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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA
al 7 gennaio 2000

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 7 gennaio 2000 la posizione netta dell’Eurosistema

in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) è

aumentata di EUR 0,7 miliardi, collocandosi a EUR 250,6 miliardi.

L’ammontare dei titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema, emessi da

residenti nell’area dell’euro e denominati in euro (voce 6 dell’attivo), si è

accresciuto di EUR 0,2 miliardi, portandosi a  EUR 23,7 miliardi. Le Banconote in

circolazione (voce 1 del passivo) hanno mostrato una flessione di EUR 10,3

miliardi, e sono pertanto state esposte per EUR 364,7 miliardi. Le Passività verso

la pubblica amministrazione (voce 4.1 del passivo) sono diminuite di EUR 20

miliardi, raggiungendo EUR 36,5 miliardi.

II. Voci correlate a operazioni di politica monetaria

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di controparti del settore

finanziario (voce 5 dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 del passivo) si è

ridotto di EUR 23,3 miliardi, attestandosi su EUR 216,2 miliardi. Mercoledì 5

gennaio 2000 è stata regolata un’operazione di fine-tuning, mediante la

quale è stata assorbita liquidità per un importo pari a EUR 14,4 miliardi.
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Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è

diminuito di EUR 11,3 miliardi, portandosi a EUR 0,1 miliardi, mentre i Depositi

overnight (voce 2.2 del passivo) hanno registrato una contrazione di EUR 2,5

miliardi, collocandosi a EUR 0,1 miliardi.

III. Conti correnti del settore finanziario nell’area dell’euro

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

correnti detenuti dalle controparti presso l’Eurosistema, ha evidenziato una

crescita di EUR 8,6 miliardi e ammonta pertanto a EUR 123,1 miliardi.

Si è di recente constatato che, a causa di un problema tecnico incontrato

da una delle banche centrali dell’Eurosistema, nelle situazioni contabili

consolidate pubblicate a partire dal 23 novembre 1999 la cifra relativa ai

conti correnti detenuti dalle controparti presso l’Eurosistema (voce 2.1 del

passivo) è stata sottovalutata in media di EUR 0,3 miliardi, con conseguenti

ripercussioni su altre voci del passivo di carattere autonomo. La variazione di

tale posta di bilancio rispetto alla scorsa settimana, menzionata in

precedenza,  tiene conto di una correzione pari a EUR 0,3 miliardi. Va rilevato

che l’errore ha influito anche sui dati giornalieri relativi alla suddetta voce di

bilancio diffusi dalle agenzie di stampa a partire dal 17 novembre 1999. Le

cifre rettificate saranno pubblicate quanto prima sul sito Internet della BCE. Le

statistiche contenute nel Bollettino mensile della BCE saranno riviste di

conseguenza.
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Nota: variazione nella descrizione di alcune voci dell’attivo

La denominazione della voce 5 dell’attivo, Rifinanziamento a favore di

controparti del settore finanziario dell’area dell’euro, è stata cambiata in

Rifinanziamenti a favore di controparti del settore finanziario dell’area

dell’euro denominati in euro, mentre la voce 5.7 dell’attivo,

precedentemente denominata Altre operazioni di rifinanziamento, appare

ora come Altri crediti. Tali variazioni sono state introdotte al fine di migliorare

la comprensione delle suddette poste di bilancio, benché il contenuto di

queste ultime non abbia subito alcuna modifica.
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1 116.483 0   1 364.659 -10.294

     
2 2

2.1 Crediti verso il FMI 29.852 10 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 123.060 8.567

e altre attività sull'estero 225.266 228  2.2 Depositi overnight 135 -2.483
255.118 238   2.3 Depositi a tempo determinato 14.420 14.420

 2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0
3  2.5 Depositi connessi a richieste di margini 74 64

14.739 356   137.689 20.568
    

4 3 7.876 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 4.834 12     
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

4.834 12  4.1 Pubblica Amministrazione 36.461 -20.033
   4.2 Altre passività 3.766 -354

5     40.227 -20.387

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 161.988 0  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 74.996 0   in euro 7.674 -160
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0   
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0   6
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 105 -11.324   927 1
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 400 -4   
5.7 Altri crediti 1.181 -81   7

 238.670 -11.409   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 11.822 -79

6 23.701 180   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   11.822 -79
59.236 56  

   8 6.531 0
8 79.070 -774   

 9 53.689 -1.025

 10 107.348 0
 

   11 53.409 35
     

791.851 -11.341 791.851 -11.341

Situazione contabile consolidata settimanale dell' Eurosistema al: 7 gennaio 2000
(milioni di EUR )

Attivo Variazioni rispetto alla   Passivo Variazioni rispetto alla
7 gennaio 2000 settimana precedente 7 gennaio 2000  settimana precedente
Situazione al: Situazione al: 

originate da operazioni originate da operazioni

Oro e crediti in oro Banconote in circolazione

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro   Passività verso controparti del settore finanziario dell'area
denominati in valuta estera dell'euro denominate in euro

Crediti verso residenti nell'area dell'euro
denominati in valuta estera

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro denominati in euro Certificati di debito emessi

Passività verso altri residenti nell'area dell'euro denominate 

in euro

Rifinanziamenti a favore di controparti del settore 
finanziario dell'area dell'euro denominati in euro

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate 

Passività verso residenti nell'area dell'euro denominate in
valuta estera

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

Titoli emessi da residenti nell'area dell'euro denominati in euro

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 
in euro

Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI
Altre attività

Altre passività

È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.
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Conti di rivalutazione

Capitale e riserve

Totale attivo Totale passivo


