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RETTIFICHE

Rettifica dell’Indirizzo della Banca centrale europea del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche
monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione)
(BCE/2007/9)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 341 del 27 dicembre 2007)

A pag. 178, allegato III, parte 14, la tabella 1 è sostituita dalla tabella seguente:

L 84/393

B. Altri Stati membri partecipanti

Istituzioni diverse dalle IFM — Totale

C. RdM

Istituzioni diverse dalle IFM — Totale

Altri residenti

L 84/394

«A. Residenti nazionali

Totale

Altri residenti
D. n.a.c.

Totale

IFM

Amm.ni
pubb.

Totale

Società non
finanziarie
(S.11)

Famiglie +
istituzioni
senza scopo
di lucro al
servizio
(S.14 + S.15)

Totale

IFM

Amm.ni
pubb.

Totale

Altri intermeImprese di
diari finanziari assicurazione
e fondi
+ ausiliari
finanziari
pensione
(S.125)
(S.123 + S.124)

Società non
finanziarie
(S.11)

Famiglie +
istituzioni
senza scopo
di lucro al
servizio
(S.14 + S.15)

Stati membri
non
partecipanti

USA

Giappone

IT

Altri intermeImprese di
diari finanziari assicurazione
e fondi
+ ausiliari
finanziari
pensione
(S.125)
(S.123 + S.124)

ATTIVO
1
2

Depositi e crediti
Titoli diversi da azioni
di cui interessi maturati

2e.

Euro
fino a un anno
oltre a 1 anno e fino a 2

Valute estere
fino a un anno
oltre a 1 anno e fino a 2
oltre 2 anni

2t. Totale valute
fino a un anno
oltre a 1 anno e fino a 2
oltre 2 anni
3

Azioni e altre partecipazioni
di cui azioni quotate, escl. quote e partecipazioni in FI e fondi comuni monetari
di cui quote e partecipazioni in FI e fondi
comuni monetari

4

Derivati finanziari

5

Attività non finanziarie (incl. capitale
fisso)

6
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oltre 2 anni
2x.

Altre attività
di cui interessi maturati su depositi e crediti

PASSIVO
7

Crediti e depositi ricevuti

8

Quote e partecipazioni in FI

9

Derivati finanziari

10 Altre passività
di cui interessi maturati su crediti e depositi ricevuti»
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