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ATTIVO 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015  

1 Oro e crediti in oro  382.061 338.713 

   

2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti 
nell’area dell’euro 327.854 307.243 

2.1 Crediti nei confronti dell’FMI  78.752 80.384 

2.2 Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre 
attività sull’estero  249.102 226.860 

   

3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area 
dell’euro  30.719 31.110 

   

4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area 
dell’euro  19.082 20.242 

4.1 Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti  19.082 20.242 

4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II  0 0 

   

5 Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area 
dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria 595.873 558.989 

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 39.131 88.978 

5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 556.570 469.543 

5.3 Operazioni temporanee di fine tuning 0 0 

5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0 

5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 172 468 

5.6 Crediti connessi a richieste di margini 0 0 

   

6 Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro 69.104 107.864 

   

7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro 1.974.899 1.161.004 

7.1 Titoli detenuti per finalità di politica monetaria 1.654.026 803.135 

7.2 Altri titoli 320.873 357.869 

   

8 Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche 26.460 25.145 

   

9 Altre attività 236.847 230.236 

   

Totale attivo 3.662.901 2.780.546 

 
                                                                    
1  Redatto sulla base di dati provvisori non sottoposti a revisione. I bilanci di tutte le BCN saranno ultimati 

per la fine di maggio 2017 e pertanto la versione definitiva dello stato patrimoniale consolidato 
dell’Eurosistema per l’esercizio sarà pubblicata successivamente. 

2  Il totale generale e i totali parziali potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti. 
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PASSIVO 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 

1 Banconote in circolazione  1.126.216 1.083.539 

   

2 Passività denominate in euro relative a operazioni di politica 
monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro 1.313.264 768.419 

2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) 888.988 555.864 

2.2 Depositi presso la banca centrale 424.208 212.415 

2.3 Depositi a tempo determinato 0 0 

2.4 Operazioni temporanee di fine tuning 0 0 

2.5 Depositi connessi a richieste di margini 69 140 

   

3 Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi 
dell’area dell’euro 9.427 5.200 

   

4 Certificati di debito emessi 0 0 

   

5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area 
dell’euro 220.760 141.805 

5.1 Amministrazioni pubbliche 114.880 59.295 

5.2 Altre passività 105.880 82.510 

   

6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area 
dell’euro 205.678 54.529 

   

7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti 
nell’area dell’euro 3.644 2.803 

   

8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti 
nell’area dell’euro 9.301 3.677 

8.1 Depositi, saldi e altre passività  9.301 3.677 

8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II 0 0 

   

9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI 59.263 59.179 

   

10 Altre passività 221.402 217.492 

   

11 Conti di rivalutazione 394.418 345.703 

   

12 Capitale e riserve 99.527 98.199 

   

Totale passivo 3.662.901 2.780.546 
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