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Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (BTP Italia) 
dotati di cedola con inizio godimento 22 ottobre 2016 e scadenza 22 aprile 2017, la Banca 
d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi alla 
rivalutazione del capitale. Sia gli interessi sia gli importi di rivalutazione sono riferiti al 
"taglio" minimo di 1.000 euro. 
 
 
     interessi rivalutazione 
      del capitale 
 
Btp Italia 2,25% 22-04-2013 / 22-04-2017 IT0004917941 11,3098500000 5,3200000000 
 
Btp Italia 2,25% 22-04-2013 / 22-04-2017 IT0004917958 11,3098500000 5,3200000000 
 
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del "Coefficiente di indicizzazione" 
riferito al giorno 22 aprile 2017. 
   
Ai detentori del Btp Italia 2,25% 22-04-2013 / 22-04-2017 IT0004917941 verrà corrisposto 
in occasione del rimborso a scadenza un “premio di fedeltà” pari allo 0,4% del capitale 
nominale non rivalutato secondo quanto previsto dal decreto di emissione. 
 
 
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (BTP Italia) 
dotati di cedola con inizio godimento 23 ottobre 2016 e scadenza 23 aprile 2017, la Banca 
d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi alla 
rivalutazione del capitale. Sia gli interessi sia gli importi di rivalutazione sono riferiti al 
"taglio" minimo di 1.000 euro. 
 
 
     interessi rivalutazione 
      del capitale 
 
Btp Italia 1,65% 23-04-2014 / 23-04-2020 IT0005012775 8,2971900000 5,7200000000 
 
Btp Italia 1,65% 23-04-2014 / 23-04-2020 IT0005012783 8,2971900000 5,7200000000 
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I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del "Coefficiente di indicizzazione" 
riferito al giorno 23 aprile 2017. 
 
 
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (BTP Italia) 
dotati di cedola con inizio godimento 24 ottobre 2016 e scadenza 24 aprile 2017, la Banca 
d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi alla 
rivalutazione del capitale. Sia gli interessi sia gli importi di rivalutazione sono riferiti al 
"taglio" minimo di 1.000 euro. 
 
 
     interessi rivalutazione 
      del capitale 
 
Btp Italia 0,35% 24-10-2016 / 24-10-2024 IT0005217762 1,7632475000 7,5700000000 
 
Btp Italia 0,35% 24-10-2016 / 24-10-2024 IT0005217770 1,7632475000 7,5700000000 
 
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del "Coefficiente di indicizzazione" 
riferito al giorno 24 aprile 2017. 
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