è stato lievemente 

inferiore a quello del 2003. Nel corso dell’anno, il 

Consiglio direttivo della BCE non ha modificato i 

tassi di interesse sulle operazioni dell’Eurosistema, 

lasciando il tasso minimo di aggiudicazione per le 

operazioni di rifinanziamento principali al 2 per 

cento e quello sulle operazioni di rifinanziamento 

Conto economico.  

L’utile netto è pari a 50 milioni (25 nel precedente 

esercizio). 

Tra le rendite nette relative ad operazioni 

istituzionali, gli interessi attivi netti aumentano di 

717 milioni (da 1.245 a 1.962). 

Al loro interno, gli interessi attivi crescono sia per 

effetto della maggiore consistenza media delle 

attività fruttifere in euro, sia per il più elevato 

livello medio dei rendimenti dei titoli in divisa; in 

aumento, ma in misura più contenuta, anche gli 

interessi passivi, sui quali ha inciso, in particolare, 

la crescita della consistenza media delle passività. 

Nel dettaglio, tra gli interessi attivi su posizioni in 

euro: 

-crescono quelli su titoli – comprensivi dei premi e 

sconti – che si riferiscono 

a)per 824 milioni, ai titoli di Stato ricevuti dal 

concambio ex lege 289 del 2002 

  b)per 646 milioni (479 nel 2004), ad altri titoli di 

Stato (diversi da quelli per investimento delle 

riserve, degli accantonamenti e dei fondi) iscritti in 

parte tra i titoli immobilizzati e in parte in quel li 

non immobilizzati; l’incremento è da ascrivere alla 

maggiore consistenza media del portafoglio (da 

14.565 a 20.244 milioni); 

–aumentano gli interessi su operazioni di 

rifinanziamento, in particolare quelli sulle 

operazioni di rifinanziamento principali (da 290 a 

412 milioni) e a più lungo termine (da 10 a 18 

milioni), in relazione alla crescita degli aggregati 

Conto economico.  

L’utile netto è pari a 134 milioni (50 nel precedente 

esercizio). 

Gli interessi attivi netti,che aumentano di 577 

milioni (da 1.991 a 2.568), includono gli interessi 

maturati sulle attività fruttifere e sulle passività 

onerose, a eccezione di quelli sulle attività 

finanziarie a investimento di riserve, 

accantonamenti  e fondi, compresi in uno specifico 

margine reddituale (cfr. il commento: Risultato 

netto delle attività finanziarie a fronte di riserve, 

accantonamenti  e fondi). 

Al loro interno, gli interessi attivi crescono sia per 

effetto del più elevato livello medio dei rendimenti, 

sia per la maggiore consistenza media delle attività 

fruttifere in euro; in aumento, ma in misura più 

contenuta, anche gli interessi passivi, 

essenzialmente in seguito al rialzo dei tassi di 

remunerazione. 

Nel dettaglio, tra gli interessi attivi sulle attività in 

euro aumentano: 

–  gli interessi su titoli, che si riferiscono: 

a) per 825 milioni, ai titoli di Stato ricevuti dal 

concambio ex lege 289 del 2002; 

b) per 1.068 milioni (646 nel 2005), ad altri titoli di 

Stato iscritti in parte tra i titoli immobilizzati 

(sottovoce 11.4 dell’attivo) e in parte tra quelli non 

immobilizzati (voce 7); l’incremento è dovuto 

soprattutto alla maggiore consistenza media del 

portafoglio (da 20.244 a 30.843 milioni); 

–gli interessi su operazioni di rifinanziamento 
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operazioni di rifinanziamento principali dal 2,75 al 2 

per cento. Il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale è passato dal 3,75 al 3  

per cento. 

– per 20 milioni, alle anticipazioni di cui al DM 

27.9.1974 regolate all’1 per cento (da 140 a 120 

milioni), a  motivo della minore consistenza media 

annua (da 13.792 a 11.834 milioni) delle stesse, che 

sono poi state definitivamente estinte nel 2003; 

– per 19 milioni (da 85 a 66), ai titoli (diversi da 

quelli ad investimento delle riserve, degli 

accantonamenti e dei fondi), in relazione 

principalmente all’andamento dei tassi; 

– per 3 milioni (da 328 a 325), ai saldi intra SEBC 

quale risultante: 

a) dei  minori  interessi  sui  crediti  relativi  al  

trasferimento  delle riserve (da 210 a 148) in 

conseguenza della riduzione del tasso di 

remunerazione; 

b) dell’azzeramento degli interessi sui saldi 

derivanti dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema (7 milioni alla fine del 

2002), in quanto tali saldi, calcolati con cadenza 

mensile, sono risultati costantemente a debito della 

Banca; 

c) dell’incremento degli interessi sui saldi TARGET 

a credito della Banca (da 111 a 177). 

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 e di quelli connessi all’operatività 

di TARGET è pari al tasso marginale di interesse 

sulle operazioni di rifinanziamento principali. 

marginale al 3 per cento. 

– per 115 milioni (da 325 a 440) quelli sui saldi intra 

SEBC quale risultante: 

  a)  dei maggiori interessi per 136 milioni (da 177 a 

313) sui saldi TARGET a credito della Banca; 

  b)  dei minori interessi sui crediti equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE per 21 milioni 

(da 148 a 127), in relazione anche alla diminuzione 

della consistenza conseguente all’adeguamento 

della quota di partecipazione dell’Istituto al capitale 

della BCE (cfr. rapporti con la BCE e con le altre 

Banche Centrali dell’Area Euro nell’attivo 

patrimoniale). 

– per 112 milioni quelli sulle operazioni di 

rifinanziamento (da 188 a 

300 milioni); l’aumento è riferibile: 

a)per 103 milioni alle operazioni di rifinanziamento 

principali, in seguito alla crescita della consistenza 

media da 7.957 a 14.175 milioni; 

b) per 9 milioni alle operazioni a più lungo termine 

che, nel dato medio, crescono da 52 a 470 milioni. 

Gli interessi sulle attività in valuta mostrano invece 

una flessione (da 701 a 453 milioni) ascrivibile: 

– per 245 milioni ai titoli e alle altre attività in 

valuta, la cui consistenza media annua si è ridotta, 

nel controvalore in euro (da 29.683 a 25.686 

milioni), soprattutto per la riduzione delle attività 

denominate in dollari; 

– per 3 milioni, alla posizione con il FMI. 

I premi e gli sconti su titoli obbligazionari, in euro e 

in valuta estera, sono negativi in entrambi gli 

esercizi e passano da 240 a 325 milioni. 

In particolare, essi si riferiscono: 

– per 216 milioni ai titoli in euro (diversi da quelli 

ad investimento delle riserve, degli accantonamenti 

e dei fondi) e per 106 milioni ai titoli da concambio 

medi di riferimento (cfr. la voce 5 dell’attivo 

rifinanziamento a istituzioni creditizie dell’Area 

Euro relativo a operazioni di politica monetaria) e, 

in minima parte, al più elevato livello medio dei 

tassi di interesse applicati; 

–crescono gli interessi sui saldi intra SEBC per 

effetto dei maggiori interessi sui saldi TARGET a 

credito della Banca (da 313 a 532 milioni) e, in 

minima parte, di quelli sui crediti equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE (da 127 a 130 

milioni); la consistenza media dei saldi TARGET 

relativi all’operatività della Banca ammonta a 

25.409 milioni; 

–gli  interessi  diversi  comprendono,  per  1  

milione,  i  proventi  su operazioni pronti contro 

termine in euro, attivate dal giugno 2005. 

Tra gli interessi attivi su posizioni in divisa estera 

aumentano: 

–quelli su titoli (comprensivi dei relativi premi e 

sconti) e su altre attività in valuta, soprattutto per i 

più elevati tassi di rendimento dei titoli in dollari, 

che hanno più che compensato gli effetti della 

riduzione della consistenza media dell’aggregato di 

riferimento (da 25.686 a 23.819 milioni); 

–quelli relativi  alla  partecipazione  all’FMI,  

essenzialmente  per  i più elevati interessi percepiti 

sulla partecipazione ai prestiti per le iniziative 

rivolte alla riduzione del debito dei paesi poveri 

(PRGF) e sulle disponibilità in DSP. 

Gli interessi passivi crescono in tutte le 

componenti, come di seguito indicato: 

In particolare, sulle posizioni in euro aumentano: 

–gli interessi sulle disponibilità del Tesoro per il 

servizio di tesoreria, per effetto della più elevata 

consistenza media annua del conto (da 28.559 a 

32.277 milioni); in lieve diminuzione il tasso medio 

principali (da 412 a 504 milioni), in relazione alla 

crescita dei tassi di interesse applicati (in media, dal 

2,11 al 2,86 per cento); diminuisce la consistenza 

media annua dell’aggregato di riferimento (da 

19.527 a 17.638 milioni). In aumento anche gli 

interessi sulle operazioni di rifinanziamento a più 

lungo termine (da 18 a 31 milioni), sia per il rialzo 

dei tassi di interesse (in media, da 2,12 a 2,84 per 

cento), sia per la maggiore consistenza media (da 

844 a 1.102 milioni); 

Nel corso del 2006  il Consiglio direttivo della BCE 

ha aumentato per 5 volte (in  marzo, giugno, agosto, 

ottobre e dicembre)  il tasso minimo di offerta sulle 

operazioni di rifinanziamento principali, portandolo  

– tra l’inizio  e la fine dell’anno  – dal 2,25 al 3,50 

per cento. Contestualmente, il Consiglio direttivo ha 

elevato della stessa misura  sia il tasso di interesse 

sulle operazioni di rifinanziamento marginale, sia 

quello sui depositi overnight presso le banche  

centrali, portandoli,  rispettivamente, al 4,50 e al 

2,50 per cento. Un ulteriore innalzamento di 25 

punti  base è stato deciso l’8 marzo  2007, con 

decorrenza  dal successivo 14 marzo. 

– gli interessi intra SEBC sui saldi TARGET a 

credito della Banca (da 532 a 775 milioni) e sui 

crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla 

BCE (da 130 a 176 milioni). L’incremento riflette il 

rialzo dei tassi di rendimento (dal 2,02 al 

2,78 per cento) e la crescita della consistenza media 

dei saldi TARGET (da 25.434 a 26.893 milioni); 

– gli interessi diversi, che comprendono per 29 

milioni quelli maturati su crediti di imposta (28 

milioni nel 2005). 

Tra gli interessi attivi su attività in valuta: 

– aumentano quelli su titoli e su altre attività in 

valuta, soprattutto per i più elevati tassi di 
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La riduzione degli interessi sulle attività in valuta è 

da attribuire: 

– per 155 milioni, ai titoli e alle altre attività in 

valuta per effetto della flessione del rendimento 

medio, in parte compensata dall’incremento della 

consistenza media annua (da 27.364 a 29.683 

milioni); 

– per 24 milioni, alla posizione con il FMI 

principalmente a motivo della riduzione del tasso di 

remunerazione. 

I premi e sconti su titoli obbligazionari, calcolati sui 

titoli in euro e in valuta estera, negativi in entrambi 

gli esercizi, passano da 212 a 240 milioni. 

In particolare, essi si riferiscono: 

– per 123 milioni ai titoli in valuta; 

– per 106 milioni ai titoli da concambio ex lege 

289/2002; 

– per 11 milioni ai titoli in euro (diversi da quelli ad 

investimento delle riserve, degli accantonamenti e 

dei fondi). 

Gli interessi passivi diminuiscono di 469 milioni 

(da 1.946 a 1.477). In particolare, la riduzione degli 

interessi passivi sulle posizioni in euro è riferibile: 

– per 191 milioni, alle disponibilità del Tesoro per il 

servizio di tesoreria (da 1.212 a 1.021 milioni) a 

motivo del minor tasso medio di remunerazione (dal 

4,5 al 3,6 per cento), i cui effetti sono stati 

parzialmente compensati dalla maggiore consistenza 

media annua del conto (da 26.918 a 28.400 milioni); 

Gli interessi comprendono l’importo integrativo, 

pari a 395 milioni (340 milioni nell’esercizio 

precedente), spettante al Tesoro ai sensi dell’art. 4 

della legge 26 novembre 1993, n. 483, 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 

ex lege 289/2002; 

–per 3 milioni ai titoli in valuta. 

Gli interessi passivi diminuiscono di 229 milioni 

(da 1.477 a 1.248). 

In particolare, gli interessi passivi sulle posizioni in 

euro registrano una riduzione riferibile: 

– per 217 milioni alle disponibilità del Tesoro per il 

servizio di tesoreria (da 1.021 a 804 milioni), 

principalmente per la diminuzione degli interessi 

integrativi ex lege 483/1993 (212 milioni rispetto ai 

395 del 2003), con conseguente riduzione del tasso 

medio di remunerazione (dal 3,60 al 2,81 per cento); 

la consistenza media annua del conto è rimasta 

sostanzialmente stabile (da 28.400 a 28.559 

milioni); 

– per 24 milioni ai depositi di riserva in conto 

corrente (da 332 a 308), per la flessione del tasso 

medio di remunerazione (dal 2,34 al 2,04 per cento), 

il cui effetto risulta in parte attenuato dall’aumento 

della consistenza media annua (da 14.195 a 15.095 

milioni); 

– per 16 milioni (da 74 a 58) ai saldi intra SEBC, in 

particolare a quelli a debito connessi con 

l’operatività di TARGET (interessi pari a un milione 

rispetto ai 21 del 2003), in parte compensati 

dall’aumento degli interessi relativi ai saldi derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema (da 53 a 57 milioni); 

– per importi minimi ai conti detenuti presso 

l’Istituto da corrispondenti non residenti nell’area 

dell’euro (da 0,8 a 0,3 milioni). 

Risultano invece in aumento: 

– per 36 milioni (da 18 a 54) gli interessi sul fondo 

ammortamento titoli di Stato, in relazione alla 

maggiore consistenza media annua (2.654 milioni 

rispetto ai 665 del 2003), i cui effetti sono stati in 

di remunerazione; 

Le disponibilità del conto sono remunerate dalla 

Banca semestralmente a un tasso uguale a quello 

medio dei BOT emessi nel semestre di riferimento. 

L’aggregato comprende gli interessi integrativi, pari 

a 210 milioni (212 nell’esercizio precedente), 

riconosciuti al Tesoro ai sensi dell’art. 4 della legge 

483 del 1993, 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 (invariati a 3,1 

miliardi). 

–gli interessi sul fondo per l’ammortamento dei 

titoli di Stato, la cui consistenza media è passata da 

2.654 a 3.788 milioni; in lieve aumento anche il 

tasso medio di remunerazione; 

–gli interessi sui depositi di riserva in conto 

corrente, per effetto sia dell’incremento della 

consistenza media annua dei depositi (da 15.095 a 

15.902 milioni), sia della crescita del tasso medio di 

remunerazione (dal 2,04 al 2,10 per cento); 

–gli interessi sui saldi intra SEBC, che si riferiscono 

per intero ai saldi derivanti dall’allocazione delle 

banconote in euro all’interno dell’Eurosistema. 

Restano pressoché stabili gli interessi diversi, che 

riguardano i conti intrattenuti con l’Istituto da 

corrispondenti non residenti nell’area dell’euro (pari 

a 0,5 milioni), i depositi overnight e a tempo 

determinato (0,3 milioni) e  il conto corrente con 

l’UIC (0,9 milioni). 

Tra gli interessi passivi su posizioni in valuta 

aumentano sia quelli sul- le assegnazioni di DSP sia 

quelli diversi, riferibili essenzialmente a operazioni 

temporanee su titoli in dollari; per entrambi 

l’incremento è ascrivibile in massima parte al più 

rendimento sugli investimenti in dollari; 

– diminuiscono quelli relativi ai crediti verso il 

Fondo monetario internazionale, essenzialmente per 

la minore posizione netta dell’Italia nei confronti del 

cennato organismo. 

Tra gli interessi passivi su passività in euro: 

–crescono gli interessi sulle disponibilità del Tesoro 

per il servizio di tesoreria, per l’aumento del tasso 

medio di remunerazione (dal 2,77 al 3,79 per cento), 

il cui effetto è stato solo in parte compensato dalla 

flessione della consistenza media annua del conto 

(da 32.277 a 30.722 milioni); 

– diminuiscono gli interessi sul fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato, la cui 

consistenza media è passata da 3.788 a 256 milioni; 

in aumento il tasso medio di remunerazione (dal 

2,09 al 2,54 per cento); 

– salgono gli interessi sui depositi di riserva in conto 

corrente, per effetto sia della crescita del tasso 

medio di remunerazione (dal 2,10 al 2,87 per cento), 

sia dell’incremento della consistenza media annua 

dei depositi (da 15.902 a 17.544 milioni); 

–si incrementano gli interessi sui saldi intra SEBC, 

che si riferiscono per intero ai saldi derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema, per effetto sia del rialzo dei tassi 

di interesse applicati, sia della maggiore consistenza 

media degli aggregati di riferimento; 

– crescono di 1 milione gli interessi diversi, che 

riguardano principalmente i conti intrattenuti con 

l’Istituto da corrispondenti non residenti nell’area 

dell’euro (pari a 1,5 milioni), i depositi overnight e a 

tempo determinato (0,7 milioni) e il conto corrente 

con l’UIC (0,6 milioni). 

Il conto disponibilità del Tesoro è remunerato dalla 

Banca  semestralmente, a un  tasso uguale  a quello 
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relative disponibilità e non ancora giunti a scadenza. 

– per 129 milioni, ai saldi intra SEBC (da 203 a 74 

milioni), per effetto della riduzione sia degli 

interessi riconosciuti sulla posizione netta 

dell’Istituto connessa con il sistema TARGET (21 

milioni rispetto ai 96 del 2002), sia di quelli 

maturati sui saldi derivanti dall’allocazione delle 

banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (da 

107 a 53 milioni); 

– per 116 milioni, ai depositi di riserva in conto 

corrente (da 448 a 332 milioni) a motivo della 

flessione del tasso medio di remunerazione della 

riserva obbligatoria (dal 3,31 al 2,34 per cento) il cui 

effetto risulta in parte attenuato dall’aumento della 

consistenza media annua (da 13.562 a 14.195 

milioni); 

– per 34 milioni, alle altre operazioni (da 35 a 1 

milione); il dato del 2002 si riferiva per la maggior 

parte (33 milioni) agli interessi corrisposti alle 

istituzioni finanziarie sui depositi costituiti a 

garanzia delle banconote e delle monete fornite in 

prealimentazione; 

– per 0,8 milioni (da 1,2 a 0,4 milioni) al conto 

corrente con l’UIC e per 0,1 milioni (da 0,2 a 0,1 

milioni) ai depositi overnight, a tempo determinato e 

per richiesta di margini. 

La remunerazione dei depositi overnight costituiti 

presso le Banche centrali su iniziativa delle 

controparti è passata – tra l’inizio e la fine dell’anno 

– dall’1,75 all’1 per cento per effetto della revisione 

dei tassi effettuata dal Consiglio direttivo della BCE 

nei mesi di marzo e giugno. 

Gli interessi passivi sul fondo ammortamento titoli 

di Stato si incrementano invece di 10 milioni (da 8 a 

18) in relazione alla maggiore consistenza media 

annua (665 milioni rispetto ai 231 del 2002), in 

parte compensati dalla riduzione del tasso medio di 

remunerazione (dal 2,67 al2,03 per cento); 

– per 0,7 milioni gli interessi sul conto corrente con 

l’UIC e per 0,2 milioni quelli sui depositi a tempo 

determinato. Gli interessi passivi su posizioni in 

valuta diminuiscono di 8 milioni (da 31 a 23), per 

effetto della riduzione degli interessi su pronti 

contro termine in divisa (da 17 a 8 milioni), in 

minima parte compensata dall’incremento di quelli 

sulle assegnazioni di diritti speciali di prelievo 

(passati da 14 a 15 milioni). 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi, negativo come 

nello scorso esercizio, passa da 1.418 a 788 milioni. 

Ad esso concorrono: 

–  svalutazioni di attività e posizioni finanziarie per 

1.721 milioni, che riguardano per 1.699 milioni 

(4.629 alla fine del 2003) quelle da cambio sulle 

posizioni nette in valuta e per 22 milioni quelle da 

prezzo sui titoli in divisa e in euro (16 milioni nel 

2003, di cui un milione riferibile ai future); 

– utili realizzati su operazioni finanziarie per 178 

milioni (477 nel 2003), composti: 

a) da utili da negoziazione su cambi, in prevalenza 

su dollari, per 160 milioni (a fronte di un risultato 

negativo di 72 milioni fatto registrare nel precedente 

esercizio) e su titoli per 25 milioni (435 nel 2003); 

b) da perdite su contratti future in divisa estera per 

7 milioni (nel 2003 erano stati conseguiti utili per 

0,4 milioni). 

– utilizzi dei fondi per 755 milioni (2.750 nel 2003), 

prelevati: 

a) dal fondo rischi generali per 754,5 milioni (1.202 

nel 2003), in relazione alle minusvalenze 

verificatesi nell’esercizio; 

b) dai conti di rivalutazione pre-system per 0,8 

elevato tasso medio di remunerazione. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e trasferimenti ai/dai fondi rischi, che 

nel 2004 risentiva delle rilevanti minusvalenze su 

cambi e dell’utilizzo del fondo rischi generali, 

comprende: 

–utili netti realizzati su operazioni finanziarie, quale 

risultante di: 

a)utili da negoziazione in cambi derivanti – in 

prevalenza – da cessioni di dollari che hanno 

beneficiato dell’andamento del cambio nel corso 

dell’anno; 

b)perdite da negoziazione in titoli – riferite 

pressoché esclusiva- mente a cessioni di quelli 

denominati in dollari – e perdite su contratti futures 

su tassi di interesse denominati in divisa estera; 

–svalutazioni di attività e posizioni finanziarie, 

derivanti: 

a)dalla valutazione ai cambi di fine esercizio di 

attività in sterline inglesi (per 55 milioni) e in 

franchi svizzeri (2 milioni); 

b) dalla valutazione ai prezzi di mercato di titoli in 

divisa estera (57 milioni), denominati 

prevalentemente in dollari, e di quelli in euro (5 

milioni); 

–l’attribuzione al fondo rischi generali per 703 

milioni. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni, negativo 

in entrambi gli esercizi, passa da 2 a 5 milioni per la 

più elevata commissione riconosciuta all’UIC per la 

gestione delle riserve valutarie (da 13 a 16 milioni). 

In particolare, le commissioni attive sono aumentate 

da 18 a 19 milioni e quelle passive da 20 a 24 

milioni. 

Le tariffe e le commissioni attive comprendono il 

canone annuo dovuto dai partecipanti al sistema 

medio dei BOT emessi nel semestre di riferimento.  

Gli interessi del 2006 comprendono quelli 

integrativi, pari a 181 milioni  (210 nell’esercizio 

precedente), riconosciuti  al Tesoro ai sensi dell’art. 

4 della legge 483 del 1993, 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 (invariati a 3 miliardi). 

Il fondo  ammortamento è remunerato dalla  Banca  

a un  tasso uguale  a quello medio  dei BOT 

emessi nel semestre precedente a quello di 

riferimento. La misura  della remunerazione dei 

conti per la riserva obbligatoria  è pari al valore 

medio,  nel periodo di mantenimento, dei tassi 

marginali delle operazioni di rifinanziamento 

principali  dell’Eurosistema. La riserva in eccesso 

rispetto a quella dovuta  non è remunerata. 

I saldi derivanti  dall’allocazione delle banconote in 

euro all’interno dell’Eurosistema sono remunerati al 

tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento 

principali. 

Sul conto corrente dell’UIC, come previsto dalla 

relativa convenzione, viene applicato il tasso 

stabilito nell’ambito  dell’Eurosistema per i depositi 

overnight. 

Tra gli interessi passivi su passività in valuta 

aumentano sia quelli sulle assegnazioni di DSP sia 

quelli diversi, riferibili essenzialmente a operazioni 

temporanee su titoli in dollari; l’incremento è 

ascrivibile al più elevato tasso medio di 

remunerazione e, in misura minore, alla crescita 

della consistenza media delle passività. 

Risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e trasferimenti ai/dai fondi rischi 
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parte compensata dalla riduzione del tasso medio di 

remunerazione (dal 3,53 al 2,67 per cento). 

Risultano in diminuzione per 8 milioni gli interessi 

passivi su posizioni in valuta (da 39 a 31 milioni), 

per effetto pressoché esclusivo della riduzione di 

quelli sulle assegnazioni di diritti speciali di prelievo 

(passati da 21 a 14 milioni). 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e utilizzo fondi rischi resta negativo 

come nello scorso esercizio e passa da 6.631 a 1.418 

milioni. Ad esso concorrono: 

– svalutazioni di attività e posizioni finanziarie per 

4.645 milioni, che riguardano per 4.629 milioni (822 

alla fine del 2002) quelle da cambio sulle posizioni 

nette in valuta (riferite principalmente ai dollari 

USA e agli yen) e per 16 milioni quelle da prezzo 

sui titoli in divisa, in euro e sulle posizioni in future; 

– utili realizzati su operazioni finanziarie per 477 

milioni (il risultato del 2002, negativo per 20.631, 

risentiva della perdita di 21.837 milioni originata 

dalla già citata operazione di concambio prevista 

dalla legge 289/2002), determinati: 

a) da utili da negoziazione su titoli e future per 436 

milioni (489 nel 2002) e da utili su posizioni 

forward connesse con le anticipazioni ex DM 

27.9.1974 per 113 milioni (429 nel 2002); 

b) da perdite da negoziazione in cambi per 72 

milioni (nel 2002 erano stati conseguiti utili in 

cambi per 288 milioni); 

– utilizzi dei fondi per 2.750 milioni (15.207 nel 

2002), prelevati: 

 a) dal fondo rischi su cambi per 1.538 milioni e dal 

fondo rischi generali per 1.202 milioni, a copertura 

di parte delle minusvalenze sulle posizioni in divisa 

estera; 

b) dai conti di rivalutazione pre-system per 10 

milioni (10 nel 2003) 

in seguito a rimborsi di titoli e cessioni di valute. 

Nel 2003 erano stati utilizzati il fondo rischi su 

cambi per 1.538 milioni e il fondo rischi generali 

per 1.202 milioni, a copertura di minusvalenze sulle 

posizioni in divisa estera. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni passa da 

positivo per un milione a negativo per 2. 

In particolare, tra le tariffe e commissioni attive, 

diminuite da 20 a 18 milioni, quelle percepite per il 

servizio di regolamento delle operazioni su titoli 

azionari e su titoli pubblici diminuiscono di 4 

milioni, in seguito al trasferimento alla Monte Titoli 

del servizio di liquidazione. Aumentano invece di 2 

milioni le tariffe relative al canone annuo dovuto dai 

partecipanti al sistema BIREL. Tra le tariffe e 

commissioni passive (da 19 a 20 milioni), la 

commissione riconosciuta all’UIC per la gestione 

delle riserve resta stabile a 13 milioni. 

La voce rendite da titoli azionari e da partecipazioni 

diminuisce di 188 milioni (da 215 a 27); in 

particolare: 

– il reddito da partecipazione al fondo di dotazione 

dell’UIC si riduce da 102 a 23 milioni, in relazione 

ai minori utili conseguiti dall’Ufficio nell’esercizio 

2003; 

– nessun dividendo è stato erogato dalla BCE nel 

2004 a valere sull’esercizio precedente (nel 2003 

erano stati corrisposti 113 milioni). In seguito alle 

diminuzioni della quota di partecipazione 

dell’Istituto al capitale della BCE e della 

corrispondente riduzione della quota di patrimonio 

netto di pertinenza della Banca, è stata riconosciuta 

la somma di 4 milioni con riferimento agli utili e ai 

conti di rivalutazione accumulati dalla BCE fino al 

30 aprile 2004. 

BIRel (stabile a 3 milioni), le tariffe sulla 

movimentazione dei conti del medesimo sistema 

BIRel (4 milioni, come lo scorso anno),  il recupero 

delle spese per il servizio di prima informazione 

della Centrale dei rischi (aumentato da 4 a 5 milioni) 

e le tariffe per i servizi di Correspondent Central 

Banking Model (4 milioni). 

Le rendite da titoli azionari e da partecipazioni si 

riferiscono, per il 2005, unicamente al reddito da 

partecipazione al fondo di dotazione dell’UIC, che 

si  riduce da 23 a 0,8 milioni, in relazione ai minori 

utili conseguiti dall’Ufficio nell’esercizio 2004. 

Come nel precedente esercizio, nessun dividendo è 

stato erogato dalla BCE. 

L’importo erogato dalla BCE nel 2004, pari a 4 

milioni, corrispondeva alla somma riconosciuta alla 

Banca – con riferimento agli utili e ai conti di 

rivalutazione accumulati dalla BCE fino al 30 

aprile 2004 – in seguito alla diminuzione della quota 

di partecipazione dell’Istituto al capitale della BCE 

e, quindi, al patrimonio netto della stessa. 

Con riferimento al bilancio 2005, il Consiglio 

direttivo della BCE ha deciso – come già nel 2004 – 

di non riconoscere alle BCN partecipanti l’intero 

ammontare del reddito da signoraggio della BCE, 

pari a 868 milioni, dei quali 158 riferibili all’Istituto 

(134 nel 2004). Tale somma è stata destinata, 

insieme ad altri redditi conseguiti dalla BCE, ad 

alimentare un fondo diretto a fronteggiare i rischi di 

cambio, di tasso di interesse e di prezzo dell’oro 

(cfr. la voce Banconote in circolazione nel 

paragrafo 1. Principi, criteri e struttura del bilancio). 

In seguito al cennato accantonamento, il bilancio 

della BCE dell’esercizio 2005 si è chiuso in 

pareggio. Pertanto, anche nel 2006 non verranno 

riconosciuti dividendi alle BCN dell’Eurosistema. 

Il risultato del 2006 comprende: 

– perdite nette realizzate su operazioni finanziarie, 

quale risultante di: 

a) perdite da negoziazione in titoli, che risentono 

anche del rialzo dei tassi di interesse sui titoli in 

dollari, e perdite su contratti futures; 

b) utili da negoziazione su cambi derivanti - in 

prevalenza - da cessioni di diritti speciali di 

prelievo. I consistenti utili del 2005 erano stati 

originati da vendite di dollari, nell’ambito di 

un’azione di ricomposizione delle riserve valutarie 

in favore delle attività in sterline inglesi; 

c) utili su altre operazioni finanziarie, riconducibili 

al compenso liquidato periodicamente alla Banca 

sulle operazioni di prestito titoli in valuta estera, 

effettuate nell’ambito di una procedura automatica 

(automated securities lending program) avviata nel 

corso del 2006; 

– svalutazioni di attività e passività finanziarie, 

derivanti: 

a) dalla valutazione ai cambi di fine esercizio di yen 

(258 milioni) e franchi svizzeri (29 milioni); 

b) dalla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli in 

valuta (44 milioni), denominati prevalentemente in 

dollari, e di quelli in euro (7 milioni); 

– l’attribuzione al fondo rischi generali per 396 

milioni. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni aumenta di 

4 milioni (da 0,3 a 4,3); le tariffe e commissioni 

attive crescono da 24 a 26 milioni, mentre quelle  

passive passano  da 24 a 22 milioni. 

Le tariffe e commissioni attive comprendono, tra 

l’altro: le provvigioni sui servizi finanziari effettuati 

per conto di enti del settore pubblico (3 milioni), le 

tariffe dovute dai partecipanti al sistema BIRel (6 

milioni), le tariffe per i servizi di Correspondent 
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milioni in seguito a cessioni e svalutazioni di titoli e 

valute. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni diminuisce 

di 2 milioni (da 3 a 1). 

La voce rendite da titoli azionari e da partecipazioni 

diminuisce di 173 milioni (da 388 a 215) e 

comprende: 

– gli utili percepiti dalla Banca sulla partecipazione 

al fondo di dotazione dell’UIC, che aumentano da 9 

a 102 milioni; 

– la parte spettante all’Istituto degli utili conseguiti 

dalla BCE nell’esercizio 2002 e distribuiti nel 2003 

(113 milioni, rispetto ai 268 percepiti nel precedente 

esercizio). 

La quota del reddito da signoraggio della BCE sulle 

banconote, pari a circa 128 milioni (111 nel 2002), 

non è stata corrisposta alla Banca in relazione alle 

risultanze negative dell’esercizio 2003 della BCE 

(cfr. la voce Banconote in circolazione nel 

paragrafo Principi, criteri e struttura del bilancio). 

La perdita netta d’esercizio di 477 milioni, che si è 

ciò nonostante determinata, è stata interamente 

coperta dalla BCE con l’utilizzo del fondo di riserva 

generale. 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario,  calcolato sulla base delle nuove 

modalità stabilite dal Consiglio direttivo della BCE  

per il periodo 2003-07, è positivo per 15 milioni 

(negativo per 73 milioni nell’esercizio precedente): 

a fronte di un ammontare conferito di 1.412 milioni, 

sono stati redistribuiti 1.427 milioni. 

Il reddito monetario (da accentrare) di ciascuna 

BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dai 

cosiddetti attivi earmarkable, detenuti in 

contropartita della liability base. La liability base di 

ciascuna BCN è costituita da: banconote in 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario, negativo per 239 milioni (positivo per 

15 nel 2003), è formato da un saldo positivo di 9 

milioni, relativo alla effettiva redistribuzione del 

reddito monetario tra le BCN e dalla contribuzione 

dell’Istituto, per 248,3 milioni, al ripianamento della 

perdita della BCE prevista per l’esercizio 2004. 

Le altre rendite registrano un decremento di 58 

milioni (da 1.630 a 1.572). In particolare: 

–  i proventi derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi diminuiscono di 135 milioni (da 

1.431 a 1.296) per effetto dei minori utili realizzati 

su cessioni di titoli azionari (da 343 a 205 milioni), 

parzialmente compensati dall’incremento dei 

rendimenti su titoli (da 1.088 a 1.091 milioni); 

– le sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo, aumentate di 98 milioni (da 84 a 182), si 

riferiscono principalmente: 

a) agli effetti del cosiddetto disinquinamento fiscale 

(147,4 milioni), derivante dalle disposizioni di cui al 

D.lgs. 6/2003; 

b) alla riduzione del fondo imposte (22 milioni) in 

seguito al venir meno del rischio inerente a 

potenziali contenziosi tributari. 

– le rendite diverse diminuiscono di 21 milioni (da 

115 a 94). 

Tra le spese e oneri diversi: 

–gli stipendi e oneri accessori per il personale in 

servizio diminuiscono di 2 milioni (da 615 a 613); 

–gli accantonamenti per gli oneri maturati e a 

garanzia del TQP ammontano complessivamente a 

94 milioni (130 nel 2003). In particolare gli 

accantonamenti a garanzia del trattamento di 

quiescenza del personale si ragguagliano a 20 

milioni (60 nel 2003) e riflettono un aumento di 21 

milioni relativo alle indennità di fine rapporto e un 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario è positivo per 6 milioni, a fronte di un 

risultato negativo per 239 milioni nel 2004 Il 

risultato negativo del 2004 risentiva della 

contribuzione dell’Istituto, per 248,3 milioni, al 

ripianamento della perdita della BCE prevista per lo 

stesso esercizio, solo in parte compensata 

dall’importo positivo, per 9 milioni, derivante dalla 

effettiva redistribuzione del reddito monetario. 

Il risultato positivo del 2005 rappresenta la 

differenza tra il reddito monetario accentrato, 

1.783 milioni, e quello redistribuito, 1.789 milioni. 

Il reddito monetario (da accentrare) di ciascuna 

BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dai 

cosiddetti attivi earmarkable, detenuti in 

contropartita della liability base. 

La liability base di ciascuna BCN è costituita da: 

banconote in circolazione; passività verso 

istituzioni creditizie relative a operazioni di politica 

monetaria denominate in euro; passività (nette) 

intra Eurosistema risultanti dalle transazioni 

TARGET; 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. 

Gli attivi earmarkable di ciascuna BCN sono 

costituiti da: rifinanziamento a istituzioni creditizie 

dell’area dell’euro per operazioni di politica 

monetaria; crediti intra Eurosistema equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE; crediti intra 

Eurosistema (netti) relativi alla posizione TARGET; 

crediti intra Eurosistema (netti) derivanti dall’al- 

locazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema; un determinato ammontare di oro 

e crediti in oro proporzionato alla quota di 

Central Banking Model (4 milioni), quelle per il 

servizio di prima informazione della Centrale dei 

rischi (5 milioni) e per le dichiarazioni sostitutive di 

protesto (3 milioni). 

Le tariffe e commissioni passive si riferiscono per 

15 milioni alla commissione riconosciuta all’UIC 

per la gestione delle riserve valutarie (16 milioni 

nel 2005). 

Le rendite da partecipazioni sono riconducibili, 

come per il 2005, unicamente al reddito da 

partecipazione al fondo di dotazione dell’UIC; 

l’aumento da 0,8 a 1,2 milioni è dovuto al maggiore 

utile dell’esercizio conseguito  dall’Ufficio nel 

2005. Come nel precedente esercizio, nessun 

dividendo è stato erogato dalla BCE. 

Con riferimento  al bilancio  2006,  il Consiglio 

direttivo della BCE ha deciso, come per il 2005,  di 

non riconoscere alle BCN partecipanti l’intero 

ammontare del reddito da signoraggio della BCE, 

pari a 1.319 milioni, dei quali 241 riferibili 

all’Istituto (158 nel 2005). La somma è stata 

destinata, insieme ad altri redditi conseguiti  dalla 

BCE, ad alimentare un  fondo diretto a fronteggiare 

i rischi di cambio,  di tasso di interesse e di prezzo  

dell’oro. In seguito al cennato accantonamento, il 

bilancio  della BCE dell’esercizio 2006 si è chiuso 

in pareggio. Pertanto, anche per il 2006 non 

verranno  riconosciuti dividendi alle BCN 

dell’Eurosistema (cfr. Principi, criteri e schemi di 

bilancio). 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario è positivo per 15 milioni (6 milioni nel 

2005). 

Il risultato del 2006 rappresenta la differenza tra il 

reddito monetario accentrato, 2.713 milioni, e 

quello redistribuito,  2.728  milioni.  
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circolazione; passività verso istituzioni creditizie 

relative a operazioni di politica monetaria 

denominate in euro; passività (nette) intra 

Eurosistema risultanti dalle transazioni TARGET; 

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. 

Gli attivi earmarkable di ciascuna BCN sono 

costituiti da: rifinanziamento a istituzioni creditizie 

dell’area euro relativo a operazioni di politica 

monetaria; crediti intra Eurosistema equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE; crediti intra 

Eurosistema (netti) relativi alla posizione TARGET; 

crediti intra Eurosistema (netti) derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema; un determinato ammontare di oro 

e crediti in oro proporzionato alla quota di 

partecipazione al capitale della BCE. L’oro è 

considerato infruttifero. Qualora l’ammontare degli 

attivi earmarkable ecceda o sia inferiore alla liability 

base, la differenza è compensata applicando alla 

stessa il tasso medio di rendimento delle attività 

earmarkable complessive di tutte le BCN. 

Il reddito monetario complessivamente accentrato 

dall’Eurosistema viene redistribuito a ciascuna BCN 

in base alla rispettiva quota di partecipazione al 

capitale della BCE. Le altre rendite registrano un 

incremento di 165 milioni (da 1.465 a 

1.630). In particolare: 

– i proventi derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi aumentano di 137 milioni (da 

1.294 a 1.431 milioni) per effetto dei più elevati utili 

da negoziazione e da realizzo (da 39 a 343 milioni), 

parzialmente compensati dai minori rendimenti su 

decremento di un milione degli importi a fronte 

delle pensioni integrative; gli oneri maturati e non 

erogati al personale alla fine dell’esercizio sono pari 

a 74 milioni (70 nel 2003); 

– le altre spese relative al personale e i compensi per 

organi collegiali centrali e periferici restano stabili, 

rispettivamente, a 41 e a 3 milioni; 

– le pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte 

aumentano di 38 milioni (da 243 a 281) 

esclusivamente a motivo dell’incremento delle 

indennità liquidate. 

Le spese di amministrazione aumentano di 13 

milioni (da 361 a 374). 

La voce ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali diminuisce di 4 milioni (da 

190 a 186). 

Gli ammortamenti dell’esercizio si riferiscono agli 

immobili per 122 milioni, agli impianti per 35 

milioni, alle procedure, studi e progettazioni del 

SESI per 15 milioni, ai mobili per 8 milioni e agli 

oneri pluriennali per 6 milioni. 

Le altre spese, diminuite di 80 milioni (da 536 a 

456), comprendono: 

– le perdite derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi per 10 milioni (42 nel 2003), 

riferite a svalutazioni operate su titoli azionari in 

euro; 

– le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo, per 3 milioni (2 nel 2003); 

–l’attribuzione del rendimento dell’investimento alle 

riserve per 422 milioni, inferiore rispetto al 2003 

(469 milioni) a motivo principalmente di minori 

utili realizzati nel comparto azionario; 

–le altre imposte e tasse (diverse cioè da quelle sul 

reddito e sulle attività produttive esaminate più 

avanti) che si attestano a 15 milioni (16 nel 2003) e 

partecipazione al capitale della BCE. L’oro è 

considerato infruttifero. Qualora l’ammontare degli 

attivi earmarkable ecceda o sia inferiore alla liability 

base, la differenza è compensata applicando alla 

stessa il tasso medio di rendimento del totale delle 

attività earmarkable di tutte le BCN. 

Il reddito monetario complessivamente accentrato 

dall’Eurosistema viene redistribuito a ciascuna BCN 

in base alla rispettiva quota di partecipazione al 

capitale della BCE. 

Tra le altre rendite: 

–i  proventi  derivanti  dall’investimento  delle  

riserve  e  dei  fondi aumentano per effetto dei 

maggiori utili realizzati su cessioni di titoli azionari 

iscritti nel comparto non immobilizzato e dei più 

consistenti dividendi; gli interessi su titoli a reddito 

fisso, comprensivi dei relativi premi e sconti, 

diminuiscono essenzialmente per i più bassi tassi di 

rendimento; 

–le  sopravvenienze  attive  e  insussistenze  del  

passivo diminuiscono di 123 milioni (da 182 a 59); 

l’importo dell’esercizio si riferisce principalmente 

alla riduzione del fondo imposte (53 milioni) per il 

venir meno del rischio di contenziosi tributari; 

Le sopravvenienze attive dell’esercizio 

comprendono la restituzione da parte della BCE 

dell’importo di 3,7 milioni, corrisposto nel marzo 

2005 all’Istituto in quanto il bilancio 2004 

approvato dal Consiglio direttivo ha evidenziato una 

perdita d’esercizio inferiore di 20 milioni rispetto a 

quella prudenzialmente prevista dalla stessa BCE; 

tale importo corrisponde alla differenza tra quanto 

accantonato dall’Istituto alla fine del 2004 (248,3 

milioni, cfr. voce risultato netto della redistribuzione 

del reddito monetario) e l’effettiva quota di 

contribuzione di reddito monetario dell’Istituto 

Il reddito  monetario (da  accentrare) di ciascuna 

BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene da 

specifiche attività (cosiddette earmarkable) 

detenute  in contropartita delle passività di 

riferimento  (liability base). La liability base di 

ciascuna BCN è costituita da: banconote in 

circolazione;  passività verso istituzioni creditizie 

relative a operazioni di politica monetaria 

denominate in euro; passività (nette)  intra  

Eurosistema risultanti  dalle transazioni TARGET; 

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.  Gli 

attivi earmarkable di ciascuna BCN sono costituiti  

da: rifinanziamento a istituzioni creditizie  dell’area 

dell’euro per operazioni di politica monetaria; 

crediti intra Eurosistema equivalenti al trasferimento  

delle riserve alla BCE; crediti intra Eurosistema 

(netti)  relativi alla posizione  TARGET; crediti 

intra Eurosistema (netti) derivanti  dall’allocazione 

delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema; un determinato ammontare di oro 

e crediti in oro proporzionato alla quota di 

partecipazione al capitale  della BCE. L’oro è 

considerato  infruttifero. Qualora  l’ammontare degli 

attivi earmarkable ecceda o sia inferiore alla liability 

base, la differenza è compensata applicando alla 

stessa il tasso medio di rendimento del totale delle 

attività  earmarkable di tutte le BCN. Il reddito  

monetario complessivamente  accentrato  

dall’Eurosistema viene redistribuito  a ciascuna 

BCN in base alla rispettiva quota  di partecipazione 

al capitale della BCE. 

Il risultato netto delle attività finanziarie a fronte di 
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titoli, comprensivi dei premi e sconti (da 1.255 a 

1.088 milioni); 

– le sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo restano stabili a 84 milioni; 

Nel 2003 si sono registrate sopravvenienze per 74 

milioni connesse con la definitiva acquisizione da 

parte della Banca d’Italia di somme restituite dalle 

banche beneficiarie di anticipazioni ex DM 1974 

(nel 2002, 79 milioni). 

– le rendite diverse aumentano di 28 milioni (da 87 

a 115). Dall’esercizio 2003, le spese e oneri diversi 

presentano, nell’ambito dello schema di conto 

economico, un maggior dettaglio informativo. I 

corrispondenti dati del 2002 sono stati riclassificati. 

In particolare: 

– gli stipendi e oneri accessori per il personale in 

servizio diminuiscono di 12 milioni (da 627 a 615); 

– le pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte 

aumentano di 6 milioni (da 237 a 243 milioni); 

– le altre spese relative al personale passano da 40 a 

41 milioni; 

– gli accantonamenti per oneri maturati e a 

garanzia del TQP diminuiscono complessivamente 

di 2 milioni (da 132 a 130) e si riferiscono a quelli a 

garanzia del TQP per 60 milioni (66 nel 2002) e agli 

oneri ma- turati e non erogati al personale alla fine 

dell’esercizio per 70 milioni (66 nel 2002). 

Le spese di amministrazione si riducono di 23 

milioni. Esse ammontano complessivamente a 361 

milioni; al loro interno, si riducono i costi per carta 

filigranata per la produzione delle banconote in 

euro (da 26 a 7 milioni) e quelli per spese postali e 

telefoniche (da 9 a 5 milioni). La voce 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, che accoglie gli ammortamenti 

ordinari, è in aumento (da 186 a 190 milioni). 

si riferiscono principalmente all’imposta comunale 

sugli immobili (11 milioni in entrambi gli anni); 

–le spese diverse che passano da 7 a 6 milioni. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle attività 

produttive evidenziano un risultato positivo di 258 

milioni (1.116 nel 2003), riferibile per 250 milioni 

all’Ires differita attiva connessa con il riporto in 

avanti della perdita fiscale dell’esercizio 2004 (758 

milioni) e per 8 milioni alla variazione netta delle 

restanti componenti della fiscalità differita. 

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

comporta un onere di 0,2 milioni (nessun onere per 

il 2003). (cfr. pp. 53-63) 

 

(244,6 milioni). 

Nel 2004 la voce dava evidenza, per 147 milioni, 

degli effetti del cosiddetto disinquinamento fiscale 

derivante dalle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, nonché, per 22 

milioni, della riduzione del fondo imposte in 

seguito al venir meno del rischio di contenziosi 

tributari. 

Tra le spese e oneri diversi: 

–diminuiscono, per 8 milioni, gli stipendi e oneri 

accessori per il personale in servizio (da 613 a 605) 

e, per 17 milioni, le pensioni e indennità di fine 

rapporto corrisposte (da 281 a 264) a motivo, 

principalmente, delle minori indennità liquidate; 

–gli accantonamenti per oneri maturati e a garanzia 

del TQP ammontano complessivamente a 97 milioni 

(94 nel 2004) e si riferiscono agli oneri maturati e 

non erogati al personale alla fine dell’esercizio e 

all’accantonamento cautelativo per oneri connessi 

con la revisione del trattamento economico del 

personale per l’anno 2005 in seguito al rinnovo 

degli accordi negoziali; 

–le altre spese relative al personale e i compensi per 

organi collegiali centrali e periferici si attestano, 

rispettivamente, a 43 e a 3 milioni. 

La spesa per il personale (ivi compreso quello a 

contratto) nelle sue componenti di stipendi (inclusi 

gli emolumenti per prestazioni straordinarie) e oneri 

accessori, accantonamenti per oneri maturati e non 

ancora erogati e altre spese per il personale 

(comprese quelle relative a diarie per missioni e 

trasferimenti) si ragguaglia a 712 milioni. Con 

riferimento al numero medio dei dipendenti, pari a 

8.027, si determina una spesa media pro capite per 

stipendi e oneri accessori per il personale in servizio 

di 75,4 mila euro, che si eleva a 88,7 considerando 

riserve, accantonamenti e fondi diminuisce per 

effetto dei minori utili realizzati su cessioni di titoli 

azionari iscritti nel comparto non immobilizzato; gli 

interessi su titoli a reddito fisso aumentano 

soprattutto per i più elevati tassi di rendimento. 

Come previsto dall’art. 40 dello Statuto, i redditi 

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria sono attribuiti alle riserve stesse. 

L’attribuzione  (voce 9) diminuisce di 271 milioni 

(da 837 a 566), principalmente in relazione ai 

minori utili realizzati nel comparto azionario (per il 

dettaglio delle componenti cfr. il commento: 

Risultato netto delle attività finanziarie a fronte di 

riserve, accantonamenti  e fondi). 

Le sopravvenienze  attive e insussistenze del 

passivo (sottovoce 12.1) diminuiscono di 53 milioni 

(da 59 a 6); nel 2005 l’aggregato in esame includeva 

53 milioni connessi con la riduzione del fondo 

imposte per il venir meno del rischio di contenziosi 

tributari. Le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo sono pari, come nel 2005, a 4 milioni. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle attività 

produttive di competenza  dell’esercizio, pari a 669 

milioni, comprendono sia le imposte correnti 

dovute all’Erario, sia la variazione delle attività e 

passività per imposte differite. 

In particolare, l’Ires dell’esercizio è riferibile per 

275,6 milioni alle imposte correnti dell’anno iscritte 

al fondo imposte e per 275,6 milioni alla 

diminuzione delle attività per imposte differite 

derivante dalla compensazione  delle perdite fiscali 

pregresse con il 50 per cento del reddito imponibile 

dell’anno; la variazione netta delle restanti 

componenti della fiscalità differita determina un 

minore onere per 8 milioni. Nel complesso, l’Ires 

dell’anno ammonta a 543 milioni (779 nel 2005). 
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Gli ammortamenti dell’esercizio si riferiscono 

principalmente agli immobili per 122 milioni, agli 

impianti per 36 milioni e alle procedure, studi e 

progettazioni del SESI per 17 milioni. 

Le altre spese diminuiscono di 82 milioni (da 618 a 

536) e comprendono: 

– le perdite derivanti dall’investimento delle 

riserve e dei fondi per 42 milioni (282 nel 2002), 

riferite pressoché esclusivamente a svalutazioni 

operate su titoli azionari in euro; 

– gli altri accantonamenti ai fondi per 0,1 milioni, 

che per l’esercizio in esame sono relativi a quelli 

confluiti nella speciale riserva ex D.lgs. 21 aprile 

1993, n. 124. Nell’esercizio 2003 non sono stati 

effettuati ammortamenti anticipati (17 milioni nel 

2002); 

– le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo, che restano stabili a 2 milioni; 

– l’attribuzione del rendimento dell’investimento 

alle riserve per 469 milioni, più elevata rispetto al 

2002 (297 milioni) a motivo di minori svalutazioni e 

di maggiori utili realizzati nel comparto azionario; 

– le altre imposte e tasse (diverse cioè da quelle sul 

reddito e sulle attività produttive esaminate più 

avanti) che si attestano a 16 milioni; 

– le spese diverse (da 4 a 7 milioni) che segnano un 

incremento di 3 milioni, ascrivibile principalmente 

alle maggiori erogazioni liberali. 

Le imposte dell’esercizio evidenziano un risultato 

positivo pari a 1.116 milioni (rispetto a 7.200 

milioni del precedente esercizio). In mancanza di 

oneri per IRAP, tale risultato è determinato 

dall’Irpeg differita attiva connessa con il riporto in 

avanti della perdita fiscale dell’esercizio 2003 (973 

milioni) nonché dal credito di imposta spettante sui 

dividendi incassati (131 milioni) e dalla residua 

tutte le altre componenti di costo sopra indicate. 

Le spese di amministrazione restano pressoché 

stabili (da 374 a 378 milioni). 

Al loro interno, i servizi di sicurezza e scorta valori 

restano stabili a 81 milioni; gli oneri per il noleggio 

e la manutenzione del software esterno sono pari a 

24 milioni (22 nel 2004), mentre quelli di assistenza 

sistemistica si ragguagliano a 22 milioni (25 nel 

2004). 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

e immateriali  aumentano da 186 a 254 milioni a 

motivo del maggior valore degli immobili 

strumentali determinato dalla rivalutazione degli 

stessi ex lege 266 del 2005. 

Le altre spese comprendono: 

–le perdite derivanti dall’investimento delle riserve 

e dei fondi per 13 milioni (10 nel 2004), riferite a 

svalutazioni su titoli azionari in euro; 

–le sopravvenienze passive e insussistenze 

dell’attivo, per 4 milioni (3 nel 2004); 

–l’attribuzione  del  rendimento  dell’investimento  

alle  riserve  per 837  milioni,  superiore  di  414  

milioni  rispetto  al  2004  a  motivo principalmente 

di maggiori utili realizzati nel comparto azionario; 

–le altre imposte e tasse (diverse da quelle sul 

reddito e sulle attività produttive) per 14 milioni 

(15 nel 2004), riferite principalmente all’imposta 

comunale sugli immobili (10 milioni); 

–le spese diverse che si attestano a 6 milioni. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle attività 

produttive ammontano a 935 milioni. In particolare, 

l’Ires dell’esercizio è pari a 779 milioni (positiva per 

258 milioni nel 2004) ed è riferibile per 404 milioni 

alle imposte correnti dell’anno, iscritte nel fondo 

imposte e da versare, e per 404 milioni alle imposte 

differite attive relative alla parte delle perdite fiscali 

L’IRAP comporta un onere complessivo di 126 

milioni, quale risultante di 128 milioni per imposte 

correnti iscritte nel fondo imposte e di 2 milioni per 

variazioni della fiscalità differita. 

Il riepilogo delle fattispecie che hanno originato la 

fiscalità differita, attiva e passi- va, è riportato nella 

tavola 19.11. (cfr. pp. 309-317) 
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fiscalità differita netta (12 milioni). 

Il risultato positivo di 12 milioni (negativo per 5 

milioni nel 2002) derivante dalla fiscalità differita 

non correlata al riporto in avanti della perdita fiscale 

dell’esercizio è determinato dalla somma algebrica 

dei seguenti elementi: 

– decremento delle imposte differite passive per 7 

milioni (da 65 a 58); tale variazione è connessa con 

l’imponibilità nell’esercizio 2003 di componenti di 

reddito di esercizi precedenti; 

– aumento delle imposte differite attive per 5 

milioni (da 32 a 37); tale variazione deriva, da un 

lato, dall’iscrizione di imposte anticipate per eventi 

accaduti nel 2003, nonché dall’adeguamento della 

consistenza delle imposte medesime in relazione 

agli esiti della dichiarazione Irpeg presentata nel 

2003 (per complessivi 26 milioni) e, dall’altro, 

dalla flessione connessa con la deduzione 

nell’esercizio 2003 di oneri di esercizi precedenti 

(21 milioni). (cfr. pp. 52-63) 

 

 

 
 

pregresse compensata con il 50 per cento del reddito 

imponibile dell’anno; di segno positivo l’effetto (29 

milioni) della variazione netta delle restanti 

componenti delle imposte differite. 

L’Irap comporta un onere complessivo di 156 

milioni, quale risultante di 159 milioni per imposte 

correnti dell’anno, iscritte nel fondo imposte e da 

versare, e di 3 milioni per la variazione positiva 

della fiscalità differita.(cfr. pp. 487-501) 

 

 

 

 

Oro e crediti in oro: 

26.042.196.103 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

73.807.445.600 unità di euro  

Oro e crediti in oro: 

25.348.345.047 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

84.191.125.720 unità di euro  

 

Oro e crediti in oro: 

34.279.174.572 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

94.933.679.360 unità di euro 

 

Oro e crediti in oro: 

38.049.713.505 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

105.519.190.400 unità di euro 

Il bilancio dell’esercizio 2003 che viene sottoposto 

alla Vostra approvazione  chiude con le seguenti 

risultanze: 

il bilancio dell’esercizio 2004 che viene sottoposto 

alla Vostra approvazione  chiude con le seguenti 

risultanze: 

il bilancio dell’esercizio 2005 che viene sottoposto 

alla Vostra approvazione  chiude con le seguenti 

risultanze: 

Il bilancio dell’esercizio 2006 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione  chiude con le 

seguenti risultanze: 
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Attività...........................................145.525.696.660 

Passività.........................................131.807.453.536 

Capitale e riserve.............................13.665.845.861 

Utile netto dell’esercizio.........................52.397.26 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 52.397.263 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:                                                 10.479.453                                      10.479.453 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale:                                                         9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 

per cento:                                               10.479.453 

- ai Partecipanti, nella misura del 4 per cento del 

capitale, ad integrazione del dividendo:         6.240 

- allo Stato, il residuo di                         31.422.757 

 

Il Consiglio Superiore Vi propone inoltre, a norma 

dell’art. 56 dello Statuto, una ulteriore assegnazione 

ai Partecipanti pari a 45.219.000 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 dicembre 2002 e rientra nel limite 

fissato dal predetto articolo (cfr. pp. 67-69) 

 

 

 

 

Attività........................................... 159.585.500.925 

Passività........................................   159.585.500.925 

Capitale e riserve............................ 13.916.528.881 

Utile netto dell’esercizio........................25.454.500 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 25.454.500 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:                                                  5.090.900                                  10.479.453 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale:                                                           9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 

per cento:                                               5.090.900 

- ai Partecipanti, nella misura del 4 per cento del 

capitale, ad integrazione del dividendo:         6.240 

- allo Stato, il residuo di                           15.257.100 

 

Il Consiglio Superiore Vi propone inoltre, a norma 

dell’art. 56 dello Statuto, una ulteriore assegnazione 

ai Partecipanti pari a 47.478.000 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 dicembre 2003 e rientra nel limite 

fissato dal predetto articolo. 

 

 

 

 

 

Attività ......................................185.029.447.398 

Passività..................................... 185.029.447.398 

Capitale e riserve........................... 16.234.874.914 

Utile netto dell’esercizio.....................50.284.373 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 50.284.373 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                                                   10.056.875 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                      9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 

per cento                                            10.056.875 

- ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  cento  

del capitale, ad integrazione del dividendo:   6.240                                    

- allo Stato, il residuo di                        30.155.023 

 

Il Consiglio Superiore, a norma dell’art. 56 dello 

Statuto e nel rispetto dei limiti da esso previsti, 

propone una ulteriore assegnazione ai Partecipanti 

pari a 49.470.000 euro da prelevare dai frutti degli 

impieghi della riserva ordinaria e di quella 

straordinaria, corrispondente allo 0,50 per cento 

dell’importo delle cennate riserve al 31 dicembre 

2004. (cfr. pp. 505-507) 

 

 

 

Attività......................................... 218.556.632.156   

Passività........................................ 218.556.632.156     

Capitale e riserve........................... 16.771.058.495 

Utile netto dell’esercizio..................... 133.757.713 

 

 

Dell’utile netto dell’esercizio, di 133.757.713 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                                                 26.751.543 
- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                         9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 

per cento                                         26.751.543 

- ai Partecipanti, nella misura del 4 per cento del 

capitale, ad integrazione del dividendo           6.240                                                                   

- allo Stato, il residuo di                           80.239.027 

 

A norma dell’art. 40 dello Statuto, il Consiglio 

Superiore propone, inoltre, la distribuzione ai 

Partecipanti - a valere sul fruttato delle riserve 

ordinaria e straordinaria - di un ulteriore importo di 

53.466.000 euro, pari allo 0,50 per cento (come 

nell’esercizio precedente) dell’ammontare  

complessivo delle riserve al 31 dicembre 2005. 

Pertanto  ai Partecipanti verrebbe corrisposto 

l’importo complessivo di  euro 53.481.600 pari a 

178,272 euro per ogni quota di partecipazione (cfr. 

pp.316-317) 
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