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COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA AL 30
AGOSTO 2013
Voci non relative a operazioni di politica monetaria
Nella settimana terminata il 30 agosto la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in
oro, è rimasta invariata.
La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del
passivo) è risultata pari a EUR 211,8 miliardi, mostrando un incremento di EUR 0,2 miliardi
ascrivibile a operazioni per conto clienti e di portafoglio.
Nella settimana terminata il 30 agosto l’Eurosistema non ha condotto operazioni finalizzate
all’immissione di liquidità 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 aumentati di EUR 1 miliardo, raggiungendo EUR 353 miliardi. Le
banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 1 miliardo e sono
state pertanto iscritte per EUR 919,4 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione
(voce 5.1 del passivo) sono diminuite di EUR 0,2 miliardi, portandosi a EUR 86,4 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 registrato un incremento di EUR 18,8 miliardi,
collocandosi a EUR 529,3 miliardi. Mercoledì 28 agosto è giunta a scadenza un’operazione di
rifinanziamento principale di EUR 97,7 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per
EUR 97,1 miliardi con scadenza a una settimana. Nella stessa data sono giunti a scadenza
depositi a tempo determinato per EUR 192,5 miliardi e sono stati raccolti nuovi depositi con
scadenza a una settimana per EUR 190,5 miliardi.
Durante la settimana è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo
termine di EUR 5,8 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 6,8 miliardi,
mentre un importo di EUR 0,3 miliardi relativo a operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine è stato rimborsato prima della scadenza.
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Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è ammontato a
EUR 0,1 miliardi, rispetto ai livelli trascurabili della settimana precedente; i depositi presso la
banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono stati pari a EUR 70,6 miliardi, a fronte di EUR 87,2
miliardi nella settimana precedente.
I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) si sono
portati a EUR 250,1 miliardi, evidenziando un calo di EUR 0,5 miliardi ascrivibile al rimborso di
titoli acquisiti nell’ambito del primo e del secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni
garantite. Pertanto, nella settimana terminata il 30 agosto il valore cumulato degli acquisti
concernenti il Programma per il mercato dei titoli finanziari è stato pari a EUR 190,7 miliardi,
mentre i portafogli relativi al primo e al secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni
garantite sono ammontati rispettivamente a EUR 43,7 miliardi e a EUR 15,8 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 16,1 miliardi ed è stata pertanto
iscritta per EUR 272,3 miliardi.
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Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 30 August 2013
(EUR millions)
Assets

Difference compared
with last week due to
transactions

Balance as at
30 August 2013

1 Gold and gold receivables

319.969

0

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

249.648

-781

84.569

-86

2.1 Receivables from the IMF
2.2 Balances with banks and security investments,
external loans and other external assets
3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency

165.079

-695

23.960

1.154

Liabilities

1 Banknotes in circulation

919.379

1.032

2 Liabilities to euro area credit institutions related to
monetary policy operations denominated in euro

533.479

-2.450

272.260

16.112

70.569

-16.655

190.500

-2.000

2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system)
2.2 Deposit facility
2.3 Fixed-term deposits

4 Claims on non-euro area residents denominated in euro

22.304
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2.4 Fine-tuning reverse operations

4.1 Balances with banks, security investments and loans

22.304

29

2.5 Deposits related to margin calls

4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary policy
operations denominated in euro
5.1 Main refinancing operations

0

0

790.549

200

97.126

-604

693.292

687

5.3 Fine-tuning reverse operations

0

0

5.4 Structural reverse operations

0

0

131

116

0

0

79.674

-1.174

603.118

583

5.2 Longer-term refinancing operations

5.5 Marginal lending facility
5.6 Credits related to margin calls
6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro
7 Securities of euro area residents denominated in euro
7.1 Securities held for monetary policy purposes

250.139

-458

7.2 Other securities

352.979

1.041

8 General government debt denominated in euro
9 Other assets

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

28.356

0

243.062

-205

2.360.639

-193

Difference compared
with last week due to
transactions

Balance as at
30 August 2013

3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro
4 Debt certificates issued
5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro
5.1 General government
5.2 Other liabilities
6 Liabilities to non-euro area residents denominated in euro

0

0

149

93

5.565

-574

0

0

108.765

-692

86.445

-208

22.320

-484

135.006

3.223

7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency

1.840

250

8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency

5.762

-108

5.762

-108

0

0

8.1 Deposits, balances and other liabilities
8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II

54.240

0

10 Other liabilities

9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF

221.503

-875

11 Revaluation accounts

284.680

0

12 Capital and reserves

90.419

0

2.360.639

-193

Total liabilities
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