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Situazione patrimoniale consolidata dell’Eurosistema al 31 dicembre 1999
(in milioni di euro)

Attivo Saldo al Saldo al 
31 dicembre 1999 1° gennaio 1999

1 Oro e crediti in oro 116.610 99.565  

2 Crediti denominati in valuta estera verso non residenti 
nell’area dell’euro
2.1 Crediti verso il FMI  71.744 29.511
2.2 Conti presso banche, investimenti in titoli,

prestiti esteri e altre attività sull’estero  182.803 201.494  
254.547 231.005  

3 Crediti denominati in valuta estera verso residenti 
nell’area dell’euro 14.412 6.283  

4 Crediti denominati in euro verso non residenti 
nell’area dell’euro
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 6.050 8.941
4.2 Crediti derivanti da linee di credito nel quadro 

dello SME II 0 0
6.050 8.941  

5 Rifinanziamenti denominati in euro a favore di 
controparti del settore finanziario dell’area dell’euro
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 161.988 143.696
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 74.996 24.698
5.3 Operazioni temporanee di fine tuning 0 6.680
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 11.429 6.372
5.6 Crediti connessi a scarti di garanzia 404 26
5.7 Altri crediti 1.276 3.641

250.093 185.113  

6 Titoli denominati in euro emessi da residenti 
nell’area dell’euro 23.513 21.673  

7 Crediti denominati in euro verso 
Amministrazioni pubbliche  59.180 60.126

8 Altre attività 81.899 80.731

Totale Attivo 806.304 693.437  

I totali complessivi e parziali possono non coincidere con la somma delle singole voci a motivo degli arrotondamenti.
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Passivo Saldo al Saldo al
31 dicembre 1999 1° gennaio 1999

1 Banconote in circolazione  374.976 342.194

2 Passività denominate in euro verso controparti del 
settore finanziario dell’area dell’euro
2.1 Conti correnti (inclusa la riserva obbligatoria)  114.826 84.428
2.2 Depositi overnight 2.618 973
2.3 Depositi a tempo determinato  0 1.886
2.4 Operazioni temporanee di fine tuning 0 0
2.5 Depositi connessi a scarti di garanzia  10 12

117.454 87.299  

3 Certificati di debito 7.876 13.835  

4 Passività denominate in euro verso altri residenti 
nell’area dell’euro
4.1 Passività verso Amministrazioni pubbliche 57.539 55.279
4.2 Altre passività  3.061 3.075  

60.600 58.354  

5 Passività denominate in euro verso non residenti 
nell’area dell’euro 9.048 9.972

6 Passività denominate in valuta estera verso 
residenti nell’area dell’euro   927 595  

7 Passività denominate in valuta estera verso 
non residenti nell’area dell’euro
7.1 Depositi, conti diversi e altre passività 11.896 3.314
7.2 Passività derivanti da linee di credito nel quadro 

dello SME II  0 0
11.896 3.314  

8 Contropartite dei DSP assegnati dal FMI 6.529 5.765  

9 Altre passività  54.493 58.070  

10 Conti di rivalutazione  106.629 60.083  

11 Capitale e riserve  55.876 53.956  

Totale Passivo 806.304 693.437  
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