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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA
al 31 marzo 2000

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 31 marzo 2000 la posizione netta dell’Eurosistema

in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) è

aumentata di EUR 12,5 miliardi, portandosi a EUR 266,5 miliardi,

principalmente a causa della rivalutazione trimestrale delle poste di bilancio

(si veda il paragrafo IV).

L'ammontare dei titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema, emessi da

residenti nell’area dell’euro e denominati in euro (voce 6 dell’attivo), si è

accresciuto di EUR 0,1 miliardi, raggiungendo EUR 25,3 miliardi. Le Banconote

in circolazione (voce 1 del passivo) hanno mostrato un incremento di EUR 2

miliardi e sono state pertanto iscritte per EUR 347,9 miliardi. Le Passività verso

la pubblica amministrazione (voce 4.1 del passivo) si sono collocate a

EUR 48,7 miliardi, registrando una contrazione di EUR 8,7 miliardi.

II. Voci correlate a operazioni di politica monetaria

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di controparti del settore

finanziario (voce 5 dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 del passivo) ha

evidenziato una flessione di EUR 0,4 miliardi, attestandosi su EUR 194,4 miliardi.

Mercoledì 29 marzo 2000 è giunta a scadenza un’operazione di

rifinanziamento principale di EUR 85 miliardi ed è stata regolata una nuova
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operazione per un importo di EUR 89 miliardi. Giovedì 30 marzo 2000 è giunta

a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo termine di EUR 65

miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per un importo di EUR 60

miliardi.

Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) ha

registrato una crescita di EUR 0,1 miliardi, mentre i Depositi overnight (voce 2.2

del passivo) sono aumentati di EUR 0,9 miliardi, attestandosi su EUR 1,1miliardi.

III. Conti correnti del settore finanziario nell’area dell’euro

A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti

correnti detenuti dalle controparti presso l’Eurosistema, si è accresciuta di

EUR 7,1 miliardi e ammonta pertanto a EUR 110,1 miliardi.

IV. Rivalutazione trimestrale delle poste di bilancio dell’Eurosistema

In conformità delle norme contabili armonizzate vigenti per l’Eurosistema, le

consistenze in oro, valuta estera e valori mobiliari, nonché gli strumenti

finanziari dell’Eurosistema, sono rivalutati ai tassi e ai prezzi di mercato al

termine di ciascun trimestre. L’effetto netto della rivalutazione su ciascuna

voce di bilancio al 31 marzo 2000 è evidenziato nella colonna aggiuntiva

“Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da rivalutazioni”.

I principali tassi di cambio e il prezzo dell’oro utilizzati per la rivalutazione dei

saldi sono:

USD 0,9553 per EUR

JPY 98,53 per EUR

Oro: EUR 288,810 per oncia di fino

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,412707 per DSP



Situazione al: Situazione al:

 operazioni rivalutazioni  operazioni rivalutazioni
       

1 115.676 0 -269   1 347.917 2.056 0
     

2 2

2.1 Crediti verso il FMI 30.251 108 1.015 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 110.076 7.079 0

e altre attività sull'estero 236.885 -844 11.349  2.2 Depositi overnight 1.075 893 0
267.136 -738 12.366   2.3 Depositi a tempo determinato 0 0 0

 2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0 0
3  2.5 Depositi connessi a richieste di margini 0 -16 0

16.938 691 792   111.151 7.956 0
    

4 3 6.265 -1.611 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 4.131 -19 1     
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0 0  

4.131 -19 1  4.1 Pubblica Amministrazione 48.685 -8.667 0
   4.2 Altre passività 3.649 0 0

5     52.334 -8.667 0

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 140.871 3.863 0  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 60.000 -4.996 0   in euro 7.001 -134 0
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0 0   
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0 0   6
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 62 38 0   933 11 38
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 69 -45 0   
5.7 Altri crediti 731 -1 0   7

 201.733 -1.141 0   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 9.924 -71 371

6 25.309 111 -10   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0 0

7   9.924 -71 371
59.021 0 0  

   8 6.762 -7 237
8 84.477 456 1.003   

 9 59.864 -200 2.588

 10 118.011 0 10.654
 

   11 54.259 22 0
     

774.421 -643 13.886 774.421 -643 13.886

È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.
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Conti di rivalutazione

Capitale e riserve

Totale attivo Totale passivo

in euro
Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Altre attività
Altre passività

in valuta estera

Titoli emessi da residenti nell'area dell'euro denominati in euro

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate 

Passività verso residenti nell'area dell'euro denominate in
valuta estera

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate

Passività verso altri residenti nell'area dell'euro denominate 
in euro

Rifinanziamenti a favore di controparti del settore 
finanziario dell'area dell'euro denominati in euro

Crediti verso residenti nell'area dell'euro
denominati in valuta estera

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro denominati in euro Certificati di debito emessi

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro   Passività verso controparti del settore finanziario dell'area
denominati in valuta estera dell'euro denominate in euro

Oro e crediti in oro Banconote in circolazione

31 marzo 2000 31 marzo 2000
Attivo Variazioni rispetto alla settimana   

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema al: 31 marzo 2000
(milioni di EUR )

Passivo
precedente originate da 

Variazioni rispetto alla settimana 
precedente originate da 


