
 
 
 
 
 

La trasparenza sui titoli di Stato 
a tutela del risparmio dei cittadini 

 
 
Il 12 febbraio 2004 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato con un decreto 
le norme sulla trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato. In particolare, tra le 
novità più rilevanti per i cittadini si segnala: 
 

 Spese di gestione dei titoli di Stato: Le spese di gestione ed 
amministrazione dei depositi con soli titoli di Stato non possono superare i 
10 €uro a semestre. 
 Informazioni sulle aste: Le banche e gli altri intermediari finanziari che 

partecipano alle aste espongono, in modo ben visibile nei locali aperti al 
pubblico, le date di emissione ed il termine entro il quale i cittadini possono 
prenotare i titoli offerti dal Tesoro. 
 Giorni valuta: Gli importi dovuti (interessi e capitale a scadenza) devono 

essere accreditati alla clientela con una data di valuta coincidente con 
quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti. 

 

Inoltre, le banche informano con anticipo i clienti della scadenza dei propri titoli e del 
termine entro il quale possono prenotare per reinvestire in titoli offerti dal Tesoro. Il decreto 
precisa anche le commissioni massime applicabili ai risparmiatori che acquistano 
direttamente in asta i titoli di Stato e come i clienti devono essere informati dell’avvenuta 
assegnazione dei titoli. 
 
Di seguito si riportano notizie dettagliate sulle diverse tipologie di titoli di Stato e, in 
particolare, sulla prenotazione per l’acquisto in asta da parte dei cittadini. 
 
 
 

*   *   * 
 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette regolarmente sul mercato italiano 
cinque categorie di titoli di Stato, che possono essere acquistati dagli investitori privati: 
 

1) BUONI ORDINARI DEL TESORO (BOT); 
2) CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON (CTZ); 
3) BUONI DEL TESORO POLIENNALI (BTP); 
4) BTP INDICIZZATI ALL’INFLAZIONE EUROPEA (BTP€I); 
5) CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO (CCT). 

 



Le loro caratteristiche  sono riassunte nel seguente schema: 
  

Titolo Durata Remunerazione 

BOT 3, 6 e 12 mesi Scarto d’emissione 

CTZ 24 mesi Scarto d’emissione 

BTP 3, 5, 10, 15 e 30 anni Cedole fisse semestrali 
e scarto d’emissione 

BTP€i 5 e 10 anni 
Cedole reali semestrali, 

scarto d’emissione e 
rivalutazione del capitale 

CCT 7 anni Cedole variabili semestrali  e 
scarto d’emissione 

 
I BTP€i, inaugurati nel 2003, sono una nuova tipologia di Buoni del Tesoro Poliennali che 
offre ai risparmiatori un rendimento costante in termini reali. Infatti, sia il capitale 
rimborsato a scadenza, sia le cedole semestrali di questi titoli sono rivalutati in base 
all’andamento dell’inflazione europea. 
 
A tutti i titoli di Stato si applica l’aliquota fiscale del 12,5% sugli interessi percepiti e sullo 
scarto d’emissione, se positivo; lo scarto d’emissione è la differenza tra 100 e il prezzo di 
emissione del titolo. La ritenuta fiscale è applicata al momento dell’acquisto per i BOT e al 
rimborso per gli altri titoli. Per tutti i titoli il rimborso è in un’unica soluzione alla 
scadenza. 
 

B O T 
 
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli a breve termine – ovvero con durata non 
superiore a un anno – privi di cedole; il rendimento infatti è dato tutto dallo scarto 
d’emissione. 
I BOT possono essere sottoscritti dai risparmiatori per un importo minimo di 1.000 €uro e 
sono collocati tramite un’asta competitiva. Ciò significa che le banche e gli altri operatori 
abilitati che partecipano all’asta, se risultano aggiudicatari, acquistano il titolo al prezzo da 
loro indicato; però, il prezzo di acquisto per i sottoscrittori è il prezzo medio ponderato 
risultante dall’asta. 
Sull’acquisto in asta le banche possono applicare alla clientela una commissione non 
superiore ai seguenti valori: 

 0,05% per i buoni con durata residua fino ad 80 giorni; 
 0,10% per i buoni con durata residua tra 81 e 170 giorni; 
 0,20% per i buoni con durata residua tra 171 e 330 giorni; 
 0,30% per i buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni. 

Commissioni inferiori possono essere negoziate dal risparmiatore con la propria 
banca. 
 



B T P ,  B T P € i ,  C C T  e  C T Z 
 
I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli caratterizzati da cedole fisse semestrali e 
offrono la possibilità di scegliere tra le seguenti durate: 3, 5, 10, 15 e 30 anni. 
I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’Inflazione Europea (BTP€i) sono titoli con 
durata a 5 e 10 anni che garantiscono una protezione contro l’aumento del livello dei 
prezzi, misurato dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell’area dell’euro (IAPC) 
con esclusione del tabacco. 
I Certificati di Credito del Tesoro (CCT) hanno una durata di 7 anni e cedole variabili 
semestrali. 
I Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) sono titoli a 24 mesi privi di cedole. 
Ognuno di questi titoli viene emesso in diverse tranche, ovvero è riproposto nell’arco di 
più aste successive. I risparmiatori che acquistano titoli con cedola dopo la data della 
prima emissione – beneficiando dei giorni intercorsi – incassano la prima cedola dopo 
meno di 6 mesi; pertanto, all’atto dell’acquisto, devono pagare la quota di interessi già 
maturata, detta dietimi d’interesse. 
Anche per questi titoli l’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 €uro, ma a differenza dei 
BOT il collocamento avviene con il sistema dell’asta marginale riferita al prezzo; ciò 
significa che tutte le banche aggiudicatarie acquistano il titolo allo stesso prezzo, detto 
prezzo marginale. Questo è anche il prezzo che deve essere applicato ai risparmiatori 
senza alcuna commissione. 
 

*   *   * 
I cittadini interessati all’acquisto dei titoli di Stato possono prenotare la sottoscrizione in 
asta – con almeno un giorno di anticipo – presso un’istituzione autorizzata a partecipare. 
In occasione del Forum della Pubblica Amministrazione 2004, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha sviluppato sul proprio sito internet (www.mef.gov.it) 
un’apposita area, con il calendario mensile delle aste e delle scadenze ed altre semplici 
informazioni dedicate ai cittadini che intendono investire in titoli di Stato. 
 
 
 

A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO, 
DIPARTIMENTO DEL TESORO – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO INTERNET 
www.debitopubblico.it O SCRIVERE A dt.gruppo.info@tesoro.it 

 
 

 


