
       
         

1 99.598 0   1 336.551 -5.157
         

2   2   

2.1 Crediti verso il FMI 29.362 -138 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 102.518 18.081

e altre attività sull'estero 204.766 3.925  2.2 Depositi overnight 3.475 2.502
234.128 3.787   2.3 Depositi a tempo determinato 0 -1.886

 2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0
3  2.5 Depositi connessi a richieste di margini 9 -3

5.255 -1.449   106.002 18.694
    

4   3 11.651 -2.184
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 8.786 -153       
4.1 Crediti derivanti dalla linea di credito   4   

nel quadro degli AEC II 0 0  

8.786 -153  4.1 Pubblica Amministrazione 28.013 -30.599
   4.2 Altre passività 4.191 1.326

5       32.203 -29.274

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 145.067 143  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 22.230 -2.468   in euro 11.538 1.569
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning 49 -6.631   
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0   6
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 5.434 -938   1.051 456
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 24 -2   
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento 1.966 -454   7   

 174.769 -10.351   
     7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 3.929 615

6 20.914 -736   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   3.929 615
60.125 0  

     8 5.765 0
8 81.554 -3.129   

 9 63.950 3.260

 10 59.681 -250
 

     11 52.807 240
         

685.128 -12.032 685.128 -12.032

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

in valuta estera

valuta estera

Conti di rivalutazione

Capitale e riserve

Totale attivo Totale passivo

in euro
Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Altre attività
Altre passività

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

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 

Passività verso residenti nell'area dell'euro denominate in

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate

in euro

Rifinanziamento a favore di controparti del settore 
finanziario dell'area dell'euro

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate 

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 

denominati in valuta estera dell'euro denominate in euro

Crediti verso residenti nell'area dell'euro

Oro e crediti in oro Banconote in circolazione

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro   Passività verso controparti del settore finanziario dell'area

 Passivo Situazione al: Variazioni rispetto alla
8 gennaio 1999  settimana precedente

originate da operazioni

Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla  
8 gennaio 1999 settimana precedente

originate da operazioni

Situazione contabile consolidata settimanale dell’ Eurosistema al: 8 gennaio 1999
in milioni di euro
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