
Dr.Dr.ssa Maria Cannatassa Maria Cannata -- Direttore del Debito PubblicoDirettore del Debito Pubblico

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DEL TESORO –– DEBITO PUBBLICODEBITO PUBBLICO

Forum P.A. Forum P.A. -- Roma, 8 maggio 2003Roma, 8 maggio 2003



Perché comprare

i titoli di Stato?



� offrono un’ampia possibilità di scelta:
� diverse tipologie di titoli
� molteplicità di scadenze

� sono facilmente commerciabili:
� quotati di diritto sui mercati regolamentati
� facilmente rivendibili prima della scadenza 
(alle condizioni di mercato)

I titoli di Stato rappresentano l’investimento sicuro 
per eccellenza dei risparmiatori italiani perché…



� non sono rischiosi

� accettando un maggior rischio si può 
guadagnare molto di più, ma si può anche 
perdere il capitale investito!

� gli elevati rendimenti del passato erano in 
gran parte dovuti ad “illusione monetaria”

I titoli di Stato non assicurano 
rendimenti elevatissimi perché…
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Le diverse tipologie di titoli di Stato sono:

T ito lo  D u ra ta  R em u n erazion e  

B O T  3 , 6  e  12  m esi S ca r to  d ’e m iss io n e  

C T Z  2 4  m es i S ca r to  d ’e m iss io n e  

B T P  3 , 5 , 10 , 15  e  3 0  an n i C ed o le  fisse  se m e str a li e  
sc a rto  d ’e m iss io n e  

C C T  7  an n i C ed o le  v a ria b ili sem estra li  
e  sca r to  d ’e m iss io n e  

 



Caratteristiche dei BOT
Vantaggi…

� breve durata

� semplici da gestire perché privi di cedole (zero 
coupon)

…ma ricordare che

� si pagano commissioni (con un limite massimo
omnicomprensivo)

� i tassi sono, di norma, inferiori

� richiedono frequente reinvestimento



Caratteristiche dei CTZ
Vantaggi…

� durata intermedia

� semplici da gestire perché simili ai BOT

� privi di commissioni

…ma ricordare che

� esiste una sola durata disponibile (24 
mesi)



Caratteristiche dei titoli a 
medio-lungo termine

A quali benefici si è interessati?

1) ad una rendita certa nel tempo

2) alla possibilità di uscire in qualsiasi 
momento dall’investimento ottenendo 
un importo equivalente al capitale 
impiegato

BTP

CCT



Caratteristiche dei BTP
Vantaggi…

� flusso cedolare semestrale certo

� ampia scelta (durata da 3 a 30 anni)

� privi di commissioni

…ma ricordare che

� è un investimento a medio-lungo termine a tasso 
fisso (in genere crescente con la durata): in caso di 
vendita prima della scadenza si può verificare una 
perdita o un guadagno sul capitale investito



Caratteristiche dei CCT
Vantaggi…

� tasso variabile indicizzato ai BOT semestrali

� rendimento aggiornato periodicamente ai 
livelli di mercato che consente di uscire più 
facilmente dall’investimento

� privi di commissioni

…ma ricordare che

� la rendita semestrale derivante dall’incasso 
delle cedole non è costante



Come si comprano i titoli di Stato?

� Prenotazione presso banche, Poste o altri intermediari 
autorizzati, senza commissioni (tranne i BOT)

� Calendario e comunicati emissioni (disponibili anche 
su internet: www.tesoro.it e www.debitopubblico.it)

� Dettagli sul volantino distribuito al Forum PA 

ACQUISTO IN ASTAACQUISTO IN ASTA



Quando si comprano i titoli di Stato?

1) Aste di metà mese: BOT 3 e 12 mesi, CTZ, BTP 3 
e 5 anni

2) Aste di fine mese: BOT 6 mesi, CTZ, BTP 3 e 10 
anni

3) A mesi alterni: BTP 15 e 30 anni

ACQUISTO IN ASTAACQUISTO IN ASTA



Consultare il calendario delle emissioni!
Regolamento medio-lungo

Comunicazione BOT e CTZ
1° Comunicazione medio-lungo

Asta BOT e CTZ



Come si comprano i titoli di Stato?

� Attraverso la propria banca, le Poste o gli altri 
intermediari autorizzati

� Soggetto a commissioni negoziabili

� Ai prezzi di mercato: l’eventuale vendita 
anticipata e l’acquisto avvengono secondo le 
quotazioni dei mercati regolamentati

ACQUISTO SUL MERCATO SECONDARIOACQUISTO SUL MERCATO SECONDARIO



Cosa sono i mercati regolamentati?

I titoli di Stato sono quotati e scambiati di diritto sui mercati 
regolamentati, che hanno la caratteristica di accentrare le 
negoziazioni garantendo il rispetto delle procedure fissate e si
dividono in:
� mercati all’ingrosso a cui possono partecipare solo le 
istituzioni finanziarie aderenti, per importi minimi elevati
� mercati al dettaglio dove i singoli risparmiatori, tramite gli 
intermediari finanziari, possono scambiare anche piccole 
partite
L’esistenza del mercato all’ingrosso agevola il funzionamento 
del mercato al dettaglio, perché garantisce un riferimento 
significativo al livello e al volume delle contrattazioni



L’imposta sui titoli di Stato è del 12,5% e si applica:

� per i BOT e i CTZ alla differenza tra 100 e il 
prezzo di emissione del titolo (che rappresenta, per 
questi titoli senza cedola, la remunerazione 
corrisposta)

� per i BTP e i CCT alle cedole e alla differenza tra 
100 e il prezzo di emissione del titolo (quando il 
prezzo di emissione è inferiore a 100)

Trattamento fiscale



� Regime del risparmio amministrato :

per facilitare l’assolvimento degli 
obblighi fiscali verso l’erario, l’imposta è 
applicata direttamente dalla banca presso 
cui è intrattenuto il rapporto di deposito 
titoli

Trattamento fiscale



Alcuni aspetti della gestione innovativa 
del debito pubblico

� Con la “dematerializzazione” dei titoli di Stato, 
dal 1998 i titoli non sono più in forma cartacea

� Ciò ha portato notevoli benefici per la loro 
custodia e gestione: non sono più possibili 
smarrimenti, furti e dimenticanze (si pensi, ad 
esempio, ai titoli ereditati o a quelli custoditi in 
cassette di sicurezza)



Alcuni aspetti della gestione 
innovativa del debito pubblico…

Spesa per interessi in rapporto al PIL (% )
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� Il calo dei rendimenti è 
dovuto anche ad una 
gestione più efficiente del 
debito pubblico e ha 
consentito un notevole 
risparmio nella spesa per 
interessi, a beneficio di 
tutti i cittadini
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sul sito sul sito del del Debito PubblicoDebito Pubblico
www.debitopubblico.itwww.debitopubblico.it

Dove reperire informazioni?

sui principali quotidiani sui principali quotidiani 
finanziarifinanziari e none non
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