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COMUNICATO STAMPA 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA AL 

4 GENNAIO 2013 

Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 4 gennaio la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in 

oro, ha mostrato una diminuzione di EUR 40,4 miliardi riconducibile alla valutazione trimestrale. 

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

passivo) si è ridotta di EUR 7,5 miliardi, collocandosi a EUR 218,8 miliardi. Tale variazione è 

ascrivibile alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, alle operazioni per conto clienti e di 

portafoglio effettuate dalle banche centrali dell’Eurosistema nel periodo in esame e alle 

operazioni finalizzate all’immissione di liquidità in dollari statunitensi (di seguito illustrate). 

Operazioni di liquidità in dollari statunitensi 

Data di 

regolamento 

Tipo di operazione Importo in 

scadenza 

Nuovo importo 

3 gennaio 2013 Operazione temporanea 

finalizzata all’immissione di 

liquidità in dollari 

statunitensi con scadenza 

a 14 giorni 

USD 0,6 miliardi  

3 gennaio 2013 Operazione temporanea 

finalizzata all’immissione di 

liquidità in dollari 

statunitensi con scadenza 

a 7 giorni 

 USD 1 miliardo 

3 gennaio 2013 Operazioni temporanee 

finalizzate all’immissione di 

liquidità in dollari 

statunitensi con scadenza 

a 84 giorni 

USD 1,1 miliardi USD 0,9 miliardi 
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Le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità sono state condotte dall’Eurosistema nel 

quadro dell’accordo temporaneo che la Banca centrale europea ha concluso con il Federal 

Reserve System per consentire uno scambio di liquidità nelle reciproche valute (linea di swap). 

I titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema non connessi ai fini della politica monetaria 

(voce 7.2 dell’attivo) sono diminuiti di EUR 0,3 miliardi, portandosi a EUR 308 miliardi. Le 

banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono ridotte di EUR 9,3 miliardi e vengono 

pertanto iscritte per EUR 904,4 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione 

(voce 5.1 del passivo) hanno registrato un calo di EUR 11,4 miliardi, raggiungendo 

EUR 96,9 miliardi. 

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) ha evidenziato una flessione di EUR 13,8 miliardi, 

situandosi a EUR 655,3 miliardi. Giovedì 3 gennaio è giunta a scadenza un’operazione di 

rifinanziamento principale di EUR 89,7 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per 

EUR 81,1 miliardi. Nella stessa data sono giunti a scadenza depositi a tempo determinato per 

EUR 197,6 miliardi e sono stati raccolti nuovi depositi, con scadenza a sei giorni, per 

EUR 208,5 miliardi. 

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

EUR 0,1 miliardi, rispetto a EUR 3,2 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi 

presso la banca centrale (voce 2.2 del passivo) si sono collocati a EUR 252,6 miliardi, a fronte 

di EUR 261,7 miliardi della settimana precedente. 

I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) si sono 

portati a EUR 276,9 miliardi, mostrando un lieve incremento di EUR 0,1 miliardi dovuto a 

rettifiche di fine trimestre. Pertanto, nella settimana terminata il 4 gennaio il valore complessivo 

degli acquisti concernenti il Programma per il mercato dei titoli finanziari è risultato pari a 

EUR 208,7 miliardi, mentre i portafogli relativi al primo e al secondo Programma per l’acquisto 

di obbligazioni garantite sono ammontati rispettivamente a EUR 51,8 miliardi e a 

EUR 16,4 miliardi. Tutti e tre i portafogli sono contabilizzati come detenuti fino a scadenza. 

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, è aumentata di EUR 6,2 miliardi e viene pertanto 

esposta per EUR 462,3 miliardi. 

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 
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prezzi di mercato al termine di ogni trimestre. L’effetto netto della valutazione su ciascuna voce 

di bilancio al 31 dicembre 2012 è evidenziato nella colonna aggiuntiva “Variazioni rispetto alla 

settimana precedente originate da rettifiche di fine trimestre”. Il prezzo dell’oro e i principali 

tassi di cambio utilizzati per la valutazione dei saldi sono i seguenti. 

Oro: EUR 1.261,179 per oncia di fino 

USD: 1,3194 per EUR 

JPY: 113,61 per EUR 

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,1657 per DSP 



 

Assets Liabilities

 transactions quarter-end 
adjustments

 transactions quarter-end 
adjustments

 
1  Gold and gold receivables 438.686 0 -40.429 1 Banknotes in circulation 904.411 -9.266 0

 

2  Claims on non-euro area residents denominated 
    in foreign currency

250.685 -170 -7.981
2 Liabilities to euro area credit institutions related to 
   monetary policy operations denominated in euro

924.018 8.169 0

 
2.1 Receivables from the IMF 86.980 0 -2.024 2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system) 462.287 6.185 0

 

2.2 Balances with banks and security investments, 
      external loans and other external assets

163.705 -170 -5.957 2.2 Deposit facility 252.615 -9.074 0

 
3  Claims on euro area residents denominated in foreign currency 32.340 -17 -1.258 2.3 Fixed-term deposits 208.500 10.941 0

 
4  Claims on non-euro area residents denominated in euro 19.033 -183 -23 2.4 Fine-tuning reverse operations 0 0 0

 
4.1 Balances with banks, security investments and loans 19.033 -183 -23 2.5 Deposits related to margin calls 616 117 0

 
4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II 0 0 0 3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro 6.493 -303 0

 

5  Lending to euro area credit institutions related to monetary policy 
     operations denominated in euro

1.116.994 -11.800 0 4  Debt certificates issued 0 0 0

 
5.1 Main refinancing operations 81.097 -8.564 0 5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro 137.209 -13.373 4

 
5.2 Longer-term refinancing operations 1.035.769 -2 0 5.1 General government 96.856 -11.375 4

 
5.3 Fine-tuning reverse operations 0 0 0 5.2 Other liabilities 40.353 -1.998 0

 
5.4 Structural reverse operations 0 0 0 6  Liabilities to  non-euro area residents denominated in euro 185.485 -827 -14

 
5.5 Marginal lending facility 127 -3.235 0 7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency 3.439 43 -77

 
5.6 Credits related to margin calls 0 0 0 8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency 5.815 -407 -158

 
6  Other claims on euro area credit institutions denominated in euro 203.816 -2.438 0 8.1 Deposits, balances and other liabilities 5.815 -407 -158

 
7  Securities of euro area residents denominated in euro 584.944 -2.232 2.044 8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II 0 0 0

 
7.1 Securities held for monetary policy purposes 276.903 -460 556 9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF 54.952 0 -1.291

 
7.2 Other securities 308.041 -1.772 1.488   10 Other liabilities 241.411 -424 1.334

 
8  General government debt denominated in euro 29.961 -2 -44   11 Revaluation accounts 407.375 0 -45.449

 
9  Other assets 279.704 455 2.044   12 Capital and reserves 85.556 0 4

 Total assets 2.956.165 -16.386 -45.647 Total liabilities 2.956.165 -16.386 -45.647
 Totals / sub-totals may not add up, due to rounding.
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