
 
 

 
Come si comprano in asta i titoli di Stato? 

 
 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette regolarmente sul mercato italiano quattro 
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) 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 

CCT 7 anni Cedole variabili semestrali  
e scarto d’emissione 

 
 
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 a cui 
si acquista il 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. 
 
La Repubblica Italiana emette anche altri strumenti, in euro ed in valuta, generalmente 
sottoscritti da investitori istituzionali. 
 



 

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. 
 
Le emissioni dei buoni sono fissate con decreti del Direttore Generale del Tesoro, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale, i quali indicano tutte le caratteristiche dei titoli emessi. Le 
informazioni sulle emissioni sono rese note anche attraverso i comunicati stampa del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati sul sito internet www.tesoro.it. Sono 
ammesse a partecipare all’asta le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese 
di investimento – italiane, comunitarie ed extracomunitarie – autorizzate dalla Banca 
d’Italia secondo la legge. 
 
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 che partecipano 
all’asta, se risultano aggiudicatarie, acquistano il titolo al prezzo da loro indicato; però, il 
prezzo di acquisto per i sottoscrittori è il prezzo medio ponderato risultante dall’asta. 
 
I risultati delle aste, notizie dettagliate sul collocamento dei titoli di Stato, il calendario 
annuale delle emissioni e molte altre informazioni sono facilmente accessibili per i cittadini 
attraverso il sito internet del Debito Pubblico, all’indirizzo www.debitopubblico.it. 
 
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all’asta viene riconosciuto mediante 
accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli presso la Monte Titoli S.p.A. 
Come tutti gli altri titoli di Stato, infatti, i BOT sono ormai rappresentati da iscrizioni 
contabili a favore degli aventi diritto, sono cioè “dematerializzati”. 
 
In corrispondenza delle assegnazioni, gli operatori accreditano gli importi dei buoni acquistati 
sui conti dei sottoscrittori. I cittadini interessati all’acquisto dei titoli di Stato, infatti, 
possono prenotare la sottoscrizione in asta – con almeno un giorno di anticipo – presso 
un’istituzione autorizzata a partecipare. Per l’operazione di sottoscrizione le banche possono 
applicare una commissione non superiore ai seguenti valori: 

��0,05% per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 
��0,10% per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 
��0,20% per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni�; 
��0,30% per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni�. 

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

                                                 
� Così come modificati dal  “Decreto per la trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato”  del 12.02.2004. 
 

http://www.tesoro.it/
http://www.debitopubblico.it/


 

B T P ,  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 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 a medio-lungo termine 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. Sono ammessi a partecipare gli stessi operatori 
ammessi alle aste dei BOT. 
  
Anche per le emissioni di BTP, CCT e CTZ le informazioni sono rese note attraverso i 
comunicati stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati sul sito internet 
www.tesoro.it. I risultati delle aste, notizie dettagliate sul collocamento e molte altre 
informazioni sui titoli di Stato sono facilmente accessibili per i cittadini attraverso il sito del 
Debito Pubblico, all’indirizzo www.debitopubblico.it. 
 
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. 
  
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai 
titoli assegnati, nonché agli eventuali dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento 
gli verrà rilasciata una ricevuta. 
 
A differenza dei BOT, su tutti questi titoli i risparmiatori non devono pagare alcuna 
commissione. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.debitopubblico.it. 
 
 
 
 
A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO, DIPARTIMENTO DEL TESORO – 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

http://www.tesoro.it/
http://www.debitopubblico.it/
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