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SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA  
AL 1° APRILE 2005 

 

 

I. Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 1° aprile 2005 la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in 

oro, ha registrato un incremento netto di EUR 3,2 miliardi, riconducibile soprattutto alla valutazione 

trimestrale, successivamente alla vendita di oro da parte di due banche centrali nazionali dell’Eurosistema 

(conforme ai termini del Central Bank Gold Agreement, accordo sull’oro fra le banche centrali, del 27 

settembre 2004). 

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del passivo) 

è aumentata di EUR 5,5 miliardi, collocandosi a EUR 159,3 miliardi. Tale aumento è principalmente 

dovuto alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, mentre le operazioni per conto clienti e di 

portafoglio effettuate dalle banche centrali dell’Eurosistema nel periodo in esame hanno dato luogo a un 

calo di EUR 0,2 miliardi. 

L’ammontare dei titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema emessi da residenti nell’area dell’euro e 

denominati in euro (voce 7 dell’attivo) è rimasto praticamente invariato, a EUR 79,7 miliardi. Le 

banconote in circolazione (voce 1 del passivo) sono diminuite di EUR 0,8 miliardi e sono state 

pertanto iscritte per EUR 500,9 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione (voce 5.1 

del passivo) hanno mostrato una flessione di EUR 6,8 miliardi, attestandosi su EUR 68,1 miliardi. 

 

II. Voci relative a operazioni di politica monetaria 

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di istituzioni creditizie (voce 5 dell’attivo meno voci 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 del passivo) si è ridotto di EUR 9,4 miliardi, portandosi a EUR 366,7 miliardi. 

Mercoledì 30 marzo è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento principale di EUR 291 miliardi 

ed è stata regolata una nuova operazione per un importo di EUR 276 miliardi. Giovedì 31 marzo è giunta 

a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo termine di EUR 25 miliardi ed è stata regolata 

una nuova operazione di EUR 30 miliardi. 

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è stato pari a 

EUR 0,7 miliardi, rispetto a EUR 0,1 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi presso la 
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banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono ammontati a EUR 0,1 miliardi, a fronte dell’importo 

trascurabile della settimana precedente. 

 

III. Conti correnti delle istituzioni creditizie dell’area dell’euro 

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

istituzioni creditizie presso l’Eurosistema, ha registrato una contrazione di EUR 1,8 miliardi e viene 

pertanto esposta per EUR 142,1 miliardi. 

 

IV. Valutazione di fine trimestre delle poste di bilancio dell’Eurosistema 

In linea con le norme contabili armonizzate vigenti per l’Eurosistema, le consistenze in oro, valuta estera 

e titoli, nonché gli strumenti finanziari dell’Eurosistema sono valutati ai tassi e prezzi di mercato al 

termine di ciascun trimestre. L’effetto netto della valutazione su ciascuna voce di bilancio al 31 marzo 

2005 è evidenziato nella colonna aggiuntiva “Variazioni rispetto alla settimana precedente 

originate da rivalutazioni”. Il prezzo dell’oro e i principali tassi di cambio utilizzati per la valutazione 

dei saldi sono: 

Oro: EUR 329,759 per oncia di fino 

USD 1,2964 per EUR 

JPY 138,44 per EUR 

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,1657 per DSP. 

 



Attivo Situazione al:  Passivo Situazione al: 
1° aprile 2005 1° aprile 2005

 operazioni rivalutazioni operazioni rivalutazioni
      

1 Oro e crediti in oro 128.058 -42 3.199  1 Banconote in circolazione 500.861 -849 0
    

2
 2

2.1 Crediti verso l’FMI 22.916 -11 554 2.1 Conti correnti 
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) 142.146 -1.822 0

e altre attività sull’estero 132.994 275 4.979  2.2 Depositi presso la banca centrale 55 24 0
155.910 264 5.533  2.3 Depositi a tempo determinato 0 0 0

 2.4 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine-tuning ) 0 0 0
3 Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 19.125 -480 771 2.5 Depositi connessi a richieste di margini 0 0 0

 142.201 -1.798 0
4 Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro  

4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 9.304 420 -5  3 140 0 0
4.2 Crediti derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0 0

9.304 420 -5 4 Certificati di debito emessi 0 0 0
 

5  

5 Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 275.999 -15.001 0 5.1 Pubblica amministrazione 68.100 -6.776 0
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 90.002 5.003 0  5.2 Altre passività 7.045 -13 0
5.3 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine-tuning ) 0 0 0  75.145 -6.789 0
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0 0  
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 743 664 0 6 Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro 8.948 -62 0
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 7 6 0  

366.751 -9.328 0  7 Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 173 -201 11
 

6 Altri crediti denominati in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro 2.710 -210 2  8
 8.1 Depositi, conti di natura diversa e altre passività 9.820 155 448

7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro 79.717 30 -49  8.2 Passività derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0 0
 9.820 155 448

8 Crediti verso la pubblica amministrazione denominati in euro 41.172 -81 -26  
 9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI 5.701 0 128

9 Altre attività 124.407 -443 1.165  
 10 Altre passività 54.001 -396 2.886
 

11 Conti di rivalutazione 71.961 0 7.119
 
 12 Capitale e riserve 58.203 68 0

  

    
Totale attivo 927.154 -9.871 10.591 Totale passivo 927.154 -9.871 10.591

Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro
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