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È proseguita la partecipazione alle attività 

dell’Eurosistema di studio e di sperimentazione di 

nuove caratteristiche di sicurezza delle banconote 

nonché alla definizione di indirizzi comuni in tema 

di qualità della circolazione e di contrasto delle 

contraffazioni.  

.  

 

 

La Banca partecipa, nell’ambito dell’Eurosistema, 

alle attività propedeutiche alla realizzazione della 

seconda serie dell’euro e concorre alla definizione di 

indirizzi comuni in tema di qualità della circolazione 

e di contrasto alle contraffazioni. 

L’attività di gestione del contante continua a essere 

interessata  dalle iniziative destinate a dare 

attuazione agli indirizzi maturati in sede di 

Eurosistema e ispirati a realizzare una maggiore 

convergenza nella specifica attività svolta dalle 

banche centrali nazionali. Il progetto riguardante il 

nuovo assetto territoriale della Banca, con 

l’istituzione di succursali specializzate nel 

trattamento del contante, rappresenta un elemento di 

novità destinato a produrre benefici in termini di 

efficienza complessiva del sistema. 

 

 

La Banca contribuisce al soddisfacimento del 

fabbisogno di banconote dell’Eurosistema, 

partecipa alle attività propedeutiche alla 

realizzazione della seconda serie dell’euro e 

concorre alla definizione di indirizzi comuni in tema 

di qualità della circolazione e di contrasto alle 

contraffazioni. 

La produzione di banconote in euro, oggetto negli 

ultimi anni di una sostenuta crescita, ha subito nel 

2009 un’ulteriore accelerazione. I mutamenti in atto 

nell’ambito dell’Eurosistema, segnati anche dalla 

progettata introduzione della seconda serie 

dell’euro, hanno posto l’esigenza di mettere a punto 

un piano industriale dello stabilimento volto a 

innalzarne la capacità produttiva annua da 1 a circa 

1,5 miliardi di banconote. Il piano ha previsto una 

serie di misure riconducibili a diversi ambiti di 

intervento, fra i quali l’organizzazione del lavoro su 

turni, l’adozione di innovazioni tecnologiche, la 

revisione dell’assetto interno e delle procedure che 

disciplinano la fabbricazione delle banconote; 

poiché gli interventi previsti hanno potuto trovare 

attuazione solo alla fine dell’anno, anche per il 2009 

è stato acquisito da una stamperia estera il 

quantitativo di banconote necessario per assolvere 

integralmente agli obblighi nei confronti 

dell’Eurosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca contribuisce al soddisfacimento del 

fabbisogno di banconote dell’Eurosistema e 

concorre alla definizione di indirizzi comuni in tema 

di qualità della circolazione e di contrasto alle 

contraffazioni. 

Il trend di crescita dei volumi produttivi di 

banconote registrato negli ultimi anni a livello di 

Eurosistema si è temporaneamente  arrestato sia per il 

differimento del lancio della seconda serie dell’euro 

sia per l’ingente anticipazione della produzione 

realizzata negli anni precedenti.  

I fabbisogni complessivi assegnati per il 2010 ma 

soprattutto quelli definiti per il 2011 si sono, di 

conseguenza, ridimensionati, così come la quota di 

competenza della Banca.  
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Nel corso del 2007 la Banca d’Italia ha prodotto 1 

miliardo di banconote, nei tagli da 20, 50 e 100 

euro. Ha immesso in circolazione 2,2 miliardi di 

banconote, per un valore di 84 miliardi di euro. Il 

flusso di rientro nelle casse dell’Istituto  ha 

riguardato 2 miliardi di banconote, pari a 75,3 

miliardi di euro, sottoposte in massima parte a 

procedura di selezione automatica presso le Filiali. 

La crescente diffusione delle banconote in euro 

(anche all’esterno dell’area comunitaria)  e le 

aumentate  esigenze di sostituzione dei biglietti 

logori hanno determinato una ripresa dei fabbisogni 

produttivi che, dopo aver trovato manifestazione nei 

quantitativi definiti per il 2007 e il 2008, potrebbe 

assumere carattere strutturale nel medio termine. 

Tali fattori, unitamente ai maggiori volumi di 

produzione che si vanno delineando in vista 

dell’introduzione  della seconda serie dell’euro, 

richiedono l’individuazione di misure volte a 

incrementare la capacità produttiva dello 

stabilimento dell’Istituto 

Nel corso del 2008 la Banca d’Italia ha prodotto 1,1 

miliardi di banconote, nei tagli da 20, 50 e 100 

euro. Ha immesso in circolazione 2,3 miliardi di 

banconote, per un valore di 89,2 miliardi di euro. Il 

flusso di rientro nelle casse dell’Istituto  ha 

riguardato 2,1 miliardi di banconote, pari a 78,2 

miliardi di euro, sottoposte in massima parte a 

procedura di selezione automatica presso le Filiali. I 

livelli di domanda di banconote registrati negli 

ultimi esercizi hanno ormai assunto carattere 

strutturale, in virtù dell’estesa  diffusione della 

valuta comunitaria e dell’ampia esigenza di 

sostituzione dei biglietti logori, e trovano conferma 

nei quantitativi, ancora più elevati, previsti per il 

2009. La produzione di banconote dovrebbe 

incrementarsi anche negli anni successivi in 

relazione alle esigenze legate all’emissione della 

seconda serie dell’euro. Per fronteggiare la crescente 

domanda è stato predisposto un piano industriale 

diretto a consentire l’adeguamento della capacità 

produttiva ai fabbisogni attesi. Nelle more 

dell’attuazione del piano − che per alcuni aspetti ha 

richiesto un confronto con le Organizzazioni 

sindacali − si è reso necessario nel 2008, al fine di 

assolvere agli obblighi nei confronti 

dell’Eurosistema, acquisire dalla stamperia della 

Banca centrale austriaca un limitato quantitativo di 

banconote. 

Nell’anno la Banca d’Italia ha prodotto 1,1 miliardi 

di banconote, nei tagli da 20, 50 e 100 euro. Inoltre, 

ha continuato e continuerà a garantire il necessario 

supporto alla BCE nelle attività di preparazione 

della seconda serie, anche attraverso il 

potenziamento delle infrastrutture e delle 

strumentazioni  destinate alla ricerca e sviluppo 

delle banconote e all’automazione dei controlli. 

Nel corso del 2009 l’Istituto ha immesso in 

circolazione 2,1 miliardi di banconote, per un 

valore di 82,1 miliardi di euro. Il flusso di rientro 

nelle casse dell’Istituto  ha riguardato 2,1 miliardi di 

banconote, pari a 78,4 miliardi di euro, sottoposte a 

procedura di selezione automatica presso le Filiali. 

Nel 2010 la Banca d’Italia ha comunque prodotto 

circa 1,2 miliardi di banconote nei tagli da 20, 50 e 

100 euro. Nel corso dell’anno passato le Filiali 

dell’Istituto hanno immesso in circolazione 2,2 

miliardi di banconote, per un valore di 82 miliardi di 

euro. Il flusso di rientro ha, invece, riguardato 2,1 

miliardi di banconote, pari a 79,8 miliardi di euro, 

sottoposte a procedura di selezione automatica presso 

le Filiali. 

 

Alla fine del 2007 l’ammontare delle banconote in 

circolazione era pari a 128,5 miliardi di euro  

(19 per cento della circolazione complessiva 

dell’Eurosistema), con un aumento del 7,3 per cento 

rispetto alla consistenza della fine del 2006 (119,7 

miliardi); l’importo iscritto in bilancio era pari a 

112,2 miliardi di euro e rappresentava la quota della 

circolazione complessiva dell’Eurosistema 

Alla fine del 2008 l’ammontare delle banconote 

in circolazione era pari a 139,5 miliardi di euro 

(18,3 per cento della circolazione complessiva 

dell’Eurosistema), con un aumento dell’8,6 per 

cento rispetto alla consistenza della fine del 

2007 (128,5 miliardi); l’importo iscritto in 

bilancio era pari a 126,2 miliardi di euro e 

rappresentava la quota della circolazione 

Alla fine del 2009 l’ammontare delle banconote in 

circolazione era pari a 143,2 miliardi di euro (17,8 

per cento della circolazione complessiva 

dell’Eurosistema), con un aumento del 2,7 per cento 

rispetto alla consistenza della fine del 2008 (139,5 

miliardi); l’importo iscritto in bilancio era pari a 

132,8 miliardi di euro e rappresentava la quota della 

circolazione complessiva dell’Eurosistema 

Alla fine del 2010 l’ammontare delle banconote in 

circolazione era pari a 145,4 miliardi di euro (17,3 

per cento della circolazione complessiva 

dell’Eurosistema), con un aumento dell’1,5 per cento 

rispetto alla consistenza della fine del 2009 (143,2 

miliardi); l’importo iscritto in bilancio era pari a 

138,3 miliardi di euro e rappresentava la quota della 

circolazione complessiva dell’Eurosistema 
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nozionalmente  attribuita alla Banca d’Italia (16,6 

per cento). 

complessiva dell’Eurosistema nozionalmente  

attribuita alla Banca d’Italia (16,5 per cento).  

nozionalmente  attribuita alla Banca d’Italia (16,5 

per cento). 

nozionalmente  attribuita alla Banca d’Italia (16,5 per 

cento). 

 

L’ordinamento assegna alla Banca la proprietà delle 

riserve ufficiali del Paese. Queste consentono di 

effettuare il servizio del debito in valuta della 

Repubblica, nonché di adempiere a impegni nei 

confronti di organismi internazionali, come il Fondo 

monetario internazionale (FMI). Inoltre, essendo le 

riserve nazionali parte integrante di quelle 

dell’Eurosistema, il loro livello complessivo e la 

loro corretta gestione contribuiscono alla 

salvaguardia della credibilità del Sistema europeo 

delle banche centrali. La Banca gestisce altresì una 

parte delle riserve conferite alla Banca centrale 

europea, sulla base delle linee guida definite dal 

Consiglio direttivo. L’Istituto ha avocato, con effetto 

dal 3 dicembre 2007, la gestione della quota di 

riserve valutarie in precedenza attribuita all’UIC in 

qualità di ente strumentale della Banca. Per 

assicurare l’efficace svolgimento  dei compiti 

istituzionali, le riserve valutarie sono gestite con 

l’obiettivo di garantire elevati livelli di liquidità e di 

sicurezza, avendo anche riguardo alla 

massimizzazione del rendimento atteso nel lungo 

periodo.  

Al 31 dicembre 2007 il controvalore in euro delle 

riserve auree e di quelle valutarie era pari a 68,4 

miliardi rispetto ai 62,7 dell’anno precedente. La 

crescita ha riflesso principalmente l’incremento del 

prezzo dell’oro (18 per cento), ed è stata solo in 

parte incisa dal deprezzamento di tutte le maggiori 

valute (dollaro, yen, sterlina inglese e franco 

svizzero) nei confronti dell’euro. Come negli anni 

precedenti, le riserve valutarie sono state investite 

prevalentemente in titoli di Stato, titoli di agenzie 

  

Per quanto riguarda le attività progettuali connesse 

con la gestione del contante, le iniziative in corso 

dell’Istituto continuano a essere orientate a garantire 

un ordinato svolgimento della circolazione, elevati 

standard di qualità ed efficaci azioni di contrasto alla 

contraffazione.(cfr. pp. 290-291) 

 

 

Nel 2010 ha trovato piena attuazione il nuovo assetto 

organizzativo e produttivo della stamperia della 

Banca. È stato pressoché completato il vasto piano di 

rinnovo degli apparati di verifica e confezionamento 

di banconote presso le Filiali, iniziato nell’ultimo 

trimestre del 2009, teso a innalzare  l’efficienza e la 

produttività dei pro- cessi di selezione dell’Istituto in 

un’ottica di miglioramento dei livelli di servizio resi 

all’utenza istituzionale. Sono state altresì realizzate 

rilevanti iniziative finalizzate sia al potenziamento 

delle strumentazioni destinate alla ricerca e sviluppo 

delle banconote sia alla tecnologia produttiva della 

stamperia; sono stati inoltre avviati i lavori per la 

realizzazione di un sistema telematico da porre a 

disposizione della clientela istituzionale per l’accesso 

ai servizi di cassa offerti dalla Banca d’Italia (Portale 

del contante). Gli investimenti programmati per il 

2011 si riferiscono, in particolare, all’adeguamento 

dei processi produttivi dello stabilimento alle 

caratteristiche delle banconote della seconda serie 

dell’euro, a obblighi di legge e alla sicurezza sul 

lavoro. 

(cfr. pp. 290-291) 

../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2009.doc
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governative e della Banca dei regolamenti 

internazionali (BRI), carta commerciale, certificati 

di deposito e depositi presso primarie banche 

internazionali.  

Per la gestione delle riserve si è fatto ricorso anche 

ai mercati internazionali dei futures.  

La composizione delle riserve, diverse da quelle 

rappresentate da oro e diritti speciali di prelievo 

(DSP), evidenziava alla fine del 2007, rispetto 

all’anno precedente, una sostanziale stabilità degli 

investimenti in dollari (61 per cento circa), una 

riduzione degli investimenti in sterline(dal 26,5 per 

cento al 22,1 per cento) e in franchi svizzeri (dal 3,4 

per cento all’1,0 per cento), e un incremento degli 

investimenti in yen (dall’8,7 per cento al 15,5 per 

cento). La composizione delle riserve valutarie è 

approvata dal Direttorio. 

 La Banca effettua  una  gestione  attiva del rischio  

di  tasso  d’interesse  sulle riserve valutarie per cui, 

allo scopo di realizzare un rendimento aggiuntivo 

rispetto ai benchmark strategici, i portafogli 

d’investimento  possono  discostarsi da questi 

ultimi, entro margini predefiniti. Il rischio di credito 

è controllato mediante un esame preventivo della 

solidità delle controparti ammesse; sono inoltre 

imposti limiti massimi per emittenti, controparti e 

strumenti finanziari. Nell’anno è stato svolto il 

consueto aggiornamento delle controparti 

autorizzate e dei limiti individuali per le operazioni 

di investimento. Sono stati monitorati giornalmente 

l’esposizione della Banca verso le controparti 

idonee, nonché i loro andamenti economico-

finanziari nel corso dell’anno.  

È stata inoltre condotta una revisione dei limiti 

massimi per i principali comparti finanziari, al fine 

di accrescere il grado di liquidità delle riserve. I  
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rischi di mercato e di credito e il grado di liquidità 

delle riserve valutarie sono monitorati in tempo 

reale mediante il calcolo giornaliero dei risultati di 

investimento e del valore a rischio.  

La Banca detiene anche un portafoglio finanziario, 

che comprende attività diverse da quelle 

riconducibili alla politica monetaria e alla gestione 

delle riserve valutarie, la cui asset allocation 

strategica rispecchia le combinazioni di rischio-

rendimento definite in un’ottica di lungo periodo e 

sulla base di criteri prudenziali. La gestione degli 

investimenti è soggetta al divieto di finanziamento 

monetario agli Stati membri o istituzioni pubbliche 

dell’area  dell’euro;  non vengono quindi acquistati 

titoli della specie in emissione. Sono inoltre 

utilizzati metodi operativi che non interferiscono sul 

processo di formazione dei prezzi degli strumenti  

finanziari. Alla fine del 2007 il valore di bilancio del 

portafoglio era di 89,3 miliardi (86,7 miliardi nel 

2006); l’incremento è stato concentrato nella 

componente relativa ai titoli di Stato. 

 Il portafoglio era investito principalmente in 

strumenti obbligazionari (in particolare titoli di Stato 

italiani e di altri paesi dell’area dell’euro) e azioni 

(in prevalenza quotate nell’area dell’euro); sono 

esclusi investimenti in azioni bancarie. (cfr. pp. 288-

292) 
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Il Bilancio Della Banca d’Italia: Nota 

Integrativa 

L’utile lordo del 2007, prima delle imposte e della 

variazione del fondo rischi generali, è stato pari a 

422 milioni (1.199 nel 2006). 

 Il risultato è al netto del rendimento (528 milioni) 

degli investimenti  delle riserve ordinaria e 

straordinaria che, pur partecipando  alla formazione 

della base imponibile fiscale, come previsto dallo 

Statuto della Banca non concorre alla formazione 

dell’utile in quanto assegnato direttamente alle 

riserve stesse. 

 
 

Il Bilancio Della Banca d’Italia:  

Nota Integrativa 

 

Il risultato lordo del 2008, prima delle imposte e 

della variazione del fondo rischi generali, è stato 

pari a 679 milioni (422 nel 2007). 

 Il risultato è al netto del rendimento (143 milioni) 

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria che, pur  partecipando  alla formazione 

della base imponibile Ires, non concorre, come 

previsto dallo Statuto della Banca, alla formazione 

dell’utile in quanto assegnato direttamente alle 

riserve stesse. 

 

 

Il Bilancio Della Banca d’Italia:  

Nota Integrativa 

 

Il risultato lordo del 2009, prima delle imposte e 

della variazione del fondo rischi generali, è stato 

pari a 3.174 milioni (679 nel 2008). Il risultato è al 

netto del rendimento (445 milioni) degli 

investimenti  delle riserve ordinaria e straordinaria 

che, pur partecipando  alla formazione della base 

imponibile Ires, non concorre, come previsto dallo 

Statuto della Banca, alla formazione dell’utile in 

quanto assegnato direttamente alle riserve stesse. 

Il miglioramento del risultato del 2009 è da 

ricondurre principalmente all’assenza sia di 

svalutazioni da cambio (1.222 milioni nel 2008) sia 

di accantonamenti al fondo connesso con le 

operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema 

(1.031 milioni nel 2008). Il Consiglio direttivo della 

BCE ha inoltre deliberato il ridimensionamento del 

citato fondo, determinando un ulteriore effetto 

positivo per il conto economico dell’Istituto per 310 

milioni. 

 

Il Bilancio Della Banca D’ Italia:  

Nota Integrativa 

 

Il risultato lordo del 2010, prima delle imposte e 

della variazione del fondo rischi generali, è stato 

pari a 3.127 milioni (3.174 nel 2009). Il risultato non 

comprende il rendimento (463 milioni) degli 

investimenti delle riserve ordinaria e straordinaria 

che, pur partecipando  alla formazione della base 

imponibile Ires, non concorre, come previsto dallo 

Statuto della Banca, alla formazione dell’utile in 

quanto destinato a incremento diretto delle riserve 

stesse. 

 

La redditività ordinaria rappresentata da interessi 

e dividendi è cresciuta di 652 milioni (da 3.241 a 

3.893 milioni) per effetto principalmente del 

miglioramento del margine di interesse (631 

milioni) dovuto al rialzo dei tassi e all’aumento 

della consistenza media delle attività fruttifere. 

 

La redditività ordinaria rappresentata da interessi e 

dividendi è cresciuta di 494 milioni (da 3.893 a 

4.387 milioni) sia per il miglioramento del margine 

di interesse (+287 milioni), dovuto principalmente  

alla maggiore consistenza media delle attività 

fruttifere in euro, sia per l’aumento delle rendite da 

partecipazione al capitale della BCE (+204 milioni), 

conseguente alla restituzione alla Banca, sotto forma 

di acconto sul dividendo, di una parte del 

signoraggio conseguito sulla quota di circolazione 

convenzionalmente attribuita alla BCE stessa (lo 

scorso esercizio fu trattenuto l’intero signoraggio). 

La redditività ordinaria rappresentata da interessi e 

dividendi è passata da 4.387 a 3.875 milioni, sia per 

la flessione degli interessi (-436 milioni) in seguito 

al minor livello medio dei tassi di rendimento 

registrato nel 2009 sia per la diminuzione dei 

dividendi (-75 milioni), incluso quello relativo alla 

partecipazione al capitale della BCE. 

 

La redditività ordinaria rappresentata da interessi e 

dividendi è passata da 3.875 a 4.205 milioni, sia per 

il miglioramento del margine di interesse (+251 

milioni), riconducibile principalmente alla maggiore 

consistenza dei titoli in euro, sia per l’incremento 

dei dividendi (+79 milioni), dovuto ai maggiori utili 

riconosciuti dal- la BCE. 
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Il risultato derivante dalla negoziazione e dalla 

valutazione delle posizioni finanziarie in euro e in 

valuta è stato negativo (-1.938 milioni rispetto ai -

355 milioni del precedente esercizio). Sul dato 

dell’anno ha inciso, in particolare, il deprezzamento 

di tutte le principali valute nei confronti dell’euro, 

che ha comportato, come per altre banche centrali, 

svalutazioni da cambio, imputate al conto 

economico per 1.910 milioni (287 nel 2006). 

Tra le altre componenti, i costi operativi e le altre 

spese, pari a 1.687 milioni, sono diminuiti di 81 

milioni. La riduzione è attribuibile in gran parte alla 

flessione per 76 milioni delle spese per pensioni e 

indennità di fine rapporto a causa del minor numero 

di cessazioni dal servizio rilevato nel 2007; in 

flessione anche le spese di amministrazione (-2 

milioni rispetto al 2006). L’onere fiscale 

complessivo dell’anno è stato pari a 1.610 milioni 

(669 milioni nel 2006). L’ammontare ha riflesso per 

225 milioni le imposte correnti e per 1.385 milioni 

un aggravio dell’onere per imposte differite dovuto 

principalmente all’abbassamento dell’aliquota 

dell’imposta sul reddito delle società (Ires), dal 33 

per cento al 27,5 per cento, previsto dalla legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

Dopo le imposte e l’utilizzo di 1.284 milioni del 

fondo rischi generali, deliberato dal Consiglio 

Superiore, il conto economico presentava alla fine 

del 2007 un utile netto di 95 milioni (134 milioni 

nel precedente esercizio). 

 

Il risultato derivante dalla negoziazione e dalla 

valutazione delle posizioni finanziarie in euro e in 

valuta, ancorché negativo, è stato migliore di quello 

dell’esercizio precedente (-982 milioni rispetto ai -

1.938 milioni del 2007). 

Il dato dell’anno riflette il deprezzamento della 

sterlina inglese, che ha comportato svalutazioni da 

cambio per 1.222 milioni e la riduzione dei corsi di 

borsa dei titoli, in particolare azionari, che ha 

determinato minusvalenze da valutazione per 237 

milioni; hanno invece inciso positivamente, per 477 

milioni, gli utili netti su operazioni finanziarie 

derivanti, in particolare, dalla negoziazione su titoli 

denominati in dollari e sulle azioni. 

L’utile lordo è stato influenzato negativamente 

dall’accantonamento a fronte dei rischi di 

controparte derivanti da operazioni di politica 

monetaria dell’Eurosistema, effettuato in conformità 

a quanto deciso dal Consiglio direttivo della BCE. 

Il Consiglio, sulla base del principio generale di 

prudenza e di quanto previsto dall’art. 32.4 dello 

Statuto del SEBC, ha ritenuto appropriata 

l’istituzione di un fondo complessivamente pari a 

5.736 milioni, costituito da tutte le Banche centrali 

nazionali degli Stati partecipanti all’area dell’euro in 

proporzione alla quota di partecipazione al capitale 

della BCE. L’ammontare di pertinenza della Banca 

d’Italia, corrispondente  al 17,9776 per cento del 

totale, è stato pari a 1.031 milioni. 

Le altre rendite nette crescono (+283 milioni) 

essenzialmente per il miglior risultato netto della 

redistribuzione del reddito monetario; i costi 

operativi e le altre spese risultano in aumento (+362 

milioni), per effetto dell’ampliamento della 

compagine del personale derivante dalla confluenza 

dell’UIC nonché per i maggiori accantonamenti a 

Il risultato derivante dalla negoziazione e dalla 

valutazione delle posizioni finanziarie, in euro e in 

valuta, è stato positivo (480 milioni rispetto ai -982 

del 2008). Il dato dell’anno, oltre che dell’assenza di 

svalutazioni da cambio, ha beneficiato di minori 

svalutazioni da prezzo (-150 milioni) e dell’aumento 

degli utili netti da negoziazione (+90 milioni). 

Le rendite nette relative alle altre componenti 

reddituali sono aumentate (+51 milioni) 

essenzialmente per il maggior risultato netto della 

redistribuzione del reddito monetario; i costi 

operativi e le altre spese sono risultati in 

diminuzione (-44 milioni) principalmente per la 

minore assegnazione al TQP. Le componenti 

straordinarie, positive per 48 milioni, hanno 

riguardato, in particolare i proventi derivanti dal 

riconoscimento di crediti d’imposta ultradecennali e 

relativi interessi, pari a 29 milioni, nonché quelli 

relativi alla rettifica della redistribuzione del reddito 

monetario per gli esercizi 

2007 e 2008, pari a 9 milioni. Sul dato negativo del 

2008 (61 milioni) incideva l’accantonamento degli 

oneri riconducibili alle misure di accompagnamento  

all’uscita per il personale addetto alle Filiali in 

chiusura. 

A valere sul risultato lordo, il Consiglio Superiore 

ha deliberato un accantonamento di 700 milioni al 

fondo rischi generali; è proseguita così l’azione di 

reintegro del fondo stesso, dopo gli utilizzi resisi 

necessari in passati esercizi. 

L’onere fiscale complessivo dell’anno è stato pari a 

805 milioni (328 nel 2008).  

Conseguentemente  l’utile netto del 2009 è risultato 

pari a 1.669 milioni (175 milioni nel precedente 

esercizio). 

Il risultato derivante dalla negoziazione e dalla 

valutazione delle posizioni finanziarie, in euro e in 

valuta, è stato positivo ma inferiore al 2009 (173 

milioni rispetto ai 480 del 2009). Sul dato dell’anno 

hanno inciso la diminuzione degli utili da 

negoziazione per 179 milioni, soprattutto su titoli in 

valuta, e le maggiori svalutazioni da prezzo per 128 

milioni, principalmente su titoli in euro. 

Le rendite nette relative alle altre componenti si 

sono ridotte di 95 milioni essenzialmente per il 

minor risultato della redistribuzione del reddito 

monetario; i costi operativi e le altre spese sono 

risultati in diminuzione (-84 milioni). In particolare, 

si sono contratti del 3,1 per cento gli stipendi e oneri 

accessori per il personale in servizio 

– per effetto della contrazione dell’organico – e del 

2,9 per cento la voce riferita alle spese di 

amministrazione. 

Le componenti straordinarie, negative per 34 

milioni, hanno riguardato, in par- ticolare, 

l’accantonamento di 23 milioni per le misure di 

accompagnamento all’uscita connesso sia con le 

sopravvenute modifiche della normativa 

previdenziale sia con il completamento del piano di 

ristrutturazione  della rete territoriale dell’Istituto 

che ha riguardato la specializzazione di alcune 

Filiali per il trattamento del contante. 

Analogamente allo scorso esercizio, anche nel 2010 

il conto economico ha beneficiato per 324 milioni 

(310 nel 2009) del contributo positivo 

“straordinario” derivante dal ridimensionamento del 

fondo per rischi di controparte sulle operazioni di 

politica monetaria costituito nel 2008 a livello di 

Eurosistema. 

A valere sul risultato lordo, è stato deliberato un 

accantonamento di 1.350 milioni al fondo rischi 
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garanzia del TQP, conseguenti all’aggiornamento 

delle tavole di mortalità a base del calcolo delle 

riserve matematiche e agli adeguamenti retributivi 

connessi al rinnovo contrattuale. Le componenti 

straordinarie, negative per 61 milioni, includono 

l’accantonamento di 59 milioni per le misure di 

accompagnamento  all’uscita connesse con la 

ristrutturazione della rete territoriale dell’Istituto. A 

valere sul risultato lordo, il Consiglio Superiore ha 

deliberato un accantonamento di 176 milioni al 

fondo rischi generali. Con l’assegnazione del 2008 

riprende il reintegro del fondo, dopo gli utilizzi 

resisi necessari nei passati esercizi.  

L’onere fiscale complessivo dell’anno è stato pari a 

328 milioni (1.610 nel 2007). Nel precedente 

esercizio incise per 1.255 milioni la variazione della 

fiscalità differita per la flessione delle attività per 

imposte differite a seguito della riduzione 

dell’aliquota Ires, dal 33 al 27,5 per cento. 

Conseguentemente  l’utile netto del 2008 risulta 

pari a 175 milioni (95 milioni nel precedente 

esercizio).  

 generali, in considerazione dell’esigenza di 

rafforzare i presidi patrimoniali a fronte della 

rischiosità connessa con l’attività dell’Istituto e 

tenendo conto degli utilizzi resisi necessari in passati 

esercizi. 

Le imposte di competenza dell’esercizio sono state 

pari a 925 milioni (805 nel 2009). 

Conseguentemente  l’utile netto del 2010 è 

risultato pari a 852 milioni (1.669 milioni nel 

precedente esercizio). 

 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

244.376 milioni, superiore di 25.819 milioni a 

quello del 2006. 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

267.431 milioni, superiore di 23.054 milioni a quello 

del 2007. 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

301.256 milioni, superiore di 33.826 milioni a 

quello del 2008. 

Il totale dello stato patrimoniale è risultato di 

332.961 milioni, superiore di 31.705 milioni a quello 

del 2009. 

Dal lato dell’attivo si è rilevato, in particolare, un 

aumento delle operazioni di rifinanziamento a 

istituzioni creditizie e dei crediti intra Eurosistema;  

 

Dal lato dell’attivo si è rilevato, in particolare, un 

aumento delle operazioni di rifinanziamento a 

istituzioni creditizie e delle attività in valuta estera, 

queste ultime in gran parte per effetto delle 

operazioni temporanee in dollari connesse al 

programma US dollar Term Auction Facility; in 

diminuzione invece la posizione creditoria 

all’interno dell’Eurosistema;  

 

Dal lato dell’attivo si è rilevato, in particolare, 

l’aumento del valore dell’oro nonché la crescita 

della posizione creditoria nell’ambito 

dell’Eurosistema, degli investimenti in titoli emessi 

da residenti nell’area dell’euro e di quelli a fronte 

delle riserve, degli accantonamenti  e dei fondi; in 

diminuzione, invece, il rifinanziamento a istituzioni 

creditizie; sostanzialmente stabili le attività in 

valuta, al cui interno sono aumentati i crediti verso il 

Dal lato dell’attivo rileva, in particolare, 

l’incremento degli investimenti in titoli in euro, che 

riflette, tra l’altro, il completamento del programma 

di acquisto dei covered bond nonché gli acquisti di 

titoli nell’ambito del Securities Markets Programme, 

l’aumento del valore dell’oro e delle attività in 

valuta estera, nonché la crescita delle operazioni di 

rifinanziamento a istituzioni creditizie; in 
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 Fondo monetario internazionale per nuove 

assegnazioni di diritti speciali di prelievo, mentre 

sono diminuite le attività in dollari per il venir 

meno delle operazioni temporanee connesse con il 

programma US dollar Term Auction Facility.  

diminuzione risulta, invece, la posizione creditoria 

intra Eurosistema. 

Dal lato del passivo, l’incremento dei depositi per 

riserva obbligatoria  e delle banconote in 

circolazione è stato in parte compensato dalla 

diminuzione delle disponibilità della Pubblica 

amministrazione. 

I conti di rivalutazione, che accolgono le 

plusvalenze non realizzate su oro, titoli e valute, 

erano pari alla fine del 2007 a 29.976 milioni; di 

questi 25.373 milioni si riferivano all’oro, 4.373 alle 

rivalutazioni da prezzo sui titoli in euro e 230 alle 

rivalutazioni da prezzo sui titoli in valuta. 

L’incremento dell’anno (6.530 milioni) è da 

ascrivere all’apprezzamento dell’oro; i conti di 

rivalutazione da cambio riferiti alle attività nette in 

valuta esistenti alla fine del 2006 (447 milioni) sono 

stati invece quasi del tutto azzerati per effetto del già 

menzionato deprezzamento nei confronti dell’euro 

di pressoché tutte le valute.(cfr. pp. 292-294) 

 

Dal lato del passivo si sono registrati la 

diminuzione dei depositi delle istituzioni creditizie e 

l’incremento delle disponibilità della Pubblica 

amministrazione e delle banconote in circolazione. 

La confluenza dell’UIC ha determinato un 

incremento delle riserve patrimoniali di 2.196 

milioni.(cfr.  pp. 300-302) 

 

Dal lato del passivo si sono registrati l’aumento 

della circolazione, dei depositi della Pubblica 

amministrazione, delle passività derivanti dalle 

nuove assegnazioni di diritti speciali di prelievo e 

dei conti di rivalutazione.(cfr.pp. 298-300) 

 

Dal lato del passivo si sono registrati l’aumento dei 

conti di rivalutazione, dei depositi della Pubblica 

amministrazione e delle banconote in circolazione; 

in diminuzione sono risultati invece i depositi per 

riserva obbligatoria. 

(cfr. pp. 296-298) 

 

Situazione patrimoniale 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

244.376 milioni, superiore di 25.819 milioni a 

quello del 2006. (cfr. pag. 294) 

Situazione patrimoniale. 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

267.431 milioni, superiore di 23.054 milioni a 

quello del 2007. 

Situazione patrimoniale. 

Lo stato patrimoniale si è chiuso con un totale di 

301.256 milioni, superiore di 33.826 milioni a 

quello del 2008.  

Situazione patrimoniale. 

Il totale dello stato patrimoniale è risultato di 

332.961 milioni, superiore di 31.705 milioni a 

quello del 2009. 

Nell’attivo: 

Le variazioni sono dovute principalmente alle 

valutazioni di fine esercizio. In particolare, 

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

rimasta invariata rispetto al 2006 (79 milioni di once 

Nell’attivo: 

L’aumento del valore dell’oro − la cui quantità è 

rimasta invariata rispetto al 2007 (79 milioni di once 

pari a 2.452 tonnellate) − è interamente da ascrivere 

all’apprezzamento del metallo. L’ammontare delle 

Nell’attivo: 

L’aumento del valore dell’oro – la cui quantità è 

rimasta invariata rispetto al 2008 (79 milioni di once 

pari a 2.452 tonnellate) – è interamente da ascrivere 

all’apprezza- mento del metallo. 

Nell’attivo: 

L’aumento del valore dell’oro (79 milioni di once 

pari a 2.452 tonnellate) è interamente da ascrivere 

all’apprezzamento del metallo. 

La variazione delle attività nette in valuta riflette il 
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pari a 2.452 tonnellate) - è interamente da ascrivere 

all’apprezzamento del metallo; l’andamento dei tassi 

di cambio ha inciso negativamente sulle attività in 

valuta. (cfr. pag. 312) 

 

attività nette in valuta riflette anche le operazioni 

temporanee in dollari effettuate nell’ambito del 

programma US dollar Term Auction Facility, 

avviato alla fine del 2007, fra la Riserva federale e la 

BCE;ha inoltre inciso positivamente sulle attività 

nette in valuta il complessivo andamento dei 

cambi.(cfr. pag. 321) 

La riduzione dell’ammontare delle attività nette in 

valuta riflette principalmente l’assenza di operazioni 

temporanee in dollari connesse con il programma 

US dollar Term Auction Facility che alla fine del 

precedente esercizio ammontavano  a 6.141 

milioni;ha inoltre inciso negativamente l’andamento 

dei cambi.(cfr. pag. 319) 

positivo andamento dei cambi e, in misura minore, 

l’aumento delle consistenze. 

(cfr. pag. 317) 

 

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 stato ottenuto  dalla quotazione dell’oro in dollari 

stabilita al fixing di Londra del 31 dicembre 2007, 

convertita al tasso di cambio dell’euro nei confronti 

del dollaro del medesimo  giorno. Rispetto alla fine 

del 2006  l’oro si è apprezzato del 18 per cento (da 

482,688  a 568,236  euro per oncia).   

 

 

 

 

 

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 31 dicembre 2008, convertita 

al tasso di cambio dell’euro nei confronti  del 

dollaro del medesimo  giorno. Rispetto alla fine del 

2007  l’oro si è apprezzato del 9,4 per cento (da 

568,236  a 621,542  euro per oncia).   

 

 

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 31 dicembre 2009, convertita 

al tasso di cambio dell’euro nei confronti  del 

dollaro del medesimo  giorno. Rispetto alla fine del 

2008 il prezzo  dell’oro è aumentato del 23,3 per 

cento (da 621,542  a 766,347  euro per oncia). 

  

 

Le riserve auree sono valutate  al prezzo  di 

mercato  della fine dell’esercizio, espresso in euro 

per oncia di fino; tale prezzo è ottenuto dalla 

quotazione dell’oro in dollari stabilita al fixing di 

Londra del 31 dicembre  2010, convertita  al tasso di 

cambio  dell’euro nei confronti  del dollaro del 

medesimo  giorno. Rispetto alla fine del 2009 il 

prezzo dell’oro è aumentato del 37,7 per cento (da 

766,347  a 1.055,418 euro per oncia). 

 

I tassi di cambio delle principali  valute estere 

rispetto all’euro hanno evidenziato il deprezzamento 

del dollaro statunitense (da 1,3170  a 1,4721  dollari 

per euro), dello yen (da 156,93  a 164,93), del franco 

svizzero (da 1,6069  a 1,6547) e della sterlina 

inglese (da 0,6715 a 0,7334). Si è rilevato inoltre  un  

deprezzamento dei diritti  speciali di prelievo (DSP) 

(da  1,1416  a 1,0740  euro per DSP). 

 

I tassi di cambio  delle principali  valute estere 

rispetto all’euro hanno evidenziato  l’apprezzamento 

del dollaro statunitense (da  1,4721  a 1,3917  dollari 

per euro),  dello yen  (da 164,93  a 126,14), del 

franco  svizzero  (da 1,6547  a 1,4850) e dei diritti 

speciali di prelievo (DSP) (da 1,0740  a 1,1048  euro 

per DSP). Si è invece deprezzata la sterlina inglese 

(da 0,7334  a 0,9525  sterline per euro). 

 

I tassi di cambio  delle principali  valute estere 

hanno evidenziato rispetto alla fine del precedente 

esercizio il deprezzamento del dollaro statunitense 

(da 1,3917 a 1,4406 dollari per euro) e dello yen (da 

126,14  a 133,16);  si è invece apprezzata la sterlina 

inglese (da 0,9525 a 0,8881);  sostanzialmente 

stabili il franco svizzero (da 1,4850  a 1,4836) e i 

diritti speciali di prelievo (da 1,1048  a 1,0886  euro 

per DSP).  

 

I tassi di cambio  delle principali  valute estere 

hanno evidenziato rispetto alla fine del precedente 

esercizio  l’apprezzamento del dollaro statunitense 

(da  1,4406  a 1,3362  dollari  per euro),  dello yen 

(da 133,16  a 108,65), della sterlina inglese (da 

0,8881  a 0,86075), del franco  svizzero  (da 1,4836  

a1,2504) e dei diritti speciali di prelievo (da 1,0886  

a 1,1572  euro per DSP). 

 

Sulla base di tali cambi,  alla fine dell’esercizio sono 

emerse minusvalenze che, dopo l’utilizzo  dei 

corrispondenti conti di rivalutazione (pari a 321 

milioni  per i dollari e a 126 milioni  per le sterline), 

Alla fine dell’esercizio sono emerse plusvalenze 

(6.215  milioni) affluite  ai corrispondenti conti di 

rivalutazione e riferite all’oro (4.202  milioni) e ad 

attività denominate prevalentemente in dollari e yen 

Alla fine dell’esercizio, rispetto al 2008, sono 

emerse plusvalenze non  realizzate, affluite  ai conti 

di rivalutazione, riferite all’oro (11.415 milioni) e 

alle sterline inglesi (229 milioni) e minusvalenze, 

Alla fine dell’esercizio, rispetto al 2009, sono 

emerse plusvalenze non  realizzate, affluite  ai conti 

di rivalutazione, riferite all’oro per 22.787  milioni, 

ai dollari  per 1.216  milioni, agli yen  per 1.018 
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hanno inciso per complessivi 1.910  milioni  sul 

conto economico  (1.295  milioni  riferiti ai dollari, 

363 milioni  alle sterline, 135 milioni  agli yen, 110 

milioni  ai DSP e 7 milioni  ai franchi  svizzeri). 

Dopo le predette variazioni, i conti di rivalutazione 

da cambio  ammontavano alla fine del 2007 a 

25.372  milioni  e si riferivano  pressoché 

esclusivamente all’oro.(cfr. pag. 313) 

 

(2.013  milioni). Sulle sterline sono invece emerse 

minusvalenze per 1.222 milioni  che hanno inciso 

interamente sul conto economico. Dopo le predette 

variazioni, i conti di rivalutazione da cambio  

ammontavano alla fine del 2008 a 31.588  milioni, 

di cui 29.575  riferiti all’oro, 1.110 allo yen, 831 al 

dollaro, 50 ai DSP e 22 ai franchi svizzeri.(cfr. pag. 

321) 

che hanno trovato interamente copertura nei 

corrispondenti conti di rivalutazione, riferite ai 

dollari (578 milioni), agli yen (250 milioni), ai DSP 

(27 milioni) e ai franchi  svizzeri  (8 milioni). 

Dopo le predette variazioni, i conti di rivalutazione 

da cambio  ammontavano alla fine del 2009 a 

42.368  milioni, di cui 40.989  riferiti all’oro, 859 

allo yen, 253 al dollaro, 229 alle sterline inglesi, 24 

ai DSP e 14 ai franchi  svizzeri  (cfr. Conti di 

rivalutazione). (cfr. pag. 319) 

milioni, ai DSP per 114 milioni, alle sterline inglesi 

per 110 milioni  e ai franchi  svizzeri  per 18 milioni. 

Dopo le predette variazioni, i conti di rivalutazione 

da cambio  ammontavano alla fine del 2010 a 

67.631  milioni, di cui 63.776  riferiti all’oro, 1.878  

allo yen, 1.469  al dollaro, 339 alle sterline inglesi, 

137 ai DSP e 32 ai franchi  svizzeri  (cfr. Conti di 

rivalutazione). 

(cfr. pag. 317) 

Nel passivo: 

Dal lato del passivo, si è registrato l’incremento dei 

depositi detenuti dagli istituti di credito per 

assolvere agli obblighi di riserva sia nel dato di fine 

anno, sia a livello di consistenza media (da 17.544 a 

21.185 milioni); analogo andamento si è rilevato per 

i depositi a tempo determinato la cui consistenza 

media è passata da 24 a 865 milioni.  

Nel 2007 non si è fatto ricorso a operazioni 

temporanee di fine-tuning. 

Il portafoglio titoli della Banca comprende 

soprattutto titoli obbligazionari in euro, nonché 

azioni, partecipazioni e obbligazioni, in euro e in 

valuta, a fronte di riserve, accantonamenti e fondi. 

I titoli facenti parte delle riserve valutarie sono 

commentati nell’aggregato Oro, attività  e 

passività in valuta. 

Nel dettaglio: 

A)i titoli a fronte di riserve, accantonamenti e 

fondi, immobilizzati e non immobilizzati, sono 

denominati in euro e, in minima parte, in valuta. 

L’aggregato è costituito per il 74 per cento da titoli 

obbligazionari e per la rimanente parte da azioni, 

partecipazioni, ETF e quote di OICR. Gli 

Nel passivo: 

Dal lato del passivo, i depositi detenuti dagli 

istituti di credito per assolvere agli obblighi di 

riserva, in diminuzione nel dato di fine anno, 

hanno presentato un lieve aumento della 

consistenza media (da 21.185 a 22.882 milioni).  

I depositi overnight hanno mostrato una crescita 

sostenuta sia nel dato di fine anno sia nella 

consistenza media (da 51 a 1.731 milioni); in 

diminuzione la consistenza media dei depositi a 

tempo determinato (da 865 a 277 milioni). Non 

sono state attivate, come nel 2007, operazioni 

temporanee di fine-tuning. 

La voce (altri crediti verso istituzioni creditizie 

dell’area euro) include principalmente disponibilità 

(109 milioni) connesse con la gestione del servizio 

di incassi e pagamenti in euro all’estero per conto 

delle pubbliche amministrazioni. 

Il portafoglio titoli della Banca comprende 

soprattutto titoli obbligazionari in euro, nonché 

azioni, partecipazioni, ETF e quote di OICR, in euro 

e in valuta. I titoli facenti parte delle riserve 

valutarie sono commentati nell’aggregato Oro, 

attività e passività in valuta. 

Nel passivo: 

 

Dal lato del passivo, i depositi detenuti dagli istituti 

di credito per assolvere agli obblighi di riserva, in 

diminuzione nel dato di fine anno, hanno presentato 

un aumento della consistenza media (da 22.882 a 

25.321 milioni). 

 I depositi overnight hanno mostrato una crescita sia 

nel dato di fine anno sia nella consistenza media (da 

1.731 a 2.522 milioni); in diminuzione la 

consistenza media dei depositi a tempo determinato 

(da 277 a 194 milioni).  

Non sono state attivate, come nel 2008, operazioni 

temporanee di fine-tuning. 

La voce (altri crediti verso istituzioni creditizie 

dell’area euro) aumenta di 205 milioni (da 154 a 

359) e si riferisce, in particolare, alle disponibilità 

(172 milioni) relative alla gestione del servizio di 

incassi e pagamenti in euro all’estero per conto delle 

pubbliche amministrazioni, nonché a operazioni di 

pronti contro termine su titoli in euro (100 milioni). 

Il portafoglio titoli della Banca comprende 

soprattutto titoli obbligazionari in euro, nonché 

azioni, partecipazioni, ETF e quote di OICR, in euro 

e in valuta. Il portafoglio include inoltre covered 

Nel passivo 
 

La circolazione, che rappresenta la quota (16,5 per 

cento) di circolazione dell’Eurosistema di pertinenza 

della Banca d’Italia (cfr. il paragrafo:  Principi,  

criteri e schemi di bilancio), è aumentata di 5.484 

milioni (da 132.840 a 138.324). 

La circolazione effettiva, senza tener conto degli 

aggiustamenti relativi alla sua ripartizione 

all’interno dell’Eurosistema, è aumentata di 2.219 

milioni (da 143.198 a 145.417); la consistenza 

media, passata da 135.409 a 139.318 milioni, è 

cresciuta del 3 per cento, rispetto al 6 per cento 

registrato nell’area dell’euro. 

La voce (Passività in euro verso la Pubblica 

amministrazione e altre controparti) si riferisce in 

massima parte ai depositi del Tesoro presso la Banca 

d’Italia per il servizio di tesoreria. Le altre passività 

includono, in particolare, altri conti del Tesoro per 

26 milioni (1.115 nel 2009) e posizioni debitorie 

verso pubbliche amministrazioni a fronte di anticipi 

ricevuti per la gestione del servizio di incassi e 

pagamenti in euro verso l’estero per 121 milioni 

(133 nel 2009). Rispetto al 2009 le disponibilità del 

Tesoro, pur in sensibile aumento nel saldo di fine 

../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2007.doc
../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2008.doc
../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2008.doc
../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2009.doc
../modifiche%20banca%20d'italia/Bilancio-Banca-dItalia-2010.doc
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investimenti azionari riguardano in massima parte 

titoli quotati. 

Le partecipazioni di controllo si riferiscono alla 

Società italiana di iniziative edilizie e fondiarie spa 

(SIDIEF) e alla Bonifiche Ferraresi spa. Tra le altre 

partecipazioni sono presenti, nel comparto 

immobilizzato, le azioni della Banca dei regolamenti 

internazionali (BRI), denominate in DSP e valutate a 

prezzi e cambi storici; la partecipazione della Banca 

in tale organismo è pari al 9,61 per cento. 

B) gli altri titoli in euro sono costituiti 

esclusivamente da obbligazioni immobilizzate, 

essendo stati ceduti nel corso del 2007 quelli non 

immobilizzati iscritti alla voce 7. In particolare, sono 

esposti: 

–nella sottovoce altre attività finanziarie l’aggregato 

è costituito da titoli obbligazionari emessi per il 60 

per cento dallo Stato italiano e, per la restante parte, 

prevalentemente da altri Stati membri dell’area 

dell’euro; gli acquisti netti dell’anno hanno 

riguardato maggiormente titoli di quest’ultima 

categoria; 

–nella voce 8 (crediti verso la pubblica 

Amministrazione)  e riguardano i titoli assegnati 

all’Istituto in seguito al concambio ex lege 289 del 

2002 e a fronte delle cessate gestioni degli ammassi 

obbligatori. 

I titoli di Stato ex lege 289 del 2002 sono 

rappresentati da BTP, emessi a con- dizioni di 

mercato, ricevuti nel 2002 in concambio dei titoli di 

Stato all’1 per cento in precedenza assegnati alla 

Banca in conversione del preesistente conto corrente 

di tesoreria  (ex lege 26 novembre 1993, n. 483).  

La riduzione di 104 milioni corrisponde alla 

rilevazione annua della differenza tra il prezzo di 

acquisto e quello di rimborso (discount). 

Con il provvedimento 11 dicembre 2008, n. 21 la 

BCE ha modificato le regole di rappresentazione 

nello schema di stato patrimoniale della categoria 

dei titoli immobilizzati. L’applicazione delle nuove 

norme ha comportato il trasferimento  alla voce 7 

titoli emessi da residenti  nell’area euro dei titoli 

obbligazionari in euro non investiti a fronte di 

riserve, accantonamenti e fondi, prima esposti 

nella sottovoce 11.4 altre attività finanziarie.  

Nel dettaglio: 

A) i titoli a fronte di riserve, accantonamenti  e 

fondi (sottovoce 11.3 attività finanziarie a fronte di 

riserve, accantonamenti  e fondi), sono denominati 

in euro e, in minima parte, in valuta. L’aggregato è 

costituito per l’81 per cento da titoli obbligazionari e 

per la rimanente parte da azioni, partecipazioni, ETF 

e quote di OICR. Gli investimenti azionari 

riguardano in massima parte titoli quotati. 

La Banca  effettua  investimenti in ETF e quote di 

OICR denominati in valuta  estera. La relativa 

posizione è coperta dal rischio di cambio  attraverso 

vendite a termine  della corrispondente  valuta. 

Le partecipazioni di controllo si riferiscono alla 

Società italiana di iniziative edilizie e fondiarie spa 

(SIDIEF) e alla Bonifiche Ferraresi spa (tavola 

22.14). Tra le altre partecipazioni sono presenti, nel 

comparto degli investimenti permanenti, le azioni 

della BRI, denominate in DSP e valutate a prezzi e 

cambi storici; la partecipazione della Banca in tale 

organismo è pari al 9,61 per cento. 

B) gli altri titoli in euro sono costituiti 

esclusivamente da obbligazioni. In particolare, sono 

esposti: 

–  nella voce 7 (titoli emessi da residenti nell’area 

euro). L’aggregato  è costituito per il 56 per cento da 

titoli obbligazionari  emessi dallo Stato italiano e, 

bonds detenuti per finalità di politica monetaria, 

acquistati dall’Istituto sulla base del programma 

annunciato il 7 maggio 2009 dal Consiglio direttivo 

della BCE. I titoli facenti parte delle riserve 

valutarie sono commentati nell’aggregato Oro, 

attività  e passività in valuta. Al fine di 

rappresentare in bilancio i titoli detenuti per finalità 

di politica monetaria separatamente dal restante 

portafoglio, la voce 7 titoli emessi da residenti 

nell’area euro è stata suddivisa in due sottovoci, la 

7.1 titoli detenuti per finalità di politica monetaria e 

la 7.2 altri titoli. La prima accoglie i covered bonds 

acquistati dall’Istituto a partire dal luglio 2009; la 

seconda include gli altri titoli, non connessi con le 

operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, 

che nell’anno precedente costituivano l’intera voce 

7. 

Nel dettaglio: 

A) i titoli a fronte di riserve, accantonamenti  e 

fondi (sottovoce 11.2 attività finanziarie a fronte di 

riserve, accantonamenti  e fondi), sono denominati 

in euro e, in minima parte, in valuta. L’aggregato è 

costituito per il 79 per cento da titoli obbligazionari 

e per la rimanente parte da azioni, partecipazioni, 

ETF e quote di OICR. Gli investimenti azionari 

riguardano in massima parte titoli quotati. Gli 

acquisti netti dell’esercizio hanno interessato 

maggiormente il comparto dei titoli di Stato. 

B) gli altri titoli in euro sono costituiti 

esclusivamente da obbligazioni.  

In particolare, sono esposti: 

–  nella sottovoce 7.1 (titoli detenuti per finalità di 

politica monetaria). Riguardano i covered bonds 

emessi da controparti dell’area dell’euro acquistati 

dall’Istituto in seguito alla decisione del Consiglio 

direttivo della BCE del 7 maggio 2009; 

esercizio,  hanno mostrato una riduzione nel valore 

medio dell’anno, che è passato da 44.018 a 40.091 

milioni.  

Il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, 

rispetto a una diminuzione del saldo di fine 

esercizio, ha presentato un marcato aumento della 

consistenza media, passata da 28 a 471 milioni. 

La sottovoce altre  passività,  pari a 2.949 milioni 

(312 nell’esercizio  2009), è connessa 

principalmente con i rapporti con la clientela ERMS 

(Eurosystem Reserve Management Services). 

La riduzione dei fondi rischi specifici  è da 

ascrivere principalmente al ridimensionamento, per 

324 milioni, del fondo connesso con le operazioni di 

politica monetaria dell’Eurosistema. In base a 

quanto disposto dall’art. 32.4 dello Statuto del 

SEBC, gli accantonamenti  a fronte dei rischi di 

controparte derivanti dalle operazioni di politica 

monetaria sono costituiti da tutte le BCN degli Stati 

partecipanti all’area dell’euro in proporzione alle 

rispettive quote di partecipazione al capitale della 

BCE in essere nell’anno in cui gli eventi si 

manifestano. 

Il Consiglio direttivo della BCE ha rivisto 

l’ammontare del fondo complessivamente istituito 

dalle BCN nel 2008, quantificando in 2.207 milioni 

il livello dei rischi ancora in essere al 31 dicembre 

2010 (4.011 milioni alla fine del 2009). La riduzione 

è iscritta nei conti economici delle BCN 

dell’Eurosistema secondo lo stesso criterio di 

proporzionalità dei rispettivi accantonamenti. La 

quota del fondo di pertinenza della Banca d’Italia è 

passata da 721 a 397 milioni (cfr. il paragrafo 

Commento alle voci del conto economico: Risultato 

netto della redistribuzione del reddito monetario). 

La variazione del fondo imposte risente, oltre che 
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I titoli rivenienti dalle cessate gestioni degli 

ammassi obbligatori sono costituiti da BTP 

infruttiferi; la diminuzione di 50 milioni è da 

ascrivere alla quota annuale di rimborso. Una 

residua parte (34 milioni) dei crediti per ammassi 

obbligatori, pure inclusa nella voce 8, risulta non 

convertita in titoli in quanto la normativa di 

riferimento subordinava  l’emissione degli stessi 

all’approvazione da parte della Corte dei conti delle 

rendicontazioni delle gestioni dalle quali traggono 

origine tali crediti. In seguito ai provvedimenti  

legislativi intervenuti sulla materia nel 2006, la 

Banca è in attesa delle determinazioni del Ministero 

dell’Economia e delle finanze per la definizione 

delle modalità di rimborso della somma. 

Tra i titoli obbligazionari immobilizzati sono 

presenti titoli il cui valore di libro (50.179 milioni) 

risulta superiore alla valutazione ai prezzi di mercato 

di fine esercizio (49.475 milioni). I titoli in 

questione – emessi dallo Stato italiano, da altri Stati 

de l’area dell’euro e, in misura residuale, da 

organismi internazionali – sono mantenuti al costo 

conformemente ai criteri contabili dell’Eurosistema. 

L’ammontare delle imposte  differite  viene  

determinato sulla  base delle aliquote  fiscali che si 

ritiene saranno in vigore al momento in cui le 

differenze temporanee  che le hanno generate si 

annulleranno. In particolare, la riduzione 

dell’aliquota Ires dal 33 al 27,5 per cento e 

dell’aliquota ordinaria IRAP dal 4,25 al 3,9 per 

cento, stabilita dalla legge 244 del 2007, ha 

comportato la revisione delle imposte differite 

iscritte nei precedenti  esercizi. 

Le imposte differite attive iscritte in bilancio  

originano, prevalentemente, dal riporto in avanti 

delle perdite fiscali degli esercizi 2002-04.  In 

per la restante parte, prevalentemente da altri Stati 

membri dell’area dell’euro; gli acquisti netti 

dell’anno hanno riguardato maggiormente titoli di 

quest’ultima categoria; 

– nella voce 8 (crediti  verso la pubblica 

Amministrazione). Riguardano i titoli assegnati 

all’Istituto in seguito al concambio ex lege 289 del 

2002 e a fronte delle cessate gestioni degli ammassi 

obbligatori. 

I titoli di Stato ex lege 289 del 2002 sono 

rappresentati da BTP, emessi a condizioni di 

mercato, ricevuti nel 2002 in concambio dei titoli di 

Stato all’1 per cento in precedenza assegnati alla 

Banca in conversione del preesistente conto corrente 

di tesoreria  (ex lege 26 novembre 1993, n. 483). La 

riduzione di 103 milioni corrisponde alla rilevazione 

annua della differenza tra il prezzo di acquisto e 

quello di rimborso (discount). 

I titoli rivenienti dalle cessate gestioni degli 

ammassi obbligatori sono costituiti da BTP 

infruttiferi; la diminuzione di 50 milioni è da 

ascrivere alla quota annuale di rimborso. Una 

residua parte (34 milioni) dei crediti per ammassi 

obbligatori, pure inclusa nella voce 8, risulta non 

convertita in titoli in quanto la normativa di 

riferimento subordinava  l’emissione degli stessi 

all’approvazione da parte della Corte dei conti delle 

rendicontazioni delle gestioni dalle quali traggono 

origine tali crediti. In seguito ai provvedimenti  

legislativi intervenuti sulla materia nel 2006, la 

Banca è in attesa delle determinazioni del Ministero 

dell’Economia e delle finanze per la definizione 

delle modalità di rimborso della somma. È rilevato 

anche il credito (6 milioni) vantato dall’UIC nei 

confronti del Tesoro per rapporti intercorsi in sede di 

esecuzione dell’Accordo italo argentino del 13 

–  nella sottovoce 7.2 (altri titoli). L’aggregato è 

costituito per il 53 per cento da titoli obbligazionari 

emessi dallo Stato italiano e, per la restante parte, 

prevalentemente da altri Stati membri dell’area 

dell’euro; 

– nella voce 8 (crediti  verso la Pubblica 

amministrazione). Riguardano i titoli assegnati 

all’Istituto in seguito al concambio ex lege 289 del 

2002 e a fronte delle cessate gestioni degli ammassi 

obbligatori. I titoli di Stato ex lege 289 del 2002 

sono rappresentati da BTP, emessi a condizioni di 

mercato, ricevuti nel 2002 in concambio dei titoli di 

Stato all’1 per cento in precedenza assegnati alla 

Banca in conversione del preesistente conto corrente 

di tesoreria  (ex lege 26 novembre 1993, n. 483). La 

riduzione di 102 milioni corrisponde alla rilevazione 

annua della differenza tra il prezzo di acquisto e 

quello di rimborso (discount). 

I titoli rivenienti dalle cessate gestioni degli 

ammassi obbligatori sono costituiti da BTP 

infruttiferi; la diminuzione di 50 milioni è da 

ascrivere alla quota annuale di rimborso. 

Una residua parte (34 milioni) dei crediti per 

ammassi obbligatori, pure inclusa nella voce 8, 

risulta non convertita in titoli in quanto la normativa 

di riferimento subordinava  l’emissione degli stessi 

all’approvazione da parte della Corte dei conti delle 

rendicontazioni delle gestioni dalle quali traggono 

origine tali crediti. In seguito ai provvedimenti  

legislativi intervenuti sulla materia, la Banca è in 

attesa delle determinazioni del Ministero 

dell’Economia e delle finanze per la definizione 

delle modalità di rimborso della somma. È rilevato 

anche il credito (6 milioni), acquisito dall’Ufficio 

italiano dei cambi (UIC), nei confronti del Tesoro 

per rapporti intercorsi in sede di esecuzione 

della fiscalità dell’anno, anche della riduzione di 5 

milioni per il venir meno di rischi su contenziosi 

tributari. 

Il fondo per oneri si riferisce a spese da sostenere 

per il ripristino degli immobili della città de 

L’Aquila danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; 

per tali spese l’Istituto ha già incassato, a titolo di 

acconto, i relativi rimborsi assicurativi (cfr. anche il 

paragrafo Commento  alle voci del conto 

economico: Proventi e oneri straordinari). 

L’aumento degli accantonamenti diversi per il 

personale riflette principalmente l’alimentazione, 

per 24 milioni, degli accantonamenti a garanzia del 

TQP, che alla fine dell’anno ammontavano a 6.402 

milioni. Di detto importo, la parte riferibile alle 

pensioni integrative era pari a 5.328 milioni mentre 

quella riguardante le indennità di fine rapporto si 

ragguagliava a 1.074 milioni. Il fondo oneri per il 

personale si attestava alla fine dell’esercizio a 169 

milioni. Di tale importo, 53 milioni erano riferibili 

alle misure di accompagnamento all’uscita connesse 

con la ristrutturazione territoriale dell’Istituto. 

Il fondo rischi generali si è attestato alla fine del 

2010 a 9.146 milioni (7.796 nel 2009) in seguito 

all’attribuzione di 1.350 milioni deliberata dal 

Consiglio Superiore. Con l’assegnazione del 2010 

continua il reintegro del fondo, dopo gli utilizzi 

resisi necessari in passati esercizi.  

Il totale dei conti d’ordine del 2010 è pari a 281.198 

milioni. 

Le vendite a termine in valuta, pari a 654 milioni, si 

riferiscono all’impegno per le operazioni di 

copertura dal rischio di cambio degli investimenti in 

valuta estera detenuti a fronte di riserve, 

accantonamenti e fondi. Tra le vendite a termine e 

gli acquisti a termine del 2009 erano compresi gli 
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particolare,  la perdita del 2002  deriva 

dall’operazione di concambio ex lege 289 del 2002; 

quelle degli esercizi 2003 e 2004 da minusvalenze. 

Il regime di riporto di tali perdite è stabilito nell’art. 

65 della legge 289 del 2002, come modificato  dalla 

legge 248 del 2005, in virtù del quale esse sono 

compensabili sine die nei limiti del 50 per cento 

dell’ammontare dell’imponibile Ires di ciascun 

anno.  

L’iscrizione delle imposte differite attive nello stato 

patrimoniale si basa sulla ragionevole  certezza – 

tenuto  conto delle prospettive reddituali dell’Istituto 

e della normativa  tributaria di riferimento – di 

pervenire all’integrale scomputo  delle pregresse 

perdite fiscali. 

Tra le altre componenti economiche che 

determinano l’iscrizione di imposte differite  attive 

si segnalano  le assegnazioni al fondo oneri per il 

personale e gli ammortamenti non  ancora  dedotti in 

sede fiscale (di cui una  parte riferibile alla 

rivalutazione degli immobili  operata ai sensi della 

legge 23 dicembre  2005,  n. 266).  Nella sottovoce 

sono incluse  anche  le imposte differite passive per 

l’Ires, riconducibili prevalentemente ad 

ammortamenti anticipati. 

La circolazione, che rappresenta la quota (16,6 per 

cento) di circolazione dell’Eurosistema di pertinenza 

della Banca d’Italia, è aumentata di 6.694 milioni 

(da 105.519 a 112.213). La circolazione effettiva, 

senza tener conto degli aggiustamenti relativi alla 

sua ripartizione all’interno dell’Eurosistema, è 

aumentata di 8.730 milioni (da 119.728 a 128.458); 

la consistenza media, passata da 105.604 a 118.530 

milioni, è cresciuta del 12 per cento, rispetto al 9 

registrato nell’area dell’euro. Rispetto al 2006, le 

disponibilità del Tesoro sono risultate in sensibile 

ottobre 1947; a fronte di tale credito l’UIC ha 

iscritto per pari importo uno specifico fondo di 

svalutazione. Nel bilancio della Banca, dopo la 

confluenza dell’Ufficio, tale partita continua ad 

essere esposta così come ereditata. 

Tra i titoli detenuti sino alla scadenza sono presenti 

titoli il cui valore di libro (19.725 milioni) risulta 

superiore alla valutazione ai prezzi di mercato di 

fine esercizio (19.515 milioni). I titoli in questione – 

emessi dallo Stato italiano e da altri Stati dell’area 

dell’euro – sono mantenuti al costo, conformemente 

ai criteri contabili dell’Eurosistema. 

Dal lato dell’attivo: 

– al 31 dicembre 2008 restano immutati gli importi 

della partecipazione al capitale della BCE e dei 

crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla 

BCE; 

– sono diminuiti gli altri crediti nell’ambito 

dell’Eurosistema (netti) che riguardano 

essenzialmente l’operatività del sistema 

TARGET/TARGET2.  

Quest’ultima ha determinato una posizione 

complessiva creditoria in diminuzione di 12.837 

milioni (da 35.756 a 22.919); in aumento invece la 

consistenza media (passata da 23.800 a 40.629). 

Alla fine del 2008 la sottovoce comprendeva inoltre:  

a) il credito di 217 milioni verso la BCE relativo alla 

parziale restituzione del reddito da signoraggio del 

2008 (nel 2007 l’intero ammontare del signoraggio è 

stato trattenuto dalla BCE, cfr. il paragrafo  

Commento  alle voci del conto economico: Rendite 

da partecipazioni);  

b) il credito di 316 milioni relativo al risultato netto 

della redistribuzione del reddito monetario del 

2008 (48 milioni nel 2007, cfr. il paragrafo  

Commento  alle voci del conto economico: Risultato 

dell’Accordo italo argentino del 13 ottobre 1947; a 

fronte di tale credito è iscritto, per pari importo, uno 

specifico fondo di svalutazione. 

Tra i titoli detenuti sino alla scadenza sono presenti 

titoli il cui valore di libro (9.875 milioni) risulta 

superiore alla valutazione ai prezzi di mercato di 

fine esercizio (9.848 milioni). I titoli in questione, 

non ravvisandosi situazioni particolari riferibili alla 

posizione dell’emittente, sono mantenuti al costo 

conformemente ai criteri contabili dell’Eurosistema 

Dal lato dell’attivo: 

– è aumentata di 15 milioni la partecipazione al 

capitale della BCE per l’effetto congiunto: 

a) dell’adeguamento quinquennale della quota di 

partecipazione al capitale sottoscritto, che ha 

determinato una riduzione di 2 milioni; 

b) della rideterminazione della quota di patrimonio 

netto della BCE di pertinenza delle banche centrali 

aderenti all’Eurosistema, che ha comportato per 

l’Istituto un aumento di 17 milioni. 

– sono diminuiti di 19 milioni i crediti equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE, in 

conseguenza del citato adeguamento quinquennale; 

– sono aumentati gli altri crediti nell’ambito 

dell’Eurosistema (netti) che riguardano 

essenzialmente l’operatività del sistema TARGET2. 

Quest’ultima ha determinato una posizione 

complessiva creditoria in aumento di 31.834 milioni 

(da 22.919 a 54.753); in aumento anche la 

consistenza media (passata da 40.629 a 59.065). 

Alla fine del 2009 la sottovoce comprendeva inoltre: 

a) il credito di 141 milioni verso la BCE relativo alla 

restituzione del reddito da signoraggio del 2009 (217 

nel 2008, cfr. il paragrafo  Commento  alle voci del 

conto economico: Rendite da partecipazioni); 

b) il credito di 382 milioni derivante dal risultato 

impegni (70 milioni), rispettivamente  verso la BCE 

e verso istituzioni creditizie, connessi con i 

programmi di finanziamento in valuta a controparti 

dell’area dell’euro; le operazioni si sono concluse 

nel gennaio 2010. 

Gli impegni verso l’FMI per la concessione di 

prestiti riguardano le iniziative già previste dal 

Fondo in capo all’Italia per finanziamenti da 

erogare.  

L’incremento dell’anno è riconducibile ai maggiori 

impegni assunti dalla Banca nell’ambito del PRGT 

(cfr. il paragrafo  Commento  alle voci dello stato 

patrimoniale: Oro, attività  e passività in valuta) 

sulla base di quanto previsto dal decreto legge 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 

febbraio 2011, n. 10.(cfr. pp. 329-335) 
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flessione sia nel saldo di fine esercizio sia nella 

consistenza media annua, che è passata da 30.722 a 

21.483 milioni. Il fondo per l’ammortamento dei 

titoli di Stato, rispetto alla diminuzione del saldo di 

fine esercizio, ha presentato un aumento della 

consistenza media, da 256 a 326 milioni. Il saldo del 

conto corrente dell’UIC è passato da 18 a 165 

milioni. 

Le passività in euro verso non residenti nell’area 

euro comprendono: 

 debiti verso Banche centrali dell’UE non rientranti  

nell’area euro per 64 milioni (57 nell’esercizio 

2006) che si riferiscono pressoché interamente ai 

conti correnti di corrispondenza intestati alle banche 

centrali di Polonia ed Estonia per la partecipazione 

al sistema TARGET;  

- altre passività per 25 milioni (32 nell’esercizio 

2006) che riguardano principalmente conti detenuti 

da clientela ERMS (Eurosystem Reserve 

Management  Services). 

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 2006 e alimentato per quelle del 2007. 

L’aumento degli accantonamenti  diversi per il 

personale è il risultato: 

a) dell’alimentazione, per 24 milioni, degli 

accantonamenti a garanzia del TQP, che alla fine 

dell’anno ammontavano  a 5.595 milioni (5.571 nel 

2006). Di detto importo, la parte riferibile alle 

pensioni integrative era pari a 4.614 milioni mentre 

quella riguardante le indennità di fine rapporto si 

ragguagliava a 981 milioni; 

b)  dell’aumento, per 3 milioni, del fondo oneri per il 

personale. 

Il fondo rischi generali  si è ridotto da 7.931 a 6.647 

netto della redistribuzione del reddito monetario). 

La voce è composta per il 66 per cento da titoli (cfr. 

Portafoglio titoli) iscritti nella sottovoce 11.3; per l’8 

per cento da immobilizzazioni materiali e 

immobilizzazioni immateriali; per il 15 per cento da 

imposte differite attive connesse prevalentemente  a 

perdite fiscali pregresse.  

Le imposte differite attive (sottovoce 11.8, che 

include con segno negativo le imposte differite 

passive ai fini Ires) sono aumentate di 100 milioni 

per l’effetto congiunto: 

– dell’iscrizione, per 333 milioni, della fiscalità 

differita attiva sull’accantonamento effettuato 

nell’esercizio a fronte dei rischi di controparte 

derivanti da operazioni di politica monetaria 

condotte dall’Eurosistema  (cfr. Accantonamenti e 

Fondo rischi generali); 

– del recupero, per 270 milioni, delle imposte 

relative al riporto in avanti delle perdite fiscali degli 

esercizi 2002-04; 

– dell’abbattimento, per 28 milioni, della fiscalità 

differita passiva ai fini Ires relativa ad 

ammortamenti anticipati a seguito del riallineamento 

dei valori civilistici e fiscali (cfr. il paragrafo  

Commento  alle voci del conto economico: Imposte 

sul reddito dell’esercizio e sulle attività produttive); 

– dell’aumento, per 9 milioni, delle imposte differite 

derivanti da altre componenti economiche. 

L’ammontare delle imposte differite viene 

determinato sulla base delle aliquote fiscali che si 

ritiene saranno in vigore al momento in cui le 

differenze temporanee  che le hanno generate si 

annulleranno.  

Le imposte differite  attive  iscritte in  bilancio  

originano, prevalentemente, dal  riporto in  avanti  

delle perdite fiscali degli esercizi 2002-04.   

netto della redistribuzione del reddito monetario 

del 2009, per 373 milioni (316 milioni nel 2008), e 

dalla rideterminazione di quello del 2007 e 2008, per 

9 milioni. 

Le imposte differite attive (sottovoce 11.6) sono 

diminuite di 393 milioni per l’effetto congiunto: 

–  del recupero, per 284,5 milioni, delle imposte 

relative al riporto in avanti delle perdite fiscali degli 

esercizi 2002-04; 

–  della diminuzione, per 100 milioni, della fiscalità 

differita attiva sul fondo connesso con le operazioni 

di politica monetaria  (cfr. Accantonamenti e 

Fondo rischi generali); 

–  della diminuzione, per 8 milioni, delle imposte 

differite derivanti da altre componenti economiche. 

L’ammontare delle imposte differite viene 

determinato sulla base delle aliquote fiscali che si 

ritiene saranno in vigore al momento in cui le 

differenze temporanee  che le hanno generate si 

annulleranno.  

Le imposte differite  attive iscritte in  bilancio  

originano, prevalentemente, dal  riporto in  avanti  

della residua  perdita fiscale derivante  

dall’operazione di concambio ex lege 289 del 2002.  

Le perdite fiscali relative al 2003  e al 2004  

risultano  integralmente utilizzate alla fine del 2009.  

Il regime di riporto è stabilito nell’art. 65 della legge 

289 del 2002,  come modificato  dalla  legge 248 del 

2005,  in virtù del quale la perdita è compensabile  

sine die nei limiti del 50 per cento dell’ammontare 

dell’imponibile  Ires di ciascun anno. 

L’iscrizione delle imposte differite attive nello stato 

patrimoniale si basa sulla ragionevole certezza – 

tenuto  conto delle prospettive reddituali dell’Istituto 

e della normativa tributaria di riferimento  – di 

pervenire all’integrale scomputo delle pregresse 
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milioni in seguito all’utilizzo di 1.284 milioni, 

deliberato dal Consiglio Superiore. Nei precedenti 

due esercizi il fondo era stato alimentato per circa 

1,1 miliardi di euro, nell’ambito di un’azione di 

reintegro dopo che nel triennio 2002-04 il 

complesso dei fondi rischi della Banca era stato 

utilizzato per circa 4 miliardi per la copertura di 

minusvalenze. 

Il totale dei conti d’ordine del 2007 è pari a 324.200 

milioni (cfr. pp. 315-328) 

 

In particolare, la perdita del 2002 deriva 

dall’operazione di concambio ex lege 289 del 2002; 

quelle degli esercizi 2003 e 2004 da minusvalenze. 

Il regime di riporto di tali perdite è stabilito nell’art. 

65 della legge 289 del 2002, come modificato  dalla 

legge 248 del 2005, in virtù del quale esse sono 

compensabili sine die nei limiti del 50 per cento 

dell’ammontare dell’imponibile Ires di ciascun 

anno.  

L’iscrizione delle imposte differite attive nello stato 

patrimoniale si basa sulla ragionevole certezza – 

tenuto conto delle prospettive reddituali dell’Istituto 

e della normativa tributaria di riferimento  – di 

pervenire all’integrale scomputo delle pregresse 

perdite fiscali. 

Tra le altre componenti economiche che  

determinano l’iscrizione  di  imposte  differite  

attive  si segnalano  le assegnazioni al fondo  oneri 

per il personale e gli ammortamenti non  ancora  

dedotti  in sede fiscale (di cui una  parte riferibile 

alla rivalutazione degli immobili  operata ai sensi 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266).  

La circolazione delle banconote , che rappresenta la 

quota (16,5 per cento) di circolazione 

dell’Eurosistema di pertinenza della Banca d’Italia, 

è aumentata di 13.946 milioni (da 112.213 a 

126.159). La circolazione effettiva, senza tener 

conto degli aggiustamenti relativi alla sua 

ripartizione all’interno dell’Eurosistema, è 

aumentata di 11.014 milioni (da 128.458 a 139.472); 

la consistenza media, passata da 118.530 a 126.816 

milioni, è cresciuta del 7 per cento, rispetto al 9 

registrato nell’area dell’euro. 

Rispetto al 2007, le disponibilità del Tesoro sono 

risultate in sensibile aumento nel saldo di fine 

esercizio; più contenuto l’aumento nella consistenza 

perdite fiscali. 

Tra le altre componenti economiche che  

determinano l’iscrizione  di  imposte  differite  

attive  si segnalano  le assegnazioni al fondo  oneri 

per il personale e gli ammortamenti non  ancora  

dedotti  in sede fiscale (di cui una  parte riferibile 

alla rivalutazione degli immobili  operata ai sensi 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266). 

I movimenti dell’anno delle imposte differite attive 

e passive sono illustrati nelle tavole 22.41 e 22.42 

del paragrafo:  Commento  alle voci del conto 

economico. 

Tra le diverse (sottovoce  11.7) è allocato il totale di 

bilancio del Fondo pensione complementare a 

contribuzione definita per il personale assunto dal 28 

aprile 1993, che trova contropartita nella sottovoce 

11.3 delle altre passività.  

Le altre partite sono composte prevalentemente da 

crediti di imposta (e relativi interessi) riferiti a 

esercizi precedenti nonché da acconti per Ires e 

IRAP versati nel 2009. 

La circolazione, che rappresenta la quota (16,5 per 

cento) di circolazione dell’Eurosistema di pertinenza 

della Banca d’Italia, è aumentata di 6.681 milioni 

(da 126.159 a 132.840). La circolazione effettiva, 

senza tener conto degli aggiustamenti relativi alla 

sua ripartizione all’interno dell’Eurosistema, è 

aumentata di 3.726 milioni (da 139.472 a 143.198); 

la consistenza media, passata da 126.816 a 135.409 

milioni, è cresciuta del 7 per cento, rispetto all’11 

per cento registrato nell’area dell’euro. 

La voce (Passività in euro verso la Pubblica 

amministrazione e altre controparti) si riferisce in 

massima parte ai depositi del Tesoro presso la Banca 

d’Italia.  

Le altre passività includono, in particolare, altre 
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media annua, che è passata da 21.483 a 23.588 

milioni. 

Il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, 

rispetto a un lieve incremento del saldo di fine 

esercizio, ha presentato una marcata riduzione della 

consistenza media, passata da 326 a 20 milioni.  

Le passività in euro verso non residenti nell’area 

euro comprendono: 

– debiti verso Banche centrali dell’UE non rientranti  

nell’area euro, presenti per importi non significativi 

a fine anno (64 milioni nell’esercizio 2007); 

– altre passività per 201 milioni (25 nell’esercizio 

2007) che riguardano principalmente debiti verso 

banche centrali non UE e conti detenuti da clientela 

ERMS (Eurosystem Reserve Management Services). 

Le BCN possono offrire, per conto dell’Eurosistema 

e secondo un quadro  di regole e di condizioni 

economiche armonizzate, servizi di gestione delle 

riserve in euro (servizi  ERMS) a banche  centrali  

di paesi che non hanno adottato l’euro e a organismi  

internazionali. 

L’aumento dei fondi rischi specifici è da ascrivere 

principalmente all’accantonamento a fronte dei rischi 

di controparte derivanti da operazioni di politica 

monetaria dell’Eurosistema. In conformità al 

principio generale di prudenza, il Consiglio direttivo 

della BCE ha ritenuto appropriata l’istituzione di un 

fondo complessivamente pari a 5.736 milioni. In 

base a quanto disposto dall’art. 32.4 dello Statuto 

del SEBC, tale fondo è stato costituito da tutte le 

BCN degli Stati partecipanti all’area dell’euro in 

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al 

capitale della BCE in essere nel 2008. L’ammontare 

di pertinenza della Banca d’Italia, corrispondente  al 

17,9776 per cento del totale, è pari a 1.031 milioni. 

L’aumento degli accantonamenti diversi per il 

disponibilità del Tesoro per 1.115 milioni (187 nel 

2008) e posizioni debitorie verso pubbliche 

amministrazioni a fronte di anticipi ricevuti per la 

gestione del servizio di incassi e pagamenti in euro 

verso l’estero per 133 milioni (74 nel 2008). 

Rispetto al 2008, le disponibilità del Tesoro sono 

risultate in sensibile aumento sia nel saldo di fine 

esercizio sia nella consistenza media annua, che è 

passata da 23.588 a 44.018 milioni; analogo 

andamento ha presentato il fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato, la cui consistenza 

media è passata da 20 a 28 milioni. 

Le passività in euro verso non residenti nell’area 

euro si riferiscono essenzialmente ad altre passività 

per 312 milioni (201 nell’esercizio 2008) connesse, 

principalmente, con i rapporti con la clientela ERMS 

(Eurosystem Reserve Management Services). 

Le BCN dell’Eurosistema possono offrire, secondo 

un quadro di regole e di condizioni economiche 

armonizzate, servizi di gestione delle riserve in euro 

(servizi ERMS) a banche  centrali e organismi  

governativi  di paesi che non hanno adottato l’euro, 

nonché  a organismi  internazionali. 

La riduzione dei fondi rischi specifici è da ascrivere 

principalmente al ridimensionamento, per 310 

milioni, del fondo connesso con le operazioni di 

politica monetaria dell’Eurosistema. 

In base a quanto disposto dall’art. 32.4 dello Statuto 

del SEBC, gli accantonamenti a fronte dei rischi di 

controparte derivanti dalle operazioni di politica 

monetaria sono costituiti da tutte le BCN degli Stati 

partecipanti all’area dell’euro in proporzione alle 

rispettive quote di partecipazione al capitale della 

BCE in essere nell’anno in cui gli eventi si 

manifestano.   

Il Consiglio direttivo della BCE, coerentemente con 
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personale (sottovoce 12.2) è il risultato: 

a) dell’aumento, per 257 milioni, degli 

accantonamenti a garanzia del TQP, che alla fine 

dell’anno ammontavano a 6.290 milioni (6.033 nel 

2007 includendo gli accantonamenti rivenienti 

dall’UIC).  Di detto importo, la parte riferibile alle 

pensioni integrative era pari a 5.135 milioni mentre 

quella riguardante le indennità di fine rapporto si 

ragguagliava a 1.155 milioni. Sull’accantonamento 

dell’anno hanno inciso in particolare 

l’aggiornamento delle tavole di mortalità utilizzate 

per il calcolo delle riserve matematiche e gli 

adeguamenti economici previsti negli accordi 

negoziali; 

b) dell’aumento, per 71 milioni, del fondo oneri per 

il personale. Di tale importo, 59 milioni sono 

riferibili alle misure di accompagnamento all’uscita 

connesse alla ristrutturazione  della rete territoriale 

dell’Istituto. 

Nel 2008  sono stati approvati  gli accordi  sindacali  

che hanno definito,  tra l’altro, le misure  eccezionali 

e temporanee  a sostegno del riassetto della rete 

periferica, deliberato nella seconda  parte del 2007.  

Tra gli strumenti individuati sono state previste 

misure  di  accompagnamento all’uscita  per i 

dipendenti delle Filiali in chiusura che, in possesso 

di determinati requisiti di età e anzianità 

contributiva, hanno manifestato, nei termini  

previsti, la volontà di cessare dal servizio. 

Il fondo rischi generali (voce 14) si è attestato a fine 

2008 a 7.096 milioni (6.647 nel 2007) in seguito 

all’incremento di 273 milioni determinato dalla 

confluenza dell’UIC e all’attribuzione di 176 

milioni deliberata dal Consiglio Superiore. Con 

l’assegnazione del 2008 riprende il reintegro del 

fondo, dopo gli utilizzi resisi necessari nei passati 

il principio generale di prudenza, ha rivisto 

l’ammontare del fondo complessivamente istituito 

dalle BCN nel precedente esercizio, quantificando in 

4.011 milioni il livello dei rischi in essere al 31 

dicembre 2009 (5.736 milioni alla fine del 2008). La 

riduzione è iscritta nei conti economici delle BCN 

dell’Eurosistema,  secondo lo stesso criterio di 

proporzionalità dei rispettivi accantonamenti. La 

quota del fondo di pertinenza della Banca d’Italia è 

passata da 1.031 a 721 milioni. 

L’aumento degli accantonamenti diversi per il 

personale (sottovoce 12.2) è il risultato: 

a) dell’aumento, per 89 milioni, degli 

accantonamenti  a garanzia del TQP, che alla fine 

dell’anno ammontavano a 6.379 milioni (6.290 nel 

2008). Di detto importo, la parte riferibile alle 

pensioni integrative era pari a 5.227 milioni mentre 

quella riguardante le indennità di fine rapporto si 

ragguagliava a 1.152 milioni; 

b) della diminuzione, per 8 milioni, del fondo oneri 

per il personale, che alla fine dell’esercizio 

ammontava a 168 milioni.  

Di tale importo, 50 milioni erano riferibili alle 

misure di accompagnamento  all’uscita connesse 

con la ristrutturazione territoriale dell’Istituto. 

Il fondo rischi generali si è attestato alla fine del 

2009 a 7.796 milioni (7.096 nel 2008) in seguito 

all’attribuzione di 700 milioni deliberata dal 

Consiglio Superiore. Con l’assegnazione del 2009 

continua il reintegro del fondo, dopo gli utilizzi 

resisi necessari in passati esercizi. 

Il totale dei conti d’ordine del 2009 è pari a 255.011 

milioni.(cfr. pp. 322-336) 
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esercizi. 

La confluenza dei saldi dell’UIC avvenuta il 1° 

gennaio 2008 in continuità di valori ha determinato 

un incremento della voce altre riserve di 2.196 

milioni. Di detto importo, 74 milioni sono riferibili 

alle riserve in sospensione di imposta già presenti 

nel bilancio 2007 dell’UIC a titolo di rivalutazione 

monetaria e 2.122 milioni alla rilevazione 

dell’avanzo di confluenza. 

Il totale dei conti d’ordine del 2008 è pari a 419.329 

milioni. (cfr. pp. 324-339) 

 

 
Conto Economico 

L’utile netto è stato pari a 95 milioni (134 nel 

precedente esercizio).Gli interessi attivi netti sono 

aumentati di 504 milioni (da 2.568 a 3.072 milioni). 

Gli interessi attivi sono cresciuti sia per effetto del 

più elevato livello medio dei tassi di rendimento, sia 

per la maggiore consistenza media delle attività 

fruttifere in euro; sono risultati 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 sulle attività in euro 

sono aumentati: 

 gli interessi su titoli, che si riferiscono: 

a) per 825 milioni (come per il 2006), ai titoli di Stato 

ricevuti dal concambio ex lege 289 del 2002; 

b) per 1.539 milioni (1.068 nel 2006), ad altri titoli 

obbligazionari iscritti in parte tra i titoli 

immobilizzati e in parte tra quelli non immobilizzati; 

l’incremento è dovuto soprattutto alla maggiore 

consistenza media del portafoglio immobilizzato (da 

28.881 a 38.950 milioni);  

Conto Economico 

L’utile netto è stato pari a 175 milioni (95 nel 

precedente esercizio). I dati comparativi relativi alle 

tavole di commento delle voci di conto economico 

non includono i proventi e gli oneri dell’UIC. 

Gli interessi attivi netti sono aumentati di 312 

milioni (da 3.072 a 3.384 milioni). Gli interessi 

attivi sono cresciuti per l’aumento di quelli sulle 

attività in euro, dovuto in prevalenza alla maggiore 

consistenza media delle attività fruttifere; quelli 

sulle attività in valuta estera sono diminuiti per 

effetto del minor livello medio dei tassi di 

rendimento. Gli interessi passivi sono risultati in 

aumento, ma in misura più contenuta, 

essenzialmente in seguito alla maggiore consistenza 

media delle passività. 

Gli interessi sulle attività finanziarie  a fronte  di 

riserve, accantonamenti e fondi sono evidenziati in 

uno  specifico e distinto  margine  reddituale  (cfr. 

Risultato netto  delle  attività finanziarie  a fronte  di 

riserve, accantonamenti e fondi). Tra gli interessi 

attivi sulle attività in euro, in particolare: 

Conto economico 

L’utile netto è stato pari a 1.669 milioni (175 nel 

precedente esercizio). 

Gli interessi attivi netti sono diminuiti di 384 

milioni (da 3.384 a 3.000 milioni); al loro interno, 

si sono ridotti sia gli interessi attivi sia gli 

interessi passivi in seguito al minor livello medio 

dei tassi di rendimento, il cui effetto è stato solo in 

parte compensato dalla crescita delle consistenze 

medie delle attività fruttifere e delle passività 

onerose dell’Istituto. 

Tra gli interessi attivi sulle attività in euro, in 

particolare: 

– sono diminuiti gli interessi intra SEBC sui saldi 

TARGET2 a credito della Banca (da 1.788 a 750 

milioni) e gli interessi sui crediti equivalenti al 

trasferimento delle riserve alla BCE (da 252 a 79 

milioni); 

La posizione  connessa  con l’operatività del 

sistema TARGET2, a eccezione  dei saldi non  

remunerati riferibili al regolamento  delle 

operazioni di swap in valuta  tra la BCE e la Banca  

Conto Economico. 

L’utile netto è stato pari a 852 milioni (1.669 nel 

precedente esercizio). 

Gli interessi attivi netti sono aumentati di 200 

milioni (da 3.000 a 3.200 milioni). 

Tra gli interessi attivi sulle attività in euro, in 

particolare: 

– sono aumentati gli interessi su titoli per effetto 

della significativa crescita della consistenza media 

annua dell’aggregato di riferimento, il cui effetto è 

stato solo in parte compensato da una riduzione dei 

tassi medi di rendimento. Gli interessi si 

riferiscono: 

a) per 827 milioni, come nel 2009, ai titoli di Stato 

ricevuti dal concambio ex lege 289 del 2002; 

b) per 263 milioni (35 nel 2009), ai titoli detenuti 

per finalità di politica monetaria connessi con il 

Covered Bond Purchase Programme; 

c) per 262 milioni, ai titoli detenuti per finalità di 

politica monetaria connessi con il Securities 

Markets Programme, non presenti nel 2009; 

d) per 1.770 milioni (1.521 nel 2009), ad altri titoli 
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 gli interessi su operazioni di rifinanziamento 

principali (da 504 a 694 milioni), in relazione alla 

crescita dei tassi di interesse applicati a fronte di una 

consistenza media annua dell’aggregato di 

riferimento sostanzialmente in linea con il precedente 

esercizio (da 17.638 a 17.466 milioni). Sono in 

aumento anche gli interessi sulle operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine (da 31 a 74 

milioni), sia per il più elevato livello dei tassi di 

interesse, sia per la maggiore consistenza media delle 

attività (da 1.102 a 1.697 milioni); 

Nel corso del 2007  il Consiglio direttivo  della BCE 

ha  aumentato per due  volte (in  marzo  e in giugno)  

il tasso minimo di offerta sulle operazioni di 

rifinanziamento principali,  portandolo  dal 3,50 al 

4,00 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 5,00 e 

al 3,00 per cento. 

gli interessi intra SEBC sui saldi TARGET a credito 

della Banca (da 775 a 961 milioni) e sui crediti 

equivalenti al trasferimento  delle riserve alla BCE 

(da 176 a 245 milioni). L’incremento riflette il rialzo 

dei tassi di rendimento che ha più che compensato  

l’effetto della riduzione della consistenza media dei 

saldi TARGET (da 26.893 a 23.800 milioni); tra gli 

interessi su attività in valuta estera, in particolare, 

sono aumentati quelli su titoli, soprattutto per i più 

elevati tassi di rendimento.  

Tra gli interessi su passività in euro, in particolare: 

 sono diminuiti gli interessi sulle disponibilità del 

Tesoro per il servizio di tesoreria, per la flessione 

della consistenza media annua del conto (da 30.722 a 

21.483 milioni), il cui effetto è stato solo in parte 

–  sono aumentati gli interessi intra SEBC sui saldi 

TARGET/TARGET2 a credito della Banca (da 961 

a 1.788 milioni) principalmente per effetto della 

crescita della consistenza media annua 

dell’aggregato di riferimento. Sono in aumento, ma 

in misura più contenuta, anche gli interessi sui 

crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla 

BCE (da 245 a 252 milioni); 

– sono cresciuti gli interessi su operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine (da 74 a 330 

milioni), per la maggiore consistenza media annua 

dell’aggregato di riferimento (da 1.697 a 7.988 

milioni); sono invece diminuiti gli interessi su 

operazioni di rifinanziamento principali (da 694 a 

468 milioni) soprattutto per la minore consistenza 

media delle rispettive attività (da 17.466 a 11.879 

milioni); 

– sono aumentati, in misura più contenuta, gli 

interessi su titoli, che si riferiscono: 

a) per 827 milioni (825 nel 2007), ai titoli di Stato 

ricevuti dal concambio  ex lege 289 del 2002; 

b) per 1.547 milioni (1.539 nel 2007), ad altri titoli 

obbligazionari; 

– sono aumentati gli interessi maturati sui crediti di 

imposta (da 29 a 45 milioni), inclusi tra gli interessi 

diversi, per l’incremento del tasso di remunerazione 

dei crediti anteriori al 1998. 

Tra gli interessi su attività in valuta estera 

figuravano a fine 2008, per 58 milioni, quelli relativi 

alle operazioni di finanziamento in dollari a breve 

termine a controparti dell’Eurosistema, effettuate 

nell’ambito del programma US dollar Term Auction 

Facility (cfr. il paragrafo  Commento  alle voci dello 

stato patrimoniale: Oro, attività  e passività in 

valuta). Un corrispondente ammontare di interessi 

viene riconosciuto alla BCE a fronte della provvista 

d’Italia,  è remunerata al tasso marginale  di 

interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principali.   

I crediti equivalenti al trasferimento delle riserve 

alla BCE sono remunerati in base all’ultimo tasso 

marginale applicato alle operazioni di 

rifinanziamento principali  dell’Eurosistema.  

Tale tasso viene ridotto del 15 per cento in quanto 

una parte delle riserve trasferite era rappresentata  

dall’oro, componente infruttifera. 

– sono cresciuti in misura contenuta gli interessi su 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 

(da 330 a 357 milioni), pur in presenza di un 

significativo incremento della consistenza media 

annua dell’aggregato di riferimento (da 7.988 a 

24.041 milioni); sono invece diminuiti gli interessi 

su operazioni di rifinanziamento principali (da 468 

a 95 milioni), sia per la riduzione dei tassi di 

rendimento sia per la minore consistenza media 

delle rispettive attività (da 11.879 a 6.248 

milioni); 

Nel corso dell’anno  il Consiglio direttivo della 

BCE è intervenuto in diverse occasioni  sui tassi di 

interesse dell’Eurosistema.  

Alla fine del 2009 il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento principali  era pari all’1,00 per 

cento (2,50  per cento alla fine del 2008); il tasso 

di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

marginale e il tasso di interesse sui depositi 

overnight presso le banche centrali erano pari, 

rispettivamente, all’1,75 e allo 0,25 per cento (3,00 

e 2,00 per cento alla fine del 2008). 

– sono sostanzialmente stabili gli interessi su titoli, 

che si riferiscono: 

a) per 827 milioni, come nel 2008, ai titoli di Stato 

ricevuti dal concambio  ex lege 289 del 2002; 

obbligazionari; 

– sono diminuiti gli interessi intra SEBC sui saldi 

TARGET2 a credito della Banca (da 750 a 353 

milioni) sia per la riduzione della consistenza 

media dell’aggregato di riferimento  sia per il 

minor livello dei tassi medi di rendimento. Sono in 

diminuzione, ma in misura più contenuta (da 79 a 

62 milioni), anche gli interessi sui crediti 

equivalenti al trasferimento  delle riserve alla 

BCE; 

– sono diminuiti gli interessi su operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine (da 357 a 255 

milioni) per effetto dei minori tassi medi di 

rendimento; sono diminuiti anche gli interessi su 

operazioni di rifinanziamento principali (da 95 a 

47 milioni), oltre che per effetto del minor livello 

medio dei tassi di rendimento, anche per la minore 

consistenza media delle attività; 

– sono diminuiti gli interessi sui crediti di imposta 

(da 26 a 4 milioni), inclusi tra gli interessi diversi, 

per effetto della minore consistenza dell’aggregato 

di riferimento. 

Tra gli interessi su attività in valuta estera, sono 

diminuiti sia quelli su titoli, per effetto del minor 

livello medio dei tassi di rendimento, sia quelli 

sulle altre attività; questi ultimi nel precedente 

esercizio includevano,  per 15 milioni, gli interessi 

connessi con i programmi di finanziamento in 

valuta a controparti dell’area dell’euro. 

Tra gli interessi su passività in euro, in particolare: 

– sono aumentati gli interessi sulle disponibilità del 

Tesoro per il servizio di tesoreria, in seguito 

all’aumento del tasso medio di remunerazione, 

solo in parte compensato dalla diminuzione della 

consistenza media annua del conto; 

Il conto disponibilità del Tesoro e il fondo per 
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compensato dall’aumento del tasso medio di 

remunerazione; 

 sono aumentati gli interessi sui depositi di riserva in 

conto corrente, per effetto della crescita sia del tasso 

medio di remunerazione sia della consistenza media 

annua dei depositi (da 17.544 a 21.185 milioni); 

 si sono incrementati  gli interessi sui saldi intra 

SEBC, che si riferiscono pressoché per intero alla 

remunerazione  dei 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 

dell’aggregato di riferimento; 

 sono cresciuti gli interessi diversi, in relazione 

soprattutto all’incremento di quelli relativi ai depositi 

a tempo determinato (passati da 0,7 a 34 milioni). 

Il conto  disponibilità del Tesoro è remunerato dalla  

Banca  semestralmente, a un  tasso uguale a quello 

medio  dei BOT emessi nel semestre di riferimento.  

Gli interessi del 2007  comprendono quelli 

integrativi,  pari a 157 milioni  (181 nell’esercizio 

precedente),  riconosciuti  al Tesoro ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre  

2003,  n. 398 (Testo unico  delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di debito 

pubblico), 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  per l’ammortamento dei titoli di Stato 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 

dei fondi in valuta (tavola 22.34: interessi diversi su 

passività in valuta estera). 

Tra gli interessi su passività in euro sono aumentati, 

in particolare: 

– gli interessi sulle disponibilità del Tesoro per il 

servizio di tesoreria, per la crescita della consistenza 

media annua del conto (da 21.483 a 23.588 milioni), 

il cui effetto è stato solo in parte compensato dalla 

riduzione del tasso medio di remunerazione; 

– gli interessi sui depositi di riserva in conto 

corrente, per effetto della crescita sia del tasso 

medio di remunerazione  sia della consistenza media 

annua dei depositi (da 21.185 a 22.882 milioni); 

– gli interessi sui saldi intra SEBC, che si riferiscono 

per intero alla remunerazione  dei saldi derivanti 

dall’allocazione delle banconote in euro all’interno 

dell’Eurosistema, per effetto sia dell’aumento dei 

tassi medi di remunerazione sia della maggiore 

consistenza media annua dell’aggregato di 

riferimento (cfr. il paragrafo Commento alle voci 

dello stato patrimoniale: Rapporti intra 

Eurosistema); 

– gli interessi diversi, in relazione soprattutto 

all’incremento di quelli relativi ai depositi overnight 

(da 1,5 a 52 milioni) e di quelli relativi ad altre 

disponibilità del Tesoro depositate presso l’Istituto 

(da 0,2 a 17 milioni) che hanno più che compensato 

la riduzione degli interessi passivi relativi ai 

depositi a tempo determinato (da 34 a 12 milioni). 

Il conto disponibilità del Tesoro è remunerato dalla  

Banca  semestralmente a un  tasso uguale  a quello 

medio dei BOT emessi nel semestre di riferimento.  

Gli interessi del 2008 comprendono quelli 

integrativi, pari a 163 milioni  (157  nell’esercizio 

precedente),  riconosciuti  al Tesoro ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica  30 

b) per 35 milioni, ai titoli detenuti per finalità di 

politica monetaria, non presenti nel 2008; 

c) per 1.521 milioni (1.547 nel 2008), ad altri titoli 

obbligazionari; 

– sono diminuiti gli interessi sui crediti di imposta 

(da 45 a 26 milioni), inclusi tra gli interessi diversi, 

per effetto della minore consistenza dell’aggregato 

di riferimento dovuta al rimborso della quasi 

totalità dei crediti ultradecennali. 

Tra gli interessi su attività in valuta estera, sono 

diminuiti sia quelli sui titoli (da 551 a 425 milioni) 

sia quelli sulle altre attività (da 234 a 26 milioni); 

questi ultimi anche per la minore consistenza 

media dell’aggregato di riferimento. Nel 2009, si 

ragguagliavano  a 15 milioni (58 nel 2008) gli 

interessi relativi alle operazioni di finanziamento 

in dollari a breve termine a controparti 

dell’Eurosistema,  effettuate nell’ambito  del 

programma US dollar Term Auction Facility;un 

corrispondente ammontare di interessi viene 

riconosciuto alla BCE a fronte della connessa 

operazione di swap in valuta (tav. 22.34: interessi 

diversi su passività in valuta estera). 

Tra gli interessi su passività in euro sono 

diminuiti, in particolare: 

– gli interessi sulle disponibilità  del Tesoro per il 

servizio di tesoreria. La significativa crescita della 

consistenza media annua del conto (da 23.588 a 

44.018 milioni) ha solo in parte compensato 

l’effetto della riduzione del tasso medio di 

remunerazione; 

– gli interessi sui depositi di riserva in conto 

corrente, nonostante un aumento della consistenza 

media dei depositi (da 22.882 a 25.321 milioni); 

– gli interessi sui saldi intra SEBC, che si 

riferiscono per intero alla remunerazione dei saldi 

l’ammortamento dei titoli di Stato sono remunerati 

dalla Banca  semestralmente a un tasso uguale a 

quello medio dei BOT emessi nel semestre di 

riferimento. Gli interessi sul conto disponibilità del 

Tesoro del 2010  comprendono quelli integrativi,  

pari a 240 milioni  (243 nell’esercizio precedente), 

riconosciuti al Tesoro ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 

398 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di debito pubblico), 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). 

– sono diminuiti gli interessi sui depositi di riserva 

in conto corrente, nonostante un aumento della 

consistenza media dei depositi; 

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’Euro- 

sistema. La riserva in eccesso rispetto a quella 

dovuta  non è remunerata. 

– si sono ridotti gli interessi intra SEBC sui saldi 

derivanti dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema, per effetto sia della 

riduzione dei tassi medi di remunerazione sia della 

minore consistenza media annua dell’aggregato di 

riferimento; 

I saldi derivanti  dall’allocazione delle banconote 

in euro all’interno dell’Eurosistema sono 

remunerati al tasso marginale delle operazioni di 

rifinanziamento principali. 

– sono diminuiti gli interessi diversi, in relazione al 

decremento di quelli relativi ai depositi overnight 
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riserva obbligatoria  è pari al valore medio,  nel 

periodo di mantenimento, dei tassi marginali delle 

operazioni di rifinanziamento principali  dell’Euro- 

sistema. 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, è stato applicato  il tasso 

stabilito nell’ambito  dell’Eurosistema per i depositi 

overnight. 

Tra gli interessi su passività in valuta, in particolare, 

sono diminuiti gli interessi passivi diversi, riferibili 

essenzialmente a operazioni temporanee su titoli in 

dollari, a motivo della minore consistenza media 

dell’aggregato di riferimento. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e trasferimenti ai/dai fondi rischi del 

2007 comprende in particolare: 

 perdite da negoziazione in cambi (58 milioni) 

originate da vendite di sterline e franchi svizzeri, 

poste in essere nell’ambito  di un’azione di 

ricomposizione delle riserve valutarie in favore delle 

attività in yen; è stato positivo, invece, il risultato da 

negoziazione in titoli (22 milioni); 

Gli utili su altre operazioni finanziarie si riferiscono 

al compenso  liquidato  periodicamente alla Banca  

sulle operazioni di prestito titoli in valuta  estera, 

effettuate nell’ambito della procedura automatica 

automated securities lending  program  avviata  nel 

corso del 2006 con il conferimento di uno specifico 

mandato a un  intermediario specializzato per lo 

svolgimento di operazioni della specie di durata 

overnight e garantite  dall’intermediario stesso.  

dicembre  2003,  n. 398 (Testo unico  delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

debito pubblico), 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  per l’ammortamento dei titoli di Stato 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’Euro- 

sistema. 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. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e trasferimenti ai/dai fondi rischi  

del 2008 comprende in particolare: 

– utili netti da negoziazione su titoli in valuta (334 

milioni) originati principalmente da vendite di titoli 

denominati in dollari; 

–  utili netti da negoziazione in cambi (18 milioni) 

derivanti da vendite di attività in dollari e franchi 

svizzeri; 

– utili netti (3 milioni) su contratti derivati in valuta 

estera nel cui ambito è ricompreso anche l’oro; 

– utili netti su altre operazioni finanziarie che 

includono il compenso liquidato periodicamente alla 

Banca sulle operazioni di prestito titoli in valuta 

derivanti dall’allocazione delle banconote in euro 

all’interno dell’Eurosistema, per effetto sia della 

riduzione dei tassi medi di remunerazione sia della 

minore consistenza media annua dell’aggregato di 

riferimento; 

– gli interessi  diversi,  in relazione al decremento 

di quelli relativi ai depositi overnight (da 52 a 20 

milioni), alle altre disponibilità del Tesoro 

depositate presso l’Istituto (da 17 a 2 milioni) e ai 

depositi a tempo determinato (da 12 a 2 milioni). 

Il conto disponibilità del Tesoro è remunerato dalla  

Banca  semestralmente a un  tasso uguale  a quello 

medio dei BOT emessi nel semestre di riferimento.  

Gli interessi del 2009 comprendono quelli 

integrativi, pari a 243 milioni  (163  nell’esercizio 

precedente),  riconosciuti  al Tesoro ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica  30 

dicembre  2003,  n. 398 (Testo unico  delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di debito pubblico), 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  per l’ammortamento dei titoli di Stato 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 

(da 20 a 4 milioni). 

Tra gli interessi sulle passività in valuta, 

aumentano quelli sui DSP per effetto della 

maggiore consistenza media dell’aggregato di 

riferimento in seguito alle assegnazioni avvenute 

nel secondo semestre del 2009, mentre si riducono 

quelli connessi con i programmi di finanziamento 

in valuta a controparti dell’area dell’euro. 

Il risultato netto  da  operazioni  finanziarie,  

svalutazioni  e  trasferimenti  ai/dai fondi rischi 

del 2010 comprende in particolare: 

– utili netti da negoziazione in cambi (89 milioni) 

derivanti in massima parte da vendite di attività in 

dollari e in franchi svizzeri; 

– utili netti da negoziazione su titoli in euro (21 

milioni) originati da vendite di titoli di Stato; 

– utili netti da negoziazione su titoli in valuta (227 

milioni) derivanti prevalentemente da vendite di 

titoli denominati in dollari; 

– svalutazioni da prezzo su titoli in euro (117 

milioni) e su titoli in valuta (80 milio- ni, 

principalmente in dollari); 

– l’attribuzione al fondo rischi generali per 1.350 

milioni. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni 

diminuisce di 4 milioni (da 22 a 18). Le tariffe e 

commissioni attive comprendono in particolare: le 

tariffe dovute dai partecipanti a TARGET2 (6 

milioni), le provvigioni sui servizi finanziari 

effettuati per conto di amministrazioni pubbliche 

(5 milioni), le tariffe per le dichiarazioni sostitutive 

di protesto (4 milioni), quelle per i servizi di 

Correspondent Central Banking Model (3 milioni) e 

per il servizio di prima informazione della Centrale 

dei rischi (2 milioni).  Le tariffe e commissioni 

passive si riferiscono prevalentemente al servizio di 
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 svalutazioni di attività e posizioni finanziarie 

derivanti, in particolare, dalla valutazione ai cambi di 

fine esercizio di dollari (1.295 milioni), sterline (363 

milioni), yen (135 milioni), DSP (110 milioni) e 

franchi svizzeri (7 milioni); 

 l’utilizzo del fondo rischi generali per 1.284 

milioni. 

Il risultato netto è in linea con il precedente esercizio 

(4 milioni), a fronte di una riduzione di pari 

ammontare sia delle tariffe e commissioni attive (da 

26 a 24 milioni) sia di quelle  passive (da 22 a 20 

milioni). Le tariffe e commissioni attive 

comprendono, in particolare: le provvigioni sui 

servizi finanziari effettuati per conto di enti del 

settore pubblico (3 milioni), le tariffe dovute dai 

partecipanti al sistema BIRel (7 milioni), le tariffe 

per i servizi di Correspondent Central Banking 

Model (3 milioni), nonché quelle per il servizio di 

prima informazione della Centrale dei rischi (3 

milioni) e per le dichiarazioni sostitutive di protesto 

(5 milioni). Le tariffe e commissioni  passive si 

riferiscono per 14 milioni alla commissione 

riconosciuta all’UIC per la gestione delle riserve 

valutarie effettuata sino al 30 novembre 2007. 

Le rendite da partecipazioni sono riconducibili al 

reddito da partecipazione al fondo di dotazione 

dell’UIC e al capitale della BCE. L’utile dell’Ufficio 

imputato al conto economico è sostanzialmente in 

linea con l’esercizio precedente (1 milione); nessun 

dividendo è stato invece erogato dalla BCE, 

analogamente al 2006. L’aumento della voce (da 1 a 

13 milioni) riflette esclusivamente il riconoscimento  

alla Banca d’Italia di una quota di patrimonio netto 

della BCE a seguito della diminuzione della 

partecipazione nel capitale di quest’ultima 

determinata dall’ingresso di nuove banche centrali 

estera, effettuate nell’ambito della procedura 

automatica Automated securities lending program 

(5,3 milioni), e i proventi delle operazioni di 

prestito titoli a sostegno della liquidità del mercato 

(2,3 milioni); 

– svalutazioni di attività e posizioni finanziarie in 

valuta derivanti dal deprezzamento della sterlina 

inglese (1.222 milioni) e svalutazioni da prezzo su 

titoli (23 milioni); 

– l’attribuzione al fondo rischi generali per 176 

milioni. 

Il risultato netto da tariffe e commissioni aumenta di 

17 milioni (da 4 a 21), principalmente per il venir 

meno, a seguito della confluenza dell’UIC, delle 

commissioni che allo stesso venivano riconosciute 

per la gestione di una parte delle riserve valutarie 

dell’Istituto.  

Le tariffe e commissioni attive (da 24 a 27 milioni) 

comprendono, in particolare: le provvigioni sui 

servizi finanziari effettuati per conto di enti del 

settore pubblico (3 milioni), le tariffe dovute dai 

partecipanti ai sistemi BIRel e TARGET2 (7 

milioni), le tariffe per i servizi di Correspondent 

Central Banking Model (4 milioni), nonché quelle 

per il servizio di prima informazione della Centrale 

dei rischi (4 milioni) e per le dichiarazioni 

sostitutive di protesto (4 milioni). Le tariffe e 

commissioni  passive (da 20 a 6 milioni) si 

riferiscono prevalentemente al servizio di gestione 

accentrata dei titoli (4 milioni). 

La voce rendite da partecipazioni aumenta di 204 

milioni (da 13 a 217) e comprende esclusivamente la 

quota spettante alla Banca d’Italia del reddito da 

signoraggio della BCE sulle banconote. 

Nel 2008,  il reddito da signoraggio della BCE (pari 

a 2.230  milioni) è stato in parte trattenuto dalla  

in euro all’interno dell’Eurosistema sono 

remunerati al tasso marginale delle operazioni di 

rifinanziamento principali. 

Il risultato netto da operazioni finanziarie, 

svalutazioni e trasferimenti ai/dai fondi rischi del 

2009 comprende in particolare: 

–utili netti da negoziazione su titoli in euro (69 

milioni) originati da vendite di titoli di Stato; 

–utili netti da negoziazione su titoli in valuta (355 

milioni) derivanti principalmente da vendite di 

titoli denominati in dollari; 

–utili netti da negoziazione in cambi (112 milioni) 

originati in massima parte da vendite di attività in 

dollari e sterline; 

–utili netti su altre operazioni finanziarie che 

includono i proventi delle operazioni di prestito 

titoli a sostegno della liquidità (1 milione); 

–svalutazioni da prezzo su titoli in valuta (64 

milioni, essenzialmente in dollari) e su titoli in 

euro (13 milioni); 

–l’attribuzione al fondo rischi generali per 700 

milioni; 

Il risultato netto da tariffe e commissioni è in linea 

con il precedente esercizio (22 milioni), a fronte di 

un aumento di pari ammontare sia delle tariffe e 

commissioni attive (da 27 a 28 milioni), sia di 

quelle  passive (da 6 a 7 milioni).  

Le tariffe e commissioni attive comprendono, in 

particolare: le provvigioni sui servizi finanziari 

effettuati per conto di amministrazioni pubbliche 

(5 milioni), le tariffe dovute dai partecipanti a 

TARGET2 (6 milioni), le tariffe per i servizi di 

Correspondent Central Banking Model (4 milioni), 

quelle per il servizio di prima informazione della 

Centrale dei rischi (3 milioni) e per le dichiarazioni 

sostitutive di protesto (4 milioni). Le tariffe e 

gestione accentrata dei titoli (7 milioni). 

La voce rendite da partecipazioni aumenta di 101 

milioni (263 rispetto ai 162 dell’anno precedente) e 

comprende esclusivamente la parte spettante 

all’Istituto degli utili conseguiti dalla BCE 

nell’esercizio 2009 e distribuiti nel 2010. 

Nel 2010 il reddito della BCE derivante dal 

signoraggio sulla quota dell’8 per cento delle 

banconote a essa attribuite e dai titoli detenuti  

nell’ambito del Securities Markets Programme è 

stato interamente trattenuto  dalla  BCE stessa per 

l’alimentazione del fondo  diretto a fronteggiare  i 

rischi di cambio,  di tasso di interesse, di credito e 

di prezzo dell’oro. 

Nel mese di marzo  2011  alla Banca  d’Italia è 

stato versato un  dividendo di 31 milioni  a valere 

sull’utile della BCE del 2010. 
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nel SEBC. Anche per il bilancio  2007 il Consiglio 

direttivo della BCE ha deciso di assegnare a un  

fondo destinato a fronteggiare i rischi di cambio,  di 

tasso di interesse e di prezzo  dell’oro l’intero 

risultato lordo dell’anno,  pari a 286 milioni;  a tale 

risultato ha concorso anche  il reddito da signoraggio 

della BCE (pari a 2.004  milioni  dei quali  361 

riferibili all’Istituto) che non  è stato distribuito  alle 

BCN dell’Eurosistema. In seguito al cennato 

accantonamento, il bilancio  della BCE dell’esercizio 

2007 si è chiuso in pareggio e nessun  dividendo 

verrà pertanto  riconosciuto  alle banche  centrali  

dell’Eurosistema. 

 
 
 

 
 

BCE stessa per l’alimentazione di un  fondo  diretto 

a fronteggiare  i rischi di cambio,  di tasso di 

interesse e di prezzo  dell’oro; la restante  parte 

(1.206  milioni  di cui  217  riferibili all’Istituto) è 

stata distribuita  alle BCN dell’Eurosistema sotto 

forma di acconto sul dividendo. 

Considerando l’acconto già corrisposto, alla Banca  

d’Italia è stato versato nel mese di marzo  2009 un 

ulteriore importo di 21 milioni. 

 

commissioni  passive si riferiscono 

prevalentemente al servizio di gestione accentrata 

dei titoli (5 milioni). 

La voce rendite da partecipazioni diminuisce di 55 

milioni (162 rispetto ai 217 dell’anno precedente) e 

comprende: 

– la parte spettante all’Istituto degli utili conseguiti 

dalla BCE nell’esercizio 2008 e distribuiti nel 2009 

(21 milioni); 

– la quota (141 milioni, rispetto ai 217 del 

precedente esercizio) spettante alla Banca d’Italia 

del reddito da signoraggio della BCE sulle 

banconote. 

Nel 2009, il reddito da signoraggio della BCE (pari 

a 787 milioni, di cui 141 riferibili all’Istituto) è 

stato interamente distribuito dalla BCE alle BCN 

dell’Eurosistema sotto forma di acconto sul 

dividendo. 

Considerando l’acconto già corrisposto, alla Banca  

d’Italia è stato versato nel mese di marzo  2010 un 

ulteriore importo di 263 milioni.  

 
Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario è stato positivo per 48 milioni (15 milioni 

nel 2006). 

Il risultato del 2007 rappresenta la differenza tra il 

reddito monetario accentrato, 4.126,3 milioni, e 

quello redistribuito,  4.174,8  milioni. 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  

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario del 2008, negativo per 715 milioni, 

comprende: 

– il risultato della redistribuzione del reddito 

monetario, positivo per l’Istituto, pari a 316 milioni 

(48 milioni nel 2007); 

– l’accantonamento per 1.031 milioni della quota di 

pertinenza della Banca d’Italia, a fronte dei rischi di 

controparte derivanti da operazioni di politica 

monetaria dell’Eurosistema. 

Il risultato della redistribuzione del reddito 

monetario del 2008 rappresenta la differenza tra il 

reddito monetario accentrato, 4.632 milioni,  e 

quello redistribuito, 4.948 milioni.  Il reddito 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario del 2009, pari a 683 milioni, riflette: 

– il risultato della redistribuzione del reddito 

monetario, positivo per 373 milioni (316 milioni 

nel 2008); 

– la riduzione del fondo connesso con le 

operazioni di politica monetaria, pari a 310 milioni 

(cfr. il paragrafo  Commento  alle voci dello stato 

patrimoniale:  Accantonamenti e Fondo rischi 

generali). 

Il risultato della redistribuzione del reddito 

monetario del 2009 rappresenta la differenza tra il 

reddito monetario accentrato, 1.661 milioni, e 

quello redistribuito, 2.034 milioni. 

Il risultato netto della redistribuzione del reddito 

monetario del 2010, pari a 613 milioni, riflette: 

– il risultato della redistribuzione del reddito 

monetario, positivo per 303 milioni (373 milioni 

nel 2009); 

– l’effetto, negativo per 14 milioni, della 

rideterminazione della redistribuzione del reddito 

monetario relativo a esercizi precedenti; 

– la riduzione del fondo connesso con le 

operazioni di politica monetaria, pari a 324 milioni 

(cfr. il paragrafo  Commento  alle voci dello stato 

patrimoniale:  Accantonamenti e Fondo rischi 

generali). 

Il risultato della redistribuzione del reddito 
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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’Euro- sistema; 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. Dal 2008 è previsto, invece, l’utilizzo 

dell’ultimo tasso marginale applicato alle operazioni 

di rifinanziamento principali  dell’Eurosistema.  

 

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) 

risultanti dalle transazioni 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 l’ultimo tasso 

marginale applicato alle operazioni di 

rifinanziamento principali dell’Eurosistema.  

 

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 

principalmente da: banconote in circolazione; 

passività verso istituzioni creditizie dell’area 

dell’euro relative a operazioni di politica monetaria 

denominate in euro; passività intra Eurosistema 

(nette) risultanti dalle transazioni TARGET2; 

passività intra Eurosistema (nette) 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 principalmente  da: 

rifinanziamento a istituzioni creditizie dell’area 

dell’euro per operazioni di politica monetaria; titoli 

detenuti per finalità  di politica monetaria; crediti 

intra  Eurosistema equivalenti al trasferimento 

delle riserve alla BCE; crediti intra  Eurosistema 

(netti)  risultanti  dalle transazioni TARGET2; 

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; i titoli detenuti per 

finalità di politica monetaria sono considerati 

fruttiferi in misura  pari all’ultimo tasso marginale 

applicato alle operazioni di rifinanziamento 

principali  dell’Eurosistema. Qualora l’ammontare 

degli attivi earmarkable ecceda o sia inferiore alla 

liability base, la differenza è compensata 

monetario del 2010  rappresenta  la differenza tra 

il reddito monetario accentrato, 1.570 milioni, e 

quello redistribuito,  1.873 milioni. 

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  

principalmente da: banconote in circolazione;  

passività verso istituzioni creditizie  dell’area 

dell’euro relative a operazioni di politica monetaria 

denominate in euro; passività intra  Eurosistema 

(nette)  risultanti  dalle transazioni TARGET2; 

passività intra Eurosistema (nette) 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  principalmente da: rifinanziamento a 

istituzioni creditizie  dell’area dell’euro per 

operazioni di politica monetaria; titoli detenuti  per 

finalità di politica monetaria; crediti intra  

Eurosistema  equivalenti al trasferimento  delle 

riserve alla BCE; crediti intra Eurosistema (netti)  

risultanti  dalle transazioni TARGET2; 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;  i titoli detenuti  per finalità  di politica 

monetaria, acquistati  nell’ambito  del Covered 

Bond Purchase Programme  (decisione  2 luglio 
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applicando alla stessa l’ultimo tasso marginale 

applicato alle operazioni di rifinanziamento 

principali  dell’Eurosistema. 

 

2009,  n. 16 del Consiglio direttivo della BCE), 

sono considerati  fruttiferi  in misura  pari 

all’ultimo  tasso marginale applicato  alle 

operazioni di rifinanziamento principali  

dell’Eurosistema. Qualora  l’ammontare degli 

attivi earmarkable ecceda o sia inferiore alla 

liability base, la differenza è compensata 

applicando alla stessa l’ultimo tasso marginale 

delle operazioni di rifinanziamento principali  

dell’Eurosistema. 

 

Il reddito monetario complessivamente accentrato 

dall’Eurosistema viene redistribuito a ciascuna BCN 

in base alla rispettiva quota di partecipazione al 

capitale della BCE. 

L’aumento del risultato netto delle attività 

finanziarie a fronte di riserve, accantonamenti e 

fondi è dovuto principalmente  alla crescita degli 

interessi su titoli determinata sia dai più elevati tassi 

di rendimento, sia dalla maggiore consistenza media 

degli investimenti; diminuiscono  invece gli utili 

realizzati su cessioni di titoli azionari iscritti nel 

comparto non immobilizzato e aumentano le 

svalutazioni, in particolare del comparto azionario. 

altri utilizzi dei fondi e altre rendite (voci 7 e 8) 

Nel 2007 sono stati utilizzati per 4 milioni i conti di 

rivalutazione su titoli e valute costituiti  all’inizio 

della terza fase della UEM. 

L’incremento delle rendite diverse è ascrivibile in 

massima parte ai maggiori utili conseguiti a seguito 

della cessione di immobili (da 2 a 7 milioni). 

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

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria sono attribuiti alle riserve stesse. 

L’attribuzione  dell’esercizio 2007 è diminuita 

rispetto al 2006 da 566 a 528 milioni per effetto dei 

Il reddito monetario complessivamente accentrato 

dall’Eurosistema viene redistribuito a ciascuna BCN 

in base alla rispettiva quota di partecipazione al 

capitale della BCE.  

Risultato netto delle attività finanziarie a fronte di 

riserve, accantonamenti e fondi. La riduzione è 

dovuta alle svalutazioni derivanti dall’adeguamento 

al prezzo di fine esercizio dei titoli del comparto 

azionario e degli investimenti in ETF e quote di 

OICR, solo in parte compensata dai maggiori utili 

sulle cessioni di titoli azionari realizzati in 

prevalenza nell’ambito del processo di graduale 

ricomposizione geografica e settoriale del 

portafoglio azionario quotato. attribuzione del 

rendimento dell’investimento alle riserve statutarie. 

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

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria sono attribuiti alle riserve stesse. 

L’attribuzione  dell’esercizio 2008 è diminuita 

rispetto al 2007 da 528 a 143 milioni per effetto 

delle svalutazioni da prezzo che hanno interessato 

principalmente il comparto azionario, solo in parte 

compensate dai maggiori utili da negoziazione. 

Le spese di amministrazione hanno registrato un 

aumento di 31 milioni; al loro interno si 

Il reddito monetario complessivamente 

accentrato  dall’Eurosistema viene redistribuito a 

ciascuna BCN in base alla rispettiva quota di 

partecipazione al capitale della BCE. 

Il miglioramento del risultato riflette 

principalmente le minori svalutazioni su titoli che 

hanno più che compensato la riduzione degli 

interessi, dei dividendi e degli utili da 

negoziazione. 

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

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria confluiscono nelle riserve stesse. 

L’attribuzione  dell’esercizio 2009 è aumentata 

rispetto al 2008 da 143 a 445 milioni 

principalmente per effetto delle minori svalutazioni 

da prezzo. Nell’ambito della sottovoce 

accantonamenti per oneri maturati e  a garanzia 

del TQP rileva la riduzione dell’assegnazione 

annuale al TQP, passata da 258 a 89 milioni; 

quella del 2008 risentiva dell’aggiornamento delle 

basi demografiche utilizzate nel modello attuariale 

di calcolo delle riserve matematiche  e degli 

adeguamenti economici previsti negli accordi 

negoziali.  

Le spese di amministrazione hanno registrato un 

Il reddito monetario complessivamente 

accentrato dall’Eurosistema viene redistribuito a 

ciascuna 

BCN in base alla rispettiva quota di partecipazione 

al capitale della BCE. 

Il miglioramento del risultato netto delle attività 

finanziarie a fronte di riserve, accantonamenti e 

fondi riflette sia la crescita degli interessi su titoli, 

determinata dalla maggiore consistenza media 

degli investimenti sia i maggiori utili da 

negoziazione che hanno più che compensato le 

svalutazioni registrate nel comparto azionario. 

Le rendite diverse includono la quota annua di 

rimborso da parte delle banche centrali partecipanti 

(22 milioni) delle spese sostenute per lo sviluppo 

della piattaforma TARGET2, in collaborazione 

con la Banca centrale tedesca e la Banca centrale 

francese. 

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

degli investimenti delle riserve ordinaria e 

straordinaria confluiscono nelle riserve stesse. 

L’attribuzione  dell’esercizio 2010 è aumentata 

rispetto al 2009 da 445 a 463 milioni per effetto 

della crescita degli interessi, dei dividendi e degli 

utili da negoziazione che hanno più che 
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minori utili da negoziazione e delle svalutazioni, che 

hanno interessato principalmente il comparto 

azionario, solo in parte compensati dal positivo 

andamento della componente interessi. 

 

incrementano principalmente: di 5 milioni (da 24 a 

29) i costi per l’assistenza sistemistica; di 6 milioni 

(da 1 a 7) le spese di partecipazione al sistema 

TARGET2; di 5 milioni (da 24 a 29) i costi delle 

utenze e di 2 milioni (da 15 a 17) gli oneri per 

teletrasmissioni. Sono diminuiti di 2 milioni (da 91 a 

89) gli oneri per i servizi di sicurezza e scorta valori. 

Sono rimasti sostanzialmente stabili le spese per il 

noleggio di macchinari (25 milioni), le spese di 

manutenzione degli immobili (55 milioni), i costi 

per il noleggio e la manutenzione del software 

esterno (31 milioni) e gli oneri per le materie prime 

e materiali per la produzione delle banconote (28 

milioni). 

I costi per servizi di produzione di banconote, che 

accolgono gli oneri sostenuti per la produzione di 

banconote all’esterno dell’Istituto, nel 2008 

ammontano a 7 milioni. 

I proventi  e oneri straordinari presentano un 

ammontare negativo per 61 milioni. Il risultato è 

ascrivibile, in particolare, all’accantonamento per 59 

milioni degli oneri riconducibili alle misure di 

accompagnamento all’uscita per il personale addetto 

alle Filiali in chiusura, nell’ambito del riassetto 

organizzativo della rete periferica dell’Istituto. 

 

aumento di 19 milioni; al loro interno si 

incrementano principalmente: di 10 milioni (da 28 

a 38) gli oneri per le materie prime e materiali per 

la produzione delle banconote, di 8 milioni le 

spese di manutenzione degli immobili (da 55 a 63), 

di 2 milioni i costi per l’assistenza sistemistica (da 

29 a 31), i costi per il noleggio e la manutenzione 

del software esterno (da 31 a 33), le spese di 

partecipazione al sistema TARGET2 (da 7 a 9). 

Sono diminuiti di 9 milioni (da 89 a 80) gli oneri 

per i servizi di sicurezza e scorta valori e di 3 

milioni (da 25 a 22) le spese per il noleggio di 

macchinari. Sono rimasti sostanzialmente stabili i 

costi delle utenze (29 milioni) e gli oneri per 

teletrasmissioni (17 milioni). 

I costi per servizi di produzione di banconote, che 

accolgono gli oneri sostenuti  per la produzione di 

una quota di banconote all’esterno dell’Istituto, 

nel 2009 ammontavano a 18 milioni (7 nel 2008). 

I proventi  e oneri straordinari  presentano un 

ammontare positivo per 48 milioni. Il risultato è 

ascrivibile principalmente  al riconoscimento di 

crediti di imposta ultradecennali e interessi, per 29 

milioni, e ai proventi netti derivanti dalla rettifica 

della redistribuzione del reddito monetario degli 

esercizi 2007 e 2008, pari a 9 milioni. 

 

compensato le maggiori svalutazioni registrate nel 

comparto azionario (per il dettaglio cfr. Risultato 

netto delle attività finanziarie a fronte di riserve, 

accantonamenti  e fondi).  

Nell’ambito della sottovoce accantonamenti per 

oneri maturati e  a garanzia del TQP rileva la 

riduzione dell’assegnazione annuale al TQP, 

passata da 89 a 24 milioni. 

L’aumento della spesa per pensioni e indennità  di 

fine rapporto  corrisposte è ascrivibile 

principalmente  all’aumento delle cessazioni dal 

servizio. 

I compensi per organi collegiali centrali e periferici 

comprendono, in particolare, gli emolumenti 

cumulativamente attribuiti: 

– ai Consiglieri superiori, pari a 401.115 euro; 

– al Collegio sindacale, pari a 134.334 euro; 

– al Direttorio, pari a 2.077.015 euro. 

Gli emolumenti spettanti ai singoli membri per il 

2010 sono: 

–  per il Governatore 757.714 euro; 

–  per il Direttore generale 593.303 euro; 

–  per ciascuno dei Vice direttori generali 441.057 

euro. 

Per i membri titolari di trattamento pensionistico a 

carico della Banca gli emolumenti sopra indicati, 

all’atto dell’erogazione, sono decurtati 

dell’importo corrispondente a detto trattamento 

pensionistico, ricompreso tra le pensioni  e 

indennità di fine rapporto corrisposte (sottovoce 

10.4). Le spese di amministrazione hanno 

registrato una contrazione di 13 milioni; al loro 

interno sono diminuiti di 8 milioni (da 38 a 30) gli 

oneri per le materie prime e materiali per la 

produzione delle banconote, di 5 milioni (da 80 a 

75) gli oneri per i servizi di sicurezza e scorta 
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valori, di 3 milioni (da 22 a 19) le spese per il 

noleggio di macchinari e i costi delle utenze (da 29 

a 26 milioni). Si incrementano invece di 12 milioni 

(da 63 a 75) le spese di manutenzione degli 

immobili e di 3 milioni (da 33 a 36) i costi per il 

noleggio e la manutenzione del software esterno. 

Sono rimaste sostanzialmente stabili le spese di 

partecipazione al sistema TARGET2 (9 milioni), i 

costi per l’assistenza sistemistica (30 milioni) e gli 

oneri per teletrasmissioni (16 milioni). 

I costi per servizi di produzione di banconote, che 

accolgono gli oneri sostenuti per la produzione di 

una quota di banconote all’esterno dell’Istituto, 

nel 2010 ammontavano a 4 milioni (18 nel 2009).  

I proventi  e oneri straordinari  presentano un 

ammontare negativo per 34 milioni.  

I proventi si riferiscono, in particolare, ai rimborsi 

assicurativi già incassati per i danni subiti dagli 

immobili della città de L’Aquila a seguito del 

sisma (10 milioni), alla riduzione della parte del 

fondo imposte costituita a fronte di rischi connessi 

con contenziosi tributari (5 milioni) e al pagamento 

da parte della Agenzia delle entrate di interessi su 

crediti d’imposta relativi a esercizi precedenti  (3 

milioni). Gli oneri comprendono l’ulteriore 

accantonamento (23 milioni) per le misure di 

accompagnamento all’uscita connesso sia con le 

sopravvenute modifiche della normativa 

previdenziale sia con il completamento del piano 

di ristrutturazione della rete territoriale 

dell’Istituto, il riconoscimento di crediti vantati dal 

Comune di Savona per la dismissione della locale 

sede della Banca d’Italia (5 milioni), le spese di 

ripristino degli immobili della città de L’Aquila 

sostenute nel 2010 (5 milioni). 
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Le imposte di competenza  dell’esercizio, pari a 

1.610 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 143,7 milioni alle 

imposte correnti dell’anno iscritte al fondo imposte, 

per 143,7 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 e per 1.255 milioni alla 

riduzione delle attività per imposte differite 

determinata dall’abbassamento dell’aliquota fiscale 

dal 33 al 27,5 per cento; la variazione netta delle 

restanti componenti della fiscalità differita ha 

determinato un minore onere per 12 milioni. Nel 

complesso, l’Ires dell’anno ammonta a 1.530 milioni 

(543 nel 2006). 

L’IRAP ha comportato un onere complessivo di 80 

milioni (126 nel 2006), quale risultante di 82 milioni 

per imposte correnti iscritte nel fondo imposte e di 2 

milioni per variazioni della fiscalità differita.(cfr. pp. 

329-336) 

 

Le imposte di competenza  dell’esercizio, pari a 328 

milioni, comprendono sia le imposte correnti dovute 

all’Erario, sia la variazione delle attività e passività 

per imposte differite nonché l’onere (16 milioni) per 

l’imposta sostitutiva per il riallineamento tra i valori 

civilistici e fiscali dei beni. 

La Banca  si è avvalsa nel 2008 del regime 

opzionale introdotto dall’art. 1, comma 48, della 

legge 24 dicembre  2007, n. 244. In applicazione di 

tale regime opzionale sono stati recuperati a 

tassazione, con assoggettamento  a imposta  

sostitutiva  dell’Ires e dell’IRAP, gli ammortamenti 

anticipati effettuati extracontabilmente fino al 31 

dicembre 2007. 

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

270,5 milioni alle imposte correnti dell’anno  

iscritte al fondo imposte, per 270,5 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 ha determinato 

un minor onere per complessivi 323 milioni, di cui 

284 milioni riferibili all’accantonamento, effettuato 

nell’esercizio,  a fronte dei rischi di controparte 

derivanti da operazioni di politica monetaria.  

Nel complesso, l’Ires dell’anno, comprensiva della 

fiscalità differita, ammonta a 218 milioni (1.530 nel 

2007, di cui 1.255 per la flessione delle attività per 

imposte differite a seguito della riduzione 

dell’aliquota Ires, dal 33 al 27,5 per cento). 

L’IRAP ha comportato un onere complessivo di 94 

milioni (80 nel 2007), quale risultante di 146 milioni 

per imposte correnti iscritte nel fondo imposte e di 

52 milioni per variazioni della fiscalità differita; le 

imposte differite attive ai fini IRAP iscritte 

Le imposte sul reddito dell’esercizio e sulle 

attività produttive di competenza  dell’esercizio, 

pari a 805 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 

284,5 milioni alle imposte correnti dell’anno 

iscritte al fondo imposte, per 284,5 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 ha 

determinato un ulteriore onere per complessivi 93 

milioni. Nel complesso, l’Ires dell’anno, 

comprensiva della fiscalità differita, ammonta a 

662 milioni (218 nel 2008). 

L’IRAP ha comportato un onere complessivo di 

143 milioni (94 nel 2008), quale risultante di 128 

milioni per imposte correnti iscritte nel fondo 

imposte e di 15 milioni per variazioni della 

fiscalità differita.(cfr. pp. 337-344) 

 

Le imposte di competenza  dell’esercizio, pari a 

925 milioni, comprendono sia le imposte correnti 

dovute all’Erario sia la variazione delle attività e 

passività per imposte differite (cfr. la sottovoce 

imposte differite attive nel paragrafo  Commento  

alle voci dello stato patrimoniale: Altre attività). 

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

342,5 milioni alle imposte correnti dell’anno 

iscritte al fondo imposte, per 342,5 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 ha 

determinato un ulteriore onere per complessivi 89 

milioni. Nel complesso, l’Ires dell’anno, 

comprensiva della fiscalità differita, ammonta a 

774 milioni (662 nel 2009). 

L’IRAP ha comportato un onere complessivo di 

151 milioni (143 nel 2009), quale risultante di 

136,4 milioni per imposte correnti iscritte nel 

fondo imposte e di 15 milioni per variazioni della 

fiscalità differita.(cfr. pp. 335-343) 
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nell’esercizio e riferibili al già citato 

accantonamento a fronte dei rischi di controparte 

ammontano a 49 milioni. (cfr. pp. 340-348) 

 

Oro  e crediti in oro: 

44.793.359.278 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

112.213.480 unità di euro 

Oro  e crediti in oro: 

48.995.407.036unità di euro 

Banconote in circolazione: 

126.159.171.125unità di euro 

 

Oro e crediti in oro: 

60.410.210.727unità di euro 

Banconote in circolazione: 

132.840.084.030unità di euro 

 

Oro e crediti in oro: 

83.197.329.389 unità di euro 

Banconote in circolazione: 

138.324.110.460 unità di euro 

 

Il bilancio dell’esercizio 2007 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione,  e  che  

conformemente  al  Regolamento  del  Consiglio  

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

con le seguenti risultanze: 

 

Attività.........................................244.376.425.611 

Passività...................................... 244.376.425.611 

Capitale e riserve.......................... 17.300.013.298 

Utile netto dell’esercizio...................... 95.156.80 

Il bilancio dell’esercizio 2008 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione,  e  che  

conformemente  al  Regolamento  del  Consiglio  

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

con le seguenti risultanze: 

 

Attività........................................... 267.430.630.026 

Passività......................................... 267.430.630.026 

Capitale e riserve............................ 19.622.374.328 

Utile netto dell’esercizio.....................175.211.691 

Il bilancio dell’esercizio 2009 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione, e che 

conformemente al Regolamento del Consiglio 

dell’U.E. 974/98 è stato redatto in euro, chiude con 

le seguenti risultanze: 

 

Attività ............................. 301.256.318.596  

Passività.............................. 301.256.318.596 

Capitale e riserve................. 20.078.836.397 

Utile netto dell’esercizio............ 1.668.576.514 

Il bilancio dell’esercizio 2010 che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione  chiude con le 

seguenti risultanze: 

 

 

Attività...................................... 332.960.570.509 

Passività..................................... 332.960.570.509 

Capitale e riserve......................... 21.149.384.999  

Utile netto dell’esercizio................... 852.306.887 

In applicazione degli articoli 38 e 39 dello Statuto il 

Consiglio Superiore, udito il favorevole 

riferimento del Collegio sindacale, propone che 

l’utile netto di euro 95.156.804 conseguito 

nell’esercizio 2007 venga così ripartito: 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento:                                                19.031.361 

-ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                      9.360 

-alla Riserva straordinaria, nella misura del 10 

per cento                                             19.031.361 

-ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  cento  

del capitale,ad integrazione del dividendo:     6.240                          

-allo Stato, la rimanenza di             57.078.482 

In applicazione degli articoli 38 e 39 dello Statuto il 

Consiglio Superiore, udito il favorevole 

riferimento del Collegio sindacale, propone che 

l’utile netto di euro 175.211.691 conseguito 

nell’esercizio 2008 venga così ripartito: 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento:                                                    35.042.338 

-ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale:                                                        9.360 

-alla Riserva straordinaria, nella misura del 10 

per cento:                                             35.042.338 

-ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  cento  

del capitale, ad integrazione del dividendo:   6.240 

-allo Stato, la rimanenza di:                 105.111.415                                  

In applicazione degli articoli 38 e 39 dello Statuto il 

Consiglio Superiore, udito il favorevole 

riferimento del Collegio sindacale, propone che 

l’utile netto di euro 1.668.576.514 conseguito 

nell’esercizio 2009 venga così ripartito: 

-alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento                                                 333.715.303 

- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                       9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 per 

cento                                          333.715.303 

ai  Partecipanti,  nella  misura  del  4  per  cento  

del capitale, ad integrazione del dividendo:    6.240                                         

- allo Stato, il residuo di                  1.001.130.308 

In applicazione degli articoli 38 e 39 dello Statuto 

il Consiglio Superiore, udito il favorevole 

riferimento del Collegio sindacale, propone che 

l’utile netto di euro 852.306.887 conseguito 

nell’esercizio 2010 venga così ripartito: 

- alla Riserva ordinaria, nella misura del 20 per 

cento                                                 170.461.377 
- ai Partecipanti, in ragione del 6 per cento del 

capitale                                                         9.360 

- alla Riserva straordinaria, nella misura del 20 per 

cento                                         170.461.377 

- ai Partecipanti, nella misura del 4 per cento del 

capitale, ad integrazione del dividendo       6.240                                                                   

-allo Stato, il residuo di                         511.368.533 
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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 

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

nell’esercizio precedente) dell’ammontare  

complessivo delle riserve al 31 dicembre 2006. 

Pertanto  ai Partecipanti verrebbe corrisposto l’importo 

complessivo di  euro 56.163.600 pari a 187,212 euro 

per ogni quota di partecipazione. 

 

 

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 

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

nell’esercizio precedente) dell’ammontare  

complessivo delle riserve al 31 dicembre 2007. 

Pertanto  ai Partecipanti verrebbe corrisposto 

l’importo complessivo di  euro 58.803.600 pari a 

196,012 euro per ogni quota di partecipazione. 

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 59.415.000 euro, pari allo 0,50 per cento 

(come nell’esercizio precedente) dell’ammontare  

complessivo delle riserve al 31 dicembre 2008. 

Pertanto  ai Partecipanti verrebbe corrisposto 

l’importo complessivo di  euro 59.430.600 pari a 

198,102 euro per ogni quota di partecipazione.  

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 61.695.000 euro, pari 
allo 0,50 per cento (come nell’eser- cizio precedente) 
dell’ammontare  complessivo delle riserve al 31 
dicembre 2009. Pertanto  ai Partecipanti verrebbe 
corrisposto l’importo complessivo di  euro 
61.710.600 pari a 205,702 euro per ogni quota di 
partecipazione.  
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