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ORDINAMENTO E ATTIVITÀ



CAPITOLO I

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 16% DI SCADENZA l° GENNA.IO 1986

7.752.800.000
2.247.200.000

L.
L.

Il Ministro del Tesoro, in forza dejl'art 43 delÌa legge 7 agost() .1.982,n. 526, e dell'art. l della legge 26 aprile 1983,
n. 130,ha disposto, con proprio decreto 16 dice)pbre 1~83, pUbblicato .nella Gàzzetia Ufficiolen. 348, del 21 dicembre
1983,l'emissione dei buoni del Tesoro poliehna1i 16%, ai scadenza l° gennaio 1986, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 4.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro polienna1i 12% e 18% di
scadenza IOgennaio 1984e, per L. 1.450miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di
sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 12% e 18%
gennaio 1984, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta richiesta di titoli della specie, ha disposto
una ulteriore emissione dei buoni di cui trattasi, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 6.250 miliardi, giusta il
decreto 28 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 6 gennaio 1984.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 16%-10 gennaio 1986, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal lOgennaio 1984 è stato fissato in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale;
all'atto del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 12% e 18% scaduti il lOgennaio 1984,
l'importo corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 0,75 per ogni cento lire di
capitale nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli rispettivamente da L. 100.000, 500.000,1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,500.000.000 e 1.000.000.000. Il prestito è diviso in 625 serie dell'importo
di L. lO miliardi ciascuna.

Le prime sette serie sono riservate ai certificati nominativi, mentre l'ottav~ risulta ripartita, tra titoli al portatore e
certificati nominativi, secondo il seguente prospetto:

Titoli al portatore .' .
Certificati nominativi .

TOTALE ... L. 10.000.000.000

In sede di rinnovo dei B.T.P. 12%-10 gennaio 1986sono stati rilasciati n. 1.416certificati nominativi per un importo
di L. 72.247.200.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 1.200.837, per complessive L. 6.177.752.800.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 19giugno 1984,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 28 giugno 1984;mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il
decreto ministeriale 25 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1984.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizioni è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il 2 gennaio 1984e sono terminate il giorno 13 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 28 dicembre 1983. A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del serviiio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di L. 6.250 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il20 giugno
1984, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 giugno 1984.
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,

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:

- n. 1552, del 22 dicembre 1983: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza IOgennaio 1986.
Rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12%, e 18%, di scadenza IOottobre 1984 nei nuovi buoni e rimborso di quelli non
rinnovati.

- n. 1555, del 5 aprile 1984. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza lOgennaio 1986.
Contabilità.

- n. 1557, del 6 giugno 1984: Buoni del Tesoro poliennali 16%-10 gennaio 1986. Spedizione e consegna titoli al
portatore.
B) Ordini di servizio:

- n. 1793, del 27 dicembre 1983: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza lOgennaio 1986.
Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza lO gennaio 1984.

-n. 1798, dellO aprile 1984 Buoni del Tesoro poliennali 12% e, 18%, di scadenza lOgennaio 1984, nominativi,
rinnovati 'nei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza lO gennaio 1986.
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CAPITOLO II

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14% DI SCADENZA lO APRILE 1986

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art.43 della legge 7 agosto 19~2,n. 526,e dell'art. 1della legge 27dicembre 1983,
n. 730, ha disposto, con proprio decreto 16msrzo 1984, pubblicatò nella Gazzetta Ufficiale n. 82, del 22 marzo 1984,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza lOaprile 1986,per un importo massimo, in valore nominale,
di L. 6.000miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18% di scadenza l°
aprile 1984e, per L. 1.900miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in
contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 12% e 18% aprile 1984, non
rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 14%-1° aprile 1986, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con
godimento degli interessi dallO aprile 1984è stato fissato in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto del
rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buòni 12% e 18% scaduti il l° aprile 1984, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 0,75 per ogni cento lire di capitale
nominale). '

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli rispettivamente da L. 100.000, 500.000, 1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000e 1.000.000.000 . Il prestito è diviso in 600 serie dell'importo
di L. lO miliardi ciascuna. .

Le prime dieci serie sono riservate ai certificati nominativi, mentre l'undicesima risulta ripartita, tra titoli al
portatore e certificati nominativi, secondo il seguente prospetto:

.Titol~ al P?rta~~re .
Certificati nominativi .

TOTALE ...

L. 3.453.800.000
L. 6.546.200.000

L. 10.000.000.000

In sede di rinnovo dei B.T.P. 12% e 18%-1° aprile 1984 sono stati rilasciati n. 6.343 certificati nominativi per un
importo di L. 106.546.200.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 851.514, per complessive L. 5.893.453.800.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 28 settembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285, del 16 ottobre 1984; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati
determinati con il decreto ministeriale 25 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 25 luglio 1984.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio il2 aprile 1984e sono terminate il giorno 13dello stesso mese, quelle di sottoscrizione sono
state effettuate dal 2 al 6 aprile 1984 salvo, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura
anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale
delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I
rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con apposita convenzione stipulata con la Banca
d'Italia il28 marzo 1984.A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca
d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 5.000miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli-al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 20
settembre 1984giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249del lOsettembre
1984.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
-n. 1554,del 24marzo 1984.Emissione di buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986.Rinnovo

dei buoni del Tesoro poliennali 12%, e 18% entrambi di scadenza l° aprile 1986nei nuovi buoni e rimborso di quelli non
rinnovati.

- n. 1559, del 30 giugno 1984. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986.
Contabilità. ~

- n. 1560 del 3 settembre 1984: Buoni del Tesoro poliennali 14% - l° aprile 1986.Consegna titoli al portatore.
B) Ordini di servizio:
-n. 1796,del 26marZo 1984:Emissione di buoni del Tesoropoliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986.Rinnovo

dei buoni del Tesoro po1ienna1i 12 e 18%, di scadenza l° aprile 1984.
- n. 1802, del 21 maggio 1984 c.n. 1804 dell'Il giugno 1984 12e 18%, di scadenza l° aprile 1984, nominativi,

rinnovati nei buoni del Tesoro polienna1i 14%, di scadenza l° aprile 1986.
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CAPITOLO III

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13,50% DI SCADENZA l° LUGLIO 1986

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. l della 1egge'27dicembre 1983,
n. 730, ha disposto,,~qn proprio decreto 22 giugno 1984,p~bblicato n.e~aGazzetta Ufficiale n. 147, del 26 giugno 1984,
l'emissione dei buoni 'del Tesoro poliennilli 13,50%, di scadenza lOluglio 1986, per un importò massimo, in valore
nominale, di L;~.500 miliardi ripartiti in serie di lO miliardi di lire ciascuna, da destinare a.sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del,}3,5Q% è pagabile in due semestralità posticipate al lOgennaio eai J o luglio di ogni anno di
durata dei buoni. .

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 13,50%-10 luglio 1986,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal lO luglio 1984 è stato fissato in L 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

!titoli al portatore del prestito. sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, .10.000:000,
50.000.000, 100.000.000500.000.000 e 1.000.000.000. Il prestito è diviso in 250 serie dell'importo di,L. IO miliardi
ciàscuna. l

I titoli al portatore rilasciati in seCledi emissione.sono stati n. 215.848, per complessive L. 2.500.000.000:000
nominali:
T segni caratteristici dei titoli al portatore e nominativi, sono stati determinati rispettivamente con 'decreto

ministeriale 14dicembre 1984;mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il decreto ministeriale19
gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 27 del lO febbraio 1985.

I buoni del Tesoro di cuitrattasi'godono delle esepzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e suCcessive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il 2 luglio 1984 e sono terminate il giorno 6 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivo offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con
apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia i178 giugno 1984.A rimborso delle spese sostenute ed a compenso
del servizio reso è stata assicurata alla, Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo
complessivo dell'emissione di £.2.500 miliardi.

La consegna alle Filiàli della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il lO
dicembre 1984, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 3 dicembre
1984.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:.
_ n. 1558, del 28 giugno 1984: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza IOluglio 1986.
_ n. 1563, del 26 novembre 1984: Emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza IOluglio 1986.

Contabilità. Consegne dei titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:
_ n. 1805, del' 29 giugno 1984: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza lOluglio 1986.
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2.240.700.000
7.759.300.000

L.
L.

CAPITOLO IV
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13,50% DI SCADENZA l° OTIOBRE 1986

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. I della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, ha disposto, con proprio decreto 19 settembre 1984, pubblicatoneUa Gazzetta Ufficiale n. 263, del 24 settembre
1984, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza I° ottobre 1986, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 3.000 miliardi, destinato, per quan to occorra, alrinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza
l° ottobre 1984 e, per L. 479,5 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere
in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 12%-1° ottobre 1984, non
rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 13,50%-1 ° ottobre 1986, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal l° ottobre 1984 è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto
del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 12% scaduti il l° ottobre 1984, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 1 per ogni cento lire di capitale
nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli rispettivamente da, L. 100.000, 500.000, 1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000. Il prestito è diviso in 300 serie dell'importo
di L. IO miliardi ciascuna. .

Le prime sette serie sono riservate ai certificati nominativi, mentre l'ottava risulta ripartita, tra titoli al port4tore e
certificati nominativi, secondo il seguente prospetto:

Tito~i al portat?re: .. : .
Certificati nominativi .

TOTALE ... L. 10.000.000.000
In sede di rinnovo dei B.T.P. 12%-1° ottobre 1986 sono stati rilasciati n. 4.818 certificati nominativi per un importo

di L. 77.759.300.000 nominali.
I titoli al portatore ril.asciati in sede di emissione sono stati n. 323.223, per complessive L. 2.922.240.700.000

nominali.
. I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 19marzo 1985, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 2 aprile 1985; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il
decreto ministeriale 5 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92, del 18 aprile 1985.

I buoni del Tesoro di cui tratta si godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio iliO ottobre 1984 e sono terminate il giorno 5 e ilgiorno 12 dello stesso mese, salvo, secondo
l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le
sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore
all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono
stati regolati con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 28 settembre 1984. A rimborso delle spese
sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno
per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 3.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio l'Il marzo
1985 giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del l° marzo 1985.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1561, del 27 settembre 1984. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° ottobre 1986.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza l° ottobre 1954 nei nuovi buoni e rimborso di quelli non
rinnovati.





Buoni del Tesoro po/ienna/i 13,50% di scadenza l° ottobre 1986 9

_ n. 1565, del 9 gennaio 1985. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° ottobre 1986.
Contabilità.

_ n. 1567, del 22 febbraio 1985: Buoni del Tesoro poliennali 13,50%-1° ottobre 1986. Consegna titoli al
portatore.

B) Ordini di servizio:.
_ n. 1809,del 28 settembre 1984:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° ottobre 1986.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° ottobre 1984. "
_ n. 1814, del 28 dicembre 1984: Buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° ottobre 1984, nominativi,

rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza l° ottobre 1986.
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CAPITOLO V

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% DI SCADENZA l° GENNAIO 1987

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. I della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, ha disposto, con proprio decreto 12 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345, del 17 dicembre
1984, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1987, per un importo massimo, in
valore nominale, di L. 4.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18% di
scadenza l° gennaio 1985 e, per L. 1.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresÌ, alla Banca d'Italia, di
sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 18%-10
gennaio 1985, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12,50%-1°gennaio 1987, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dalI ° gennaio 1985è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto
del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 18% scaduti il l° gennaio 1985, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. l per ogni cento lire di capitale
nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli.

rispettivamente da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e
1.000.000.000. Il prestito è diviso in 400 serie dell'importo di L. lO miliardi ciascuna.

Le prime sette serie sono riservate ai certificati nominativi, mentre l'ottava risulta ripartita, tra titoli al portatore e
certificati nominativi, secondo il seguente prospetto:

Titoli al portatore ~ .
Certificati nominativi .

TOTALE ...

L. 8.560.000.000
L. 1.440.000.000

L. 10.000.000.000

In sede di rinnovo dei B.T.P. 18%-1° gennaio 1985sono stati rilasciati n. 3.141 certificati nominativi per un importo
di L. 71.440.000.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n.523.075, per complessive L. 3.928.560.000.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 3 giugno 1985,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144, de120 giugno 1985;mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il
decreto ministeriale 31 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144, del 20 giugno 1985.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio il2 gennaio 1985e sono terminate il giorno 9 e il giorno 14dello stesso mese, salvo, secondo
l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto Ìe
sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore
all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono
stati regolati con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 19 dicembre 1984. A rimborso delle spese
sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Bancad'ltalia una provvigione di collocamento dell'uno
per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 4.000 miliardi.





Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1987 Il

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio ilIO giugno
1985 giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta ,Ufficiale n. 126 del 30 maggio 1985.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:.

A) Circolari:
_ n. 1564, del 22 dicembre 1984.EÌnissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1987.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza l° gennaio 1987 nei nuovi buoni e rimborso di quelli non
rinnovati.

_ n. 1569, del 20 marzo 1985. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1987.
Contabilità.

-n. 1571,del 25maggio 1985:Buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° gennaio 1987.Spedizione e consegna titoli
al portatore.

B) Ordini di servizio:.
--:...n. 1813del 24 dicembre 1984:Emissione di buoni del Tesoro poliennali12,50%, di scadenza l° gennaio 1987.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza l°'gennaio 1985: '
_ n. 1819, dell'll marzo 1985:Buoni del Tesoro poliennali18%, di scadenza l° gennaio 1985, nominativi,

rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° geimaio 1987.
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CAPITOLO VI

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% DI SCADENZA lO FEBBRAIO 1988

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. I della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, ha disposto, con proprio decreto 28 gennaio 1983,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20, del 24 gennaio 1985,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° febbraio 1988, per un importo massimo, il,lvalore
nominale, di L. 2.000 miliardi, destinato, a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due
semestralità posticipate al IO agosto e al l° febbraio di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12%-1° febbraio 1988, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal l° febbraio 1985 è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000. Il prestito è diviso in 200 serie dell'importo di L. IO miliardi
ciascuna.

I titoli al portatore rifasciati in sede di emissione sono stati n. 134.341, per complessive L. 2.000.000.000.000
nominali. . .

I segni caratteristici dei titoli al portatore , sono stati determinati con decreto ministeriale 27 giugno 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158, del 26 luglio 1985; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati
determinati con il decreto ministeriale 31 luglio 1985,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dallà normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio iliO febbraio 1985e sono terminate il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 25 gennaio 1985. A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provviggione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di £.2.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 5 luglio
1985, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 20 giugno 1985.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:

- n. 1566, del 26 gennaio 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12°, di scadenza l° febbraio 1988.
- n. 1572, del 14 giugno 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza IO febbraio 1988.

Consegna titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:.

- n. 1815, del 28 gennaio 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° febbraio 1988.
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CAPITOLO VII

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% DI SCADENZA IO MARZO 1988

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agost()J 982, n. 526, e dell'art. l deHalegge 22 dicembre 1984,
n. 887, ha disposto, con proprio d~reto 22 febbraio 1985,pubblipatb' nella Gazzetta Ufficialen. 49, del 26 febbraio 1985,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, ai sc~4enZa~10marzo 1988, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 1.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in c()lltanti. L'interesse' annuo del 12% è pagabile in due
semestralità pospcipate al lOsettembre e al 10Jna~o di òg~iarìno d!duratad,el pres~ito. '

" ., .,' .. ",,'.A .;,' ,' ..~'. _ .i.'". f

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro U%-1 °marzo 1988, iscritti nel Gran Libro del<lebito pubblico con
godimento degli interessi dal l° marzo 1985 è'stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale. ,

I titoli al portatore dei prestito sono distintiin'sette'tagICrispettivamenteda'L.l.Ooo.OÒO, 5.000:000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e l.000.000.000. Il prestito è diviso in 100 Serie dell'importo di L. lO miliardi
ciascuna.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 70.242,p,er complessive L. 1.000.000.000.000 nominali.
jY

I segni caratteristici dei titoli al portatore e nominativi, sono, stati determinati rispettivamente con decreto
.ministeriale 2 agosto e 31 luglio 1985 pubblicati nella Gazzetta Uffida~e'n. 2Q5del .

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali preyiste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico ead essi si applicano le disposizioni del testo unico delle lèggi sul debito pU1Jblicoapprovato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.' '

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il lOmarzo 1985 e sono terminate il giorno 5 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivo afferto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con
apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 26 febbraio 1985.A rimborso delle spese sostenute ed a compenso
del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo
complessivo dell'emissione di L. 2.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 5 agosto
1985, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 'n. 49 del 26 febbraio 1985.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:.
_ n. 1568, del 26 febbraio 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza lOmarzo 1988.
_ n. 1574, del 27 luglio 1985: Buoni del Tesoro poliennali 12%-1° marzo 1988. Consegna titoli al portatore.

Contabilità.

B) Ordini di servizio:
_ n. 1818, del 28 febbrai~985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° marzo 1988.



14

CAPITOLO VIII

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,25% DI SCADENZA 1° MAGGIO 1988

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43della legge7 agosto 198,2,n. 526, e dell'art. l della legge 22dicembre 1984,
n.887, ha disposto, con proprio decreto 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94, del 20 apri.le 1985,
l'emissione dei buoni delTesoro poliennali 12,25%, di scadenza l° maggio 1988, per unjmporto massilIlò, i~valore
nominale, di L. 3.000 miliardi, destinato, a. sottoscrizioni in contanti con facoltà;'altresì, alla Bancà. d'Italia, .di
sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti bùoni 17%-10
maggio 1985, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.'

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.' .

Il prezzo di emissione dei detti huoni del Tesoro 12,25%- Iomaggio 1988,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal lOmaggio 1985è stato fissato in L. 99,75per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto
del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 17%, scaduti il I0_5~1985,'è l'importo còrrisponden-
te alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 2,25 per ogrii cento lire'di capitale nominale).

',' . - ")" - - -.0.... - - " .. _ _ _ __~ _ _ _ . . ; _. _.' . ,_ . q'

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 100.000, 500.000, 1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,500.000.000e 1.000.000.000.Il prestito è ripartito in serié èome appresso
suddivise: . , .' ...

- Serie 18 comprendente titoli nominativi per nominali L. 1.820.000.000 e titoli al portatore per nominali
L. 8.180.000.000;

--- Serie dalla 28 alla 1918comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitalè nominale di L. 10.000.000.000;

- Serie 1928 non intera costituita da titoli al I?ortatore per il capitale nominale di L. 5.296.000.000;

- Serie 3018 comprendénte titoli nominativi per nominali L. 1.630.400.000 provenienti da sottoscriziòni
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico. .

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17%-10maggio 1985sono stati rilasciati n. 302certificati nominativi per un importo di
L.3.450.400.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 146.089, per complessive L. 4.913.476.000.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore , sono stati determinati con decretoministeriale 26 ottobre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272, del 19 novembre 1985; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati
determinati con il decreto ministeri aie 3I luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3I agosto 1985.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il2 maggio 1985e sono terminate il giorno IOe 15dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 26 gennaio 1985. A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di L. 3.000 miliardi.





Buoni del Tesoro oliennali J2,25% di scadenza JOma gio J988
15

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 14ottobre
1985, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 giugno 1985.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni.:

A) Circolari:
_ n. 1570, del 29 aprile 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza l° maggio 1988.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985 nei nuovi buoni e rimborso di quelli non

rinnovati._ n. 1575, del 31 agosto 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza l° maggio 1988.

Contabilità. ._ n. 1578del 28 settembre 1985Buoni del Tesoro poliennali 12,25%-1°maggio 1988.Spedizione e consegna titoli
al portatore. '. . .

B) Ordini di ~rvizio:
_ .~. 1826, del 29 aprile 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza l° maggio

1988.Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l ° maggio 1985.
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CAPITOLO IX

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% DI SCADENZA l° LUGLIO 1988

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agosto 1982,n. 526,e dell'art. l della legge22dicembre 1984,
n. 881, ha disposto, con proprio decreto 18giugno 1985,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145,del 21 giugno 1985,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliénnali12,50%, di scadenza l° luglio 1988, per un importo massimo, in valore
nominàle, di L; 3.000miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza
I° luglio 1985e, per L. 500miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in
contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 17%-1° luglio 1985, non
rinnovati, nonché. di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12,50%-1° luglio 1988;iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal l° luglio 1985è stato fissato in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto
del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 17% scaduti il l° luglio 1985, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emi;;;sioneed il capitale nominale (L. 2,50 per ogni cento lire di capitale
nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli rispettivamente da L. 100.000, 500.000, 1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,500.000.000e 1.000.000.000. Il prestito è ripartito in serie come appresso
suddivise;

- Serie la comprendente titoli nominativi per nominali L. 5.611.400.000 e titoli al portatore per nominali
L. 4.388.600.000;

- Serie 2acomprendente titoli nominativi per nominali L. 659.400.000provenienti da sottoscrizioni effettuate dal
Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 13 del decreto di emissione;

- Serie dalla 3aalla I38acomprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
- Serie 139a non intera costituita da titoli al portatore per il capitale nominale di L. 1.931.600.000.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17%-1° luglio 1985sono stati rilasciati n. 780 certificati nominativi per un importo di
L. 6.270.800.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 217.022, per complessive L. 1.366.320.200.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 28 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293, del 13 dicembre 1985; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati
determinati con il decreto ministeriale 28 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293, del 13 dicembre1985. .

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni. .

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio ilIO luglio 1985e sono terminate il giorno 5 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento
delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 26 giugno 1985. A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di L. 3.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il5 dicembre
1985giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1985.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari;;
_ n. 1573, del 26 giugno 1985. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° luglio 1988.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza l° luglio 1985 nei nuovi buoni e rimborso di quelli non
rinnovati.

_ n. 1579, del 28 settembre 1985. Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° luglio 1988.

Contabilità.
_ n. 1581, del 12 novembre 1985: Buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1 ° luglio 1988. Spedizione e consegna titoli

al portatore.
B) Ordini di servizio:
_ n. 1831, del 27 giugno 1985: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° ottobre 1988.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l° ottobre .1985. .
_ n. 1835, del 12 settembre 1985: Buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l° luglio 1985, nominativi,

rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° luglio 1988.
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CAPITOLO X
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% DI SCADENZA lO OTTOBRE 1988

1.453.400.000
8.546.600.000

L.
L.

Il Ministro del Tesoro, inforza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. I della legge22 dicembre 1984,
n. 887, ha disposto, con propriodecret020 settembreJ985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226, ~e125 settembre
1985,l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, discadenza IOottobre 1988,per un importo massimo, in valore
nominale~di L. 6.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%di scadenza
lOottobre 1985e, per L.I.OOOmiliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere
in cc;mtanti,la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 17% _ lOottobre 1985,non
rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12,50%-10 ottobre 1988,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dali o ottobre 1985è stato fissato in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto
del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 17%, scaduti il lO ottobre 1985, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 2,50 per ogni cento lire di capitale
nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in nove tagli rispettivamente da L. 100.000, 500.000, 1.000.000,
5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000. Il prestito è diviso in 600 serie dell'importo
di L. IO miliardi ciascuna.

I nuovi buoni sono ripartiti in serie di lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuno.
La serie l, 3, 4 e 5 sono riservate ai certificati nominativi mentre la 63 risulta ripartita, tra titoli al portatore e

certificati nominativi, secondo il seguente prospetto:

~~~~h:~l~~~i~:t;~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TOTALE ... L. 10.000.000.000

La serie 23 è riservata alle operazioni di rinnovo effettuate dal Cassiere del debito pubblico comprende 143titoli per
nominali L. 122.200.000.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17%-10 ottobre 1985sono stati rilasciati n. 537certificati nominativi per un importo di
L. 48.668.800.000 nominali.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 502.042, per complessive L. 5.951.453.400.000
nominali.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale lOmarzo 1986,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18marzo 1986; mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il
decreto ministeriale 18 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio 1986.

I buoni del Tesoro di cui tratta si godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; entrambe le
operazioni hanno avuto inizio iliO ottobre 1985e sono terminate rispettivamente il giorno Il e 4 dello stesso mese, salvo,
secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per.
oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti
superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni
suindicate sono stati regolati con apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 26 settembre 1985.A rimborso
delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di
collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 6.000 miliardi.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio ilIO marzo
1986 giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 marzo 1986.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni;.

A) Circolari:.
_ n. 1577, del 26 settembre 1985.Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza lOottobre 1988.

Rinnovo dei buoni del Tesoro polienna1i 17% di scadenZa'}o ottobre 1985 versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di
operazioni di reimpiego. di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali.

n. 1583, del 5 dicembre 1985. Emissione di buoni del Tesoro poliennaIi 12,50%, di scadenza lO ottobre 1988.
Contabilità. ' •.

_ n.1587, del12 febbraio 1986:Buoni del Tesoro polienna1i 12,50%~l o ottobre 1988. Spedizione e consegna titoli

al portatore.
B) Ordini di servizio:

_ n. 1838,del 27 settembre 1985:E)1lissionedi buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l" ottobre 1988.
Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza lO ottobre 1985.

_ n. 1839 dell' 11 ottobre 1985: 0p,erazi,oni previste dall'a~t..JP, del D.M. 20 settembrle 1985:
_ n. 1842, del 13 dicembre 1985: Buoni debTesoro po1iennali 17%, di scadenza lOottobre 1985, nominativi,

rinnovati nei buohi del Tesoro. poliennali 12,50% di scadenza lO luglio 1988.
_ n. 1843del 18dicembre 1985emissione di Buoni del Tesoro poliennali 12,50%-10 ottobre 1988. Rinnovo dei

B.T.P. 17%-10 ottobre 1985.
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CAPITOLQ.XI
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% DI SCADENZA l° NOVEMBRE 1988

HMinistro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e della legge22 dicembre 1984,n. 887ha
disposto, con proprio decreto 23 ottobre 1985,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254, del 28 ottobre 1985,l'emissione
dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IO novembre 1988,per un importo massimo, in valore nominale, di
L. 1.000 miliardi.

H predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle oPerazioni 'di rèimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della .Direzione generale del debito
pubblico. . 4'

H prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12,50%-10 novembre 1988, iscritti nel Grari, I:;ibro del debito
pubblico con godimento degli interessi dal IO novembre '1985, è stato fissato in L. 98,25 per ogni cento 'lire di capitale
nominale. In caso di presentazione di titoli nominativi dareimpiegare il cassiere ,del debito,pubblico ritirerà per il
successivo pagamento agli interessati l'importo di lire 1,75per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi. buoni pari
alla differenza tra il capitale nominale stesso e il relativo controvalore nonchè l'eventuale importo corrispondente alla
frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a
lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli
nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

H prestito è diviso in serie dell'importo di lO miliardi ciascuna.
La serie 18 non viene ordinata in quanto riservata alle operazioni di reinvestimento da effettuare a mezzo del

Cassiere del Debito Pubblico.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 87,868 per complessive L. 1.000.000.000.000nominali.
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreto ministeriale 6 giugno 1986,pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986,mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati con il
decreto ministeriale 30 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254, del 28 ottobre 1985.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il4 novembre 1985e sono terminate il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella
giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessiva-
mente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con apposita
convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 28 ottobre 1985. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del
servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo
complessivo dell'emissione di L. 1.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 22 aprile
1985, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 16 aprile 1986.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:

- n. 1580,del 29 ottobre 1985:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IO novembre 1988.
- n. 1591,dell'Il aprile 1986;Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza lO novembre 1988. Contabilità.

Consegna di titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:

-n. 1840,del 30 ottobre 1985:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IO novembre 1988.
Disposizioni generali e particolari.
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CAPITOLO XII
BUONI DEL TESOR<:>'POLIENNALl12,SO% DISCADENZA l° GENNAIO 1989 (triennali)

E l° GENNAIO 1990 (quadrlennali)

Il Mimstro dél Tesoro, inforza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n: 526, e dell'art. 1della legge22 dicembre 1984,
n. 887, ha disposto, con proprio decreto 19 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiafe n. 302, del 24,dicembre
1985, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1989 (triennali) e l° gennaio 1990
(qÌ1adriennali),per un importo massimo, in valore nominale, di L. 7.000 tpiliardi, destinato, per quanto occorra, al
rinnovo "deibuoni del Tesoro'poliennali 16% di scadenza l° gennaio 1986 e; per L.750 miliardi, a sottoscrizioni in
contanti con facoltà; altresì;à.llàBanca d'Italia, di sottoscrivere in contànti; la quota nominale dei nuovi buoni
corrispondente all'importo dei predetti buoni 16% - l° gennaio 1986, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in
sottoscrizioni in contanti.

II predetto impo,fto è incrementabile dilire lOmiliardi da destinare esclusivame~te alle:operazioni di reimpiego di
titoli nominativi ;imborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
~b I

Il pre~o di emissione dei detti buoni del Tesoro 12,50%-1° gennaio 1989elo gennaio 1990, iscritti nel Gran Libro
del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° gennaio 1986 è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di
capitale nominale; all'atto del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore.dei vecchi titoli dei b~oni 16%, ,scaduti il l°
gennaio' 1986, l'importo cornspòndentè a,11adifferenza fra il preZzo di emissione ed il capitale nominale (L. 1,25 per ogni
cento lire di capitale nominale). '

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000. In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro
poliennali 16%-10 gennaio 1986, nominativi, nonchè di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della
Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o
a multiplo di tale cifra.' Al fine di consentirel'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto
l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito è ripartito in serie come appresso suddiVise:

B.T.P. l° gennaio 1989
_ Serie la, 2a e 3a comprendente ciascuna titoli nominativi per il capitale nominale di L.I0.ooo.ooo.ooo;
_ Serie 4a comprendente titoli nominativi per nominali L. 5.432.300.000;
_ Serie dalla 5aalla 43oacomprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 431a comprendente titoli al portatore per nominali L.3.610.ooo.oo0.

B.T.P. l° gennaio 1990
_ Serie 1acomprendente titoli nominativi per nominali L. 179.300.000provenineti da sottoscrizioni effettuate dal

Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 13 del decreto di emissione;
_ Serie 2a, 3a,4a, 5a e 6&comprendente ciascuna titoli nominativi per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 7a comprendente titoli nominativi per nominali L.2.305.400.ooo;
_ Serie dalla 8aalla 244acomprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 245a comprendente titoli al portatore per nominali L. 4.853.000.000.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 16%-1° gennaio 1986, sono stati rilasciati, in complesso, n. 1.270certificati nominativi
per un importo di L.87.737.700.ooo (n. 312 certificati per L. 35.432.300.000 dei Buoni di scadenza l° gennaio 1989 +
n.958 certificati per L. 52.305.400.000 dei Buoni di scadenza l° gennaio 1990).

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 586.244 per L. 6.638.463.000.000
(n.379.654 titoli per L. 4.263.610.000.000 dei Buoni di scadenza l° gennaio 1989 + n.206.590 titoli per L.
2.374.853.000.000 dei Buoni di scadenza l° gennaio 1990).
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I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali lO e 15 luglio 1986,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 172,del 26 luglio 1986;mentre quelli dei certificati nominativi sono stati determinati
con decreti ministeriali 24 e 27 giugno 1986,pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156,dell'81uglio 1986
e in quella n. 158, del IO luglio 1986.
) I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il2 gennaio 1986e sono terminate il giorno lOdello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione. in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni iIi contànti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione:.1 rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione stipulata con la Banca .d'Italia il 27 dicembre 1985.A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del servizioreso'è stata assicurata alla' B~~ca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di L. 7.000 miliardi. '

La cònsegria alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al porta;tore dei buoni in questione ha avuto inizio il 27 giugno
1986, giusta quantoc()municato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del.24 giugno 1986.

In ÒCeasio~edell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposiiioni: '
A) Circolari:
-n. 1584,del 30 dicembre 1985:Emissione di bl.l0nidel Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1989e

l° gennaio 1990.Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza l° gennaio 1986.Versamenti nei nuovi buoni
in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti
morali.

- n. 1592, del 14aprile 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, discadenza l° geimaiòl989 e l0
gennaio 1990. Contabilità.' . . .

-n. ~59~del 23 giugno 1986:Buonidel Tesorop~lieIlnali 12,50%-1°gennaio 1989e l° genllÌli<:>.1990.:Spedizionee consegna tItolI al portatore. . . , . .,. ,

B) Ordini di.servizio:
-n. 1844,del 31 dicembre 1985:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12;50%, di scadenza l° gennaio 1989e

l° gennaio 1990. Rinnovo dei buoni del Tesoropoliennali 16%, discadeIlza l° gennaio 1986.
--- n.1855, del 16 aprile 1986: Buoni del Tesoropoliennali 16%, di scadenza l° gen"naiò 1986, nominativi,

rinnovati nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1989 e l° gennaio 1990.
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CAPITOLO XIII

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50%, DI SCADENZA l° FEBBRAIO 1988 (biennali),
l0 FEBBRAIO 1989 (triennali) E l° FEBBRAIO 1990 (quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e della legge 24 dicembre 1985, n. 768
concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 - ha disposto, con proprio
decreto 23 gennaio 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22, del 28 gennaio 1986, l'emissione dei buoni delTesoro
poliennali 12,50%, di scadenza lOfebbraio 1988(biennali), lOfebbraio 1989(triennali) e lOfebbraio 1990 (quadriennali),
per un importo massimo, in valore nominale, di L.2.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementa bile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 12,50% è paga bile in due semestralità posticipate allO agosto e allO febbraio di ogni anno di
durata del prestito.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta richiesta di titoli della specie, ha disposto
una ulteriore emissione dei buoni di scadenza lOfebbraio 1989 e lOfebbraio 1990, elevandone l'importo complessivo
massimo a L. 2.500miliardi, giusta il decreto ministeri aie 5 febbraio 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32, dell'8
febbraio 1986.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli
interessi dal lO febbraio 1986, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale~

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50;000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 . -

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 211.881 per L. 2.500.000.000.000
(n. 123.891 titoli per L.1.5oo.000.000.000 dei Buoni di scadenza lO febbraio 1988 + n. 49.776 titoli per L.
500.000.000.000 dei Buoni di scadenza lOfebbraio 1989 + n. 38.214 per L. 500.000.000.000 dei Buoni di scadenza lO
febbraio 1990).

AI predetto ammontare di L. 2.500:000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 340.300.000 pecn. 113 certificati
nominativi dei B.T.P. di scadenza 10/2/1990, emessi in segùito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.)

AI fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è stato previsto l'allestimento di
cartelle anche nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 8 agosto 1986, 29 agosto
1986 e 30 agosto 1986, pubblicati il primo nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26/8/1986, gli altri due in quella n. 208
dell'8/9/1986.

I buoni del Tesoro di cui tratta si godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 è successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il 3 febbraio 1986e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella
giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con
apposita convenzione stipulata con la Banca d'Italia il 30 gennaio 1986.A rimborso delle spese sostenute ed a compenso
del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo
complessivo dell'emissione di L. 2.500 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 28 luglio
1986, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:

-n. 1586,del 29gennaio 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° febbraio 1988, l0
febbI'aio 1989 e l° febbraio 1990.

-n. 1598,dell71uglio 1986:Buoni del Tesoropoliennali 12,501 l° febbraio 1988, l° febbraio 198ge l° febbraio
1990. Consegna titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio;

-n. 1848,del 31gennaio 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° febbraio 1988, l0
febbraio 1989 e l° febbraio 1990.









25

CAPITOLO XIV
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% DI SCADENZA lO MARZO 1989 (triennali),

lO MARZO 1990 (quadriennali) E lO MARZO 1991 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e della legge 24 dicembre 1985, n. 768
concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 - ha disposto, con proprio
decreto 22 febbraio 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n; 47, del 26 febbraio 1986, l'emissione dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50%, di scadenza l° marzo 1989 (triennali), l° marzo 1990 (quadriennali) e l° marzo 1991 (quinquennali),
per un importo massimo, in valore nominale, di L.4.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 12,50% è pagabile in due semestralità posticipate alI ° settembre e alI °marzo di ogni anno di
durata del prestito.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta richiesta di titoli della specie, ha disposto
una ulteriore emissione dei buoni in questione, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 4.300 miliardi, giusta il
decreto ministeri aie 7 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60, del 13 marzo 1986.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli
interessi dal l° marzo 1986, è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000,5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100;000.000, 500.000.000 e 1.000.000 000 .

Il prestito comprende, complessivamente, n.430 serie intere (n. 210 serie dei B.T.P.-1°/3/1989, n.90 serie dei
B.T.P.-10/3/1990 e n. 130 serie dei B.T.P.-1°/3/1991) del capitale nominale di lO miliardi di lire ciascuna.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 258.781 per L; 4.300.000.000.000
(n. 130.996titoli per L.2.100.000.000.000 dei Buoni di scadenza l° marzo 1989 + n. 61.775 titoli per L. 900.000.000.000
dei Buoni di scadenza l° marzo 1990 + n. 66.010 per L. 1.300.000.000.000 dei Buoni di scadenza l° marzo 1991).

Al predetto ammontare di L. 4.300.000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 753.500.000 per n. 213 certificati
nominativi dei B.T.P. di scadenza 1°/3/1991,emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico;

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è stato previsto l'allestimento di
cartelle anche nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali lO settembre 1986, 18
settembre 1986e 22 settembre 1986,pubblicati il primo nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20/9/1986, gli altri due in quella
n.230 del 3/10/1986.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa yigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il 3 marzo 1986 e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella
giornàta in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati con
apl'ositaconvenzione stipulata con la Banca d'Italia 13-27 febbraio 1986. A rimborso delle spese sostenute ed a
compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento
sull'importo complessivo dell'emissione di L. 4.300 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 26 agosto
1986, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari;.
-n. 1588, del 27 febbraio 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° marzo 1989, l°

marzo 1990 e l° marzo 1991;
- n. 1601, del 12 agosto 1986; BuonÌ del Tesoro poliennali 12,50%-1° marzo 1989, l° marzo 1990e l° marzo

1991. Consegna titoli al portatore. Contabilità.
B) Ordini di servizio:
-n. 1851,del 28 febbraio 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° marzo 1989, l°

marzo 1990 e l° marzo 1991.
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CA~ITOLO XV

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% DI SCADENZA l° APRILE 1989 (triennali)
E l° APRILE 1990 (quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. l della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 25 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73, del 28 marzo 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza lOaprilè 1989 (triennali) e lOaprile 1990 (quadriennali), per
un importo massimo, in valore nominale, di L. 8.000 miliardi, destinato, pèr quanto occorra, al rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 14% di scadenza lOaprile 1986 e, per L. 2.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì,
alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei' nuovi buoni corrispondente all'importo dei
predetti buoni 14%clO aprile 1986, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della, Direzione Generale del debito

pubblico.
L'interesse annuo del 12% è paga bile in due semestralità posticipate allO ottòbre e allo aprile di ogni anno di durata

del prestito.
Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta,richiesta di titoli della specie, ha disposto

una ulteriore emissione dei buoni in questione, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 10.000 miliardi, giusta il
decreto ministeri aie lO aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79, del 5 aprile 1986.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 12%-10 aprile 1989 e IOaprile 1990, iscritti nel Gran Libro del debito
pubblico con godimento degli interessi dal lO aprile 1986, è stato fissato in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale
nominale; all'atto del rinnovo è stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 14% scaduti il lO aprile 1986,
l'importo corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 0,50 per ogni cento lire di

capitale nominale).
I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,

50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.
In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali14%-10 aprile 1986, nominativi, nonchè di

quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati
titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale
tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore anche nei tagli da lire 100

mila e 500 mila.
Il prestito è ripartito in serie come appresso suddivise:

B.T.P. 12%-10 aprile 1989

_ Serie la comprendente titoli nominativi per il capitale nominale di L. 7.146.200.000;
_ Serie dalla 2a alla 360a comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 361a comprendente titoli al portatore per nominali L. 2.853.000.000;

B.T.P. 12%-1° aprile 1990
_ Serie l acomprendente titoli nominativi per nominali L. 844.600.000 provenienti da sottoscrizioni effettuate dal

Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 13 del decreto di emissione;
_ Serie dalla 2a alla lOa comprendente ciascuna titoli nominativi per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie Il a comprendente titoli nominativi per nominali L. 5.921.800.000;
_ Serie dalla l ?a alla 641acomprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 642a comprendente titoli al portatore per nominali L. 4.079.000.000;

In sede di rinnovo dei B.T.P. 14%-10 aprile 1986 sono stati rilasciati, in complesso, n. 5.096 certificati nominativi per
un importo di L. 103.912.600.000 (n. 796 certificati per L. 7.146.200.000 dei Buoni di scadenza l° aprile 1989 + n. 4.300
certificati per L. 96.766.400.000 dei Buoni di scadenza lO aprile 1990).

2 - Tesoro - Debito Pubblico - voI. II.
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I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 508.651 per L.9.896.932.oo0.000
(n. 263.397 titoli per L. 3.592.853.000.000 dei Buoni di scadenza l° aprile 1989 + n.245.254 titoli per L.
6.304.079.000.000 dei Buoni di scadenza l° aprile 1990).

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreti ministeriali lO e II ottobre 1986,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 246, del 22 ottobre 1986.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio il l° aprile 1986e sono terminate il giorno 9dello stesso~ese, quelle di sottoscrizioni in
contanti hanno avuto inizio il l ° aprile 1986e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento
delle operazioni di sottoscrizionein contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risùlti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono stati regolati
con apposita convenzione 28-3-86 stipulata con la Banca d'Italia. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del
servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo
complessivo dell'emissione di L. 10.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 24
settembre 1986giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220del 22settembre
1986.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari;

- n. 1590,del 29marzo 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza I° aprile 198ge I° aprile
1990.Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza IOaprile 1986.Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza
di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali.

-n. 1597,dellO luglio 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%,di scadenza l° aprile 1989e l° aprile
1990. Contabilità.

- n. 1603, del 20 settembre 1986:Buoni del Tesoro poliennali 12%-1°aprile 1989e lOaprile 1990.Spedizione e
_consegna titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:

-n. 1853,del 29marzo 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l0 aprile 198ge l° aprile
1990. Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986.

-n. 1864dellO giugno 1986:Buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986,nominativi, rinnovati
nei Buoni del tesoro poliennali 12% di scadenza l° aprile 1989 e l° aprile 1990.
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CAPITOLO XVI.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 10,50% DI SCADENZA l° MAGGIO 1989 (triennali)
E .1° MAGGIO 1990 (quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. 1della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 24 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 29 aprile 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° maggio 1989 (triennali) e l° maggio 1990
(quadriennali), per un importo massimo, in valore nominale, di L. 3.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo èincrementabile di lire IO miliardi da destinare"esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 10,50% èpaga bile in due semestralità posticipate alI °novembre e al l°maggio di ogni anno di
durata del prestito.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta richiesta di titoli della specie, ha disposto
una ulteriore emissione dei buoni in questione, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 5.000 miliardi, giusta il
decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104, del 7 maggio 1986.

L'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi è riservato ai soli sottoscrittori dei Buoni di scadenza l° maggio 1989.
Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 10,50%-1°maggio 1989e l° maggio 1990, iscritti nel Gran Libro del

debito pubblico con godimento degli interessi dallO maggio 1986,è stato fissato in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale
nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore
anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito di scadenza l° maggio 1989comprende 273serie intere, del capitale nominale di IO miliardi di lire ciascuna
ed una la 274 - non intera, del capitale nominale di lire 7 miliardi.

Il prestito di scadenza l° maggio 1990 è invece ripartito in serie come appresso suddivise:
_ serie 18comprendente titoli nominativi per L. 489.200.000 nominali, provenienti da sottoscrizioni effettuate

dal Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 8 del decreto di emissione;
_ serie dalla 28 alla 2278 comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ serie 2288 comprendente titoli al portatore per nominali L. 3.000.000.000.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 199.985 per L. 5.000.000.000.000
(n. 124.548 titoli per L. 2.737.000.000.000 dei Buoni di scadenza l° maggio 1989 + n.75.437 titoli per L.
2.263.000.000.000 dei Buoni di scadenza l° maggio 1990).

Al predetto ammontare di L. 5.000miliardi va aggiunto l'importo di L 489.200.000 per n. 151certificati nominativi
dei B.T.P. 10,50%-1°/5/1990, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreti ministeriali 30 ottobre 1986 e 26
novembre 1986,pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 263, del 12novembre 1986e in quella n. 286, del IO
dicembre 1986.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblicò e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.
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L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il2 maggio 1986e sono terminate il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicur~ta alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 5.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 24 ottobre
1986, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari;
- n. 1593,del 30 aprile 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza l° maggio 1989e l0

maggio 1990.Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali per conto di enti morali. .

- n. 1606, del 13 ottobre 1986:Buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° maggio 1989e l° maggio
1990. Consegna dei titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:
- n. 1856,del 30 aprile 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° maggio 1989e l0

maggio 1990.
- n. 1857 del 3 maggio 1986, che integra e parzialmente modifica il precedente.
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CAPITOLO XVII

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 10% DI SCADENZA l° GIUGNO 1990 (Quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. I della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 ha disposto, con proprio decreto 26 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124, del 30 maggio 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza lOgiugno 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 1.500 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementa bile di lire IOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsa bili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 10% è paga bile in due semestralità posticipate al IOdicembre e al IOgiugno di ogni anno di
durata del prestito.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un alta richiesta di titoli della specie, ha disposto una
ulteriore emissione dei buoni in questione, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 2.500 miliardi, giusta il
decreto ministeri aIe 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131, del 9 giugno 1986.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 10%-10 giugno 1990,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con
godimento degli interessi dal lOgiugno 1986, è stato fissato in L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000e 1.000.000.000. In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a
lire centomila o a multiplo di tale cifra. AI fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli
nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito comprende 251 serie. La serie l a di nominali L. 379.700.000 è riservata ai certificati nominativi provenienti
da operazioni di reimpiego effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale.

Le serie dalla 2a alla 251a comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di lOmiliardi di lire ciascuna.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 101.873 per L. 2.500.000.000.000.
Al predetto ammontare va aggiunto l'importo di L. 379.700.000 per n. 208 certificati nominativi emessi in seguito

alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore , sono stati determinati con decreto ministeriale lOdicembre 1986,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 1986.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il 3 giugno 1986e sono terminate il giorno 6 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo ùell'emissione di L. 2.500 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 13
novembre 1986, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8
novembre 1986.



32 PARTE PRIMA - CAPITOLO XVII

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1594, del 31 maggio 1986: Emissione di buoni del Tesoro po1iennali 10%, di scadenza lOgiugno 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabi1i o di investimenti di
capitale per conto di enti morali.

-n. 1608,de131 ottobre 1986;Buoni del Tesoro po1ienna1i10%-10 giugno 1990.Contabilità. Consegna di titoli
al port~tore. .

B) Ordini di servizio:
- n. 1863, del 31 maggio 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza lOgiugno 1990.

/

/
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CAPITOLO XVllI
BUONI DEL TESORO POLIENNALI9,50% DI SCADENZA l° LUGLIO 1990 (QuadrieDoali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. l della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 24 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 28 giugno 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° luglio 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 6.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di
scadenza l° luglio 1986 e, per D. 3.500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di
sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predetti buoni 13,50%-1

0

luglio 1986, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.
Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di

titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 9,50% è pagabile in due semestralità posticipate al l° gennaio e al l° luglio di ogni anno di
durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei buoni del Tesoro in questione, iscritti nel Gran Ubro del debito pubblico con godimento
degli interessi dallo luglio 1986,è stato fissato in L 99 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto del rinnovo è stato
corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 13,50% scaduti il l° luglio 1986, l'importo corrispondente alla
differenza fra il prezzò di emissione ed il capitale nominale (L 1 per ogni cento lire di capitale nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%-1° luglio 1986, nominativi,
nonchè di quelle da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli
nominativi anche di importo paria lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento
al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore anche nei tagli da lire 100mila e 500
mila.

Il prestito è ripartito in serie come appresso suddivise:
_ Serie la comprendente titoli nominativi per nominali L 76.200.000;
_ Serie 2a comprendente in parte titoli nominativi per il capitale nominale di L 12.000.000 e in parte titoli al

portatore per il capitale nominale di L 9.988.000.000;
_ Serie dalla 3a alla 466a comprendente ciascuna titoli al portatore per nominali L 10.000.000.000;

In sede di rinnovo dei B.T.P. 13,50%-10 luglio 1986 e di sottoscrizioni effettuate dal Cassiere del Debito
Pubblico,sono stati rilasciati n. 117 certificati nominativi per un importo di L 88.200.000.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 212.856 per L 4.649.988.000.000.
I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 12 dicembre 1986,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297, del 23 dicembre 1986.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio iliO luglio 1986 e sono terminate il giorno Il dello stesso mese, quelle di sottoscrizioni in
contanti hanno avuto inizio ilIO luglio 1986e sono terminate il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento
delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'ammontare nominale dell'emissione collocata.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il4 dicembre
1986, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 novembre 1986.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1596, del 30 giugno 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza IO luglio 1990.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza IO luglio 1986.Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di invèstimenti di capitali per conto di enti morali.

- n. 1605, del 9 ottobre 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza IO luglio 1990.
Contabilità.

-n. 1610,del 27 novembre 1986:Buoni del Tesoro poliennali 9,50%-10 luglio 1990. Spedizione e consegna titoli
al portatore.

B) Ordini di servizio:
- n.1866, del 30 giugno 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza IO luglio 1990.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza IO luglio 1986.
- n. 1871 del 18 settembre 1986: Buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza IO luglio 1986, nominativi,

rinnovati nei Buoni del tesoro poliennali 9,50%, di scadenza IO luglio 1990.
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CAPITOLO XIX
BUONI DEL TESORO POl,IENNALI 9,50% DI SCADENZA l° AGOSTO 1990 (Quadriennali)

Il Ministro del Tesoro; in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. 1della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, ha disposto, con proprio decreto 24 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173, del 28 luglio 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° agosto 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L.2.ooomiliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il ptedetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

L'interesse annuo del 9,50% è pagabile in due semestralità posticipate allO febbraio e allO agosto di ogni anno di
durata del prestito.

Succes~~vamente,lo stessq Ministro del Tesoro, in previsione di un'alta richiesta di titoli della specie, hadisposto
una ulteriore emissione dei buoni in questione, elevandone l'importo complessivo massimo a L. 2.500 miliardi,' giusta il
deCreto ministeriale 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, dell'8 agosto 1986.

Il prezzo di'emissione dei detti buoni del Tesoro 9,50%-10 agosto 1990, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dallO agosto 1986, è stato fissat()in L. 99 per ogni cènto lire di capitale nomiriale: I titoli al
portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente di L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50;000.000,
100.000.000,500.000.000 e 1.000.000.000. In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite
della Direzione generale del {iebito pubblico; possono 'essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire
centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventualetramutamento al portatore di tali titoli nomiriativi, è
previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito comprende 251 serie. La serie 1a è'riservata ai certificati nominativi provenienti da operazioni di reimpiego
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tèsoreria Centrale. .

Le serie dalla 2a'alla'251a comprendono titoli al portatore periI capitale nominale di lO miliardi di lire ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n:122.333 per L. 2.500.000.000.000.
Al predetto ammontare va aggiunto l'importo diL. 595.100.000 per n certificati nominativi

emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore , sono stati determinati con decreto ministeriale 28 gennaio 1987,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.41 dél 19 febbraio 1987.
I buom del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni dél testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione, delle ope.razioni di sottoscrizione è stata ,affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hannO avuto
inizio iliO agosto 1986e sono térmiÌiate' il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazio"nistesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoserizio-
ne. A rimborso dellespese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione
di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 2.500 miliflrdi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il, giusta
quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. In occasione dell'emissione dél prestito in
esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:
_ n.16OO,deC31 luglio 1986: Emissione di buoni del Tesoro.poliennali 9,50%, di scadenza lOagosto 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitale per conto di enti morali.

_ n. 1613; Buoni del Tesoro poliennali 9,50%-10 agosto 1990.Contabilità. Consegna di titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:
_ n. 1868, del 31 luglio 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza lOagosto 1990.
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CAPITOLO XX
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,250/0 DI SCADENZA l° SETTEMBRE 1990 (Quadriennali)

Il Ministro deI Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. l della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 25 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200, de129 agosto 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° settembre 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di LA.OOOmiliardi, destinato a ,sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementa bile di lire iOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsa bili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico. ,

L'interesse annuo del 9,25% è pagabile in due semestralità posticipate allO marzo e allO settembre di ogni anno di
durata del prestito.

Successivamente, lo stesso Ministro del Tesoro, in previsione di un alta richiesta di titoli della specie, ha disposto una
ulteriore emissione dei buoni in questione, .elevandone l'iml'orto complessivo massimo a L. 4.600 miliardi, giusta il
decreto ministeriàle 5 settembre 1986, pubblicato nella Gàzzetta Ufficiale n.212, del 12 settembre 1986.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 9,25%-10 settembre 1990,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dallo settembre 1986, è stato fissato inL 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette t~gli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.0oo.QOO,10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000. In d.ipendenzadelle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a
lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli
nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al. portatore nei .tagli da lire 100 mila e.500 mila.

Il prestito comprende 461 serie. La serie 18è riservata ai certificati nominativi provenienti da operazioni di reimpiego
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale.

Le serie dalla 2a alla 4618 comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di IOmiliardi di lire ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di 1:missione sono stati n. 207904 per L. 4.600.000.000.0.00.
AI predetto ammontare va aggiunto !l'importo di L 273.300.900 per n certificati

nominativi emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati CM decreto ministeriale 27 aprile 1987,pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1987.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni. .

L'esecuzione delle operazioni di sottoscriziOne è stata affidata alla Bancà d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio ilIO settembre 1986 e sono terminate il giorno 5 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni
stesse, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole rièhieste pervenute nella giornata in cui
l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti supèriore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscriZione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banea d'Italia una
provvigione di collocamento dell'lino per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 4.600 miliardi.

La consegna alle Filiale della Banca d'Italia dei titoli- al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio l'Il
febbraio 1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:
- n. 1602, del 30 agosto 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scade!lza IOsettembre 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitale per conto di enti morali.. . I-.-

- n. 1616del 2 febbraio 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - lOsettembre 1990.Contabilità. Consegna di
titoli al portatore.

B) Ordini di servizio;
- n. 1869, del 30 agosto 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza IOsettembre 1990.
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CAPJTOLO XXI
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,25% DI SCADENZA lO OTTOBRE 1990 (QuadriennaU)

llMinistr() d~lTesoro, in forza dell'art. 43della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. 1della legge 28 febbraiò 1986,
n. 41, ha disposto, cop.proprio decreto 25 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Uffiçialen. 226, del 29 sett~mbre
1986,l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 10ottobre 1990~per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 5.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro polfennali 13,50% di
scadenza lOottobre 1986 e, per L. 2;000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di
sottoscrivere in contanti, la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei predettibùoni 13,50%-1

0

ottobre. 1986, non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscriZioni in còntanti ..
Il predetto importo è incretnentabile di Ìire lOmiliardi da destinare esclusivamente àl1eoperaZioni di reimpiego di

titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della DireZione Generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 9,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19/9/1986
n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralitàposticipate, di
scadenza lO aprile e lO ottobre di ogni anno di ?urata del prestito. . •

Il prezzo di emissione dei buoni del Tesoro in questione iscritti nel Gran Libro. del debito pubblico con godimento
degli interessi dallo ottobre 1986,è stato fissato in L. 98,50 per ogni cento lire di capitale nominale; all'atto del rinnovo è
stato corrisposto all'esibitore dei vecchi titoli dei buoni 13,50% scaduti iliO ottobre 1986;l'importo corrispondente alla
differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. l,50 per ogni cento lire di capitale nominale).

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000,5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%-10 ottobre 1986, nominativi,
nonchè di quelle da effettuarsi per il tramite della DireZione generale del debito pubblico, possono essere rilasciati titoli
nominativi anche di importo pari a lire centomila o amultiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento
al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore anche nei tagli da lire 100mila e 500
mila.

Il prestito è ripartito in serie come appresso suddivise:
_ Serie l a comprendente titoli nominativi per nominali L. 39.100.000 provenienti da sottoscrizioni effettuate dal

Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 13 del decreto di emissione;
_ Serie dalla 2a all'8a comprendente ciascuna titoli nominativi per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 9a comprendente titoli nominativi per nominali L. 2.382.500.000;
_ Serie dalla lQ&alla 501a comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
_ Serie 502a comprendente titoli al portatore per nominali L. 7.617.000.000.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 13,50% - lOottobre 1986, sono stati rilasciati n certificati nominativi per
un importo di L. 72.382.500.000; a tale ammontare vanno aggiunte L. 39.100,000 per n certificati nominativi
emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 224.0lO per L. 4.927.617.000.000 .
I segni caratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 28 aprile 1987,pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1987.

I titoli di cui trattasi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura:
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
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Ai fini delle agevolazioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia nè possono formare oggetto di
accertamenti di ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di
cui alle precedenti lettere b) e c).

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; le operazioni di
rinnovo hanno avuto inizio ilIo ottobre 1986e sono terminate il giorno IOdello stesso mese, quelle di sottoscrizioni in
contanti hanno avuto inizio il lOottobre 1986e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento
delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata
assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo
dell'emissione. \ j ,

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio iI25 marzo
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella'Gazzetta Ufficiale'n. 67 del 21 marzo 1987.

In occasione "dell'emissiorie del prestito in esame 'sono state enianate le seguenti' disposizioni:.• - - .-.- r (' ..' -. ,. '. ..... 'o.. _ • .'. , _,

A) Circolari:,
, - .. -, .'.'.\.-

- n., 1604, delJO settembre 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali9,25% di scadenza IOottobre 1990.
Rinnovodei buoni del Tesoro po!iennali 13,50% di scadenza lOottobre 1986.,Versamenti,nei n\lovi buoni in dipendenza
di operazioni di reimpiego .di titoli nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali per conto di enti morali.

- n. 1612, del 27 dicembre 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza IOottobre 1990.Contabilità.

- Buoni del Tesoro poliennali 9,25% IO ottobre 1990. Spedizione e consegna titoli al portatore.

B) Ordini di servizio., .
- n.1872, del 30 settembre} 986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza IOottobre 1990.

Rinnoyo dei buoni del Tesorepoliennàli 13,50%, di scadenza lO òttobre 1986.
'-:-n. ,1877dè.II3diceIllbre 1986:,Buoni del Tes~ropoliennali 13,50%, di ~cadenza IOottobre 1986, nominativi,

rinnovati nei Buoni del tesoro poliennali 9,25%; di scadenza IO ottobre 1990.
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CAPITOLO xxn
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,25% DI SCADENZA l° NOVEMBRE 1990 (Quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. l della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 24 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252, del 29 ottobre 1986,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° novembre 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 4.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire IOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsàbili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 9,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19/9/1986
n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralità posticipate, di
scadenza IO maggio e IO novembre di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei buoni del Tesoro in questione, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento
degli interessi dal IO novembre 1986, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prèstito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico, ai sensi dell'art. 8del decreto di emissione, possono essere rilasciati titoli nomin.ativi anche di importo pari a lire
centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è
previsto l'allestimento di titoli al portatore anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito comprende 401 serie. La serie Ia è riservata ai certificati nominativi provenienti da operazioni di reimpiego
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale.

Le serie dalla 2a alla 40Ia comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di lire IO miliardi ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 97.979 per L. 4.000.000.000.000; a tale ammontare va

aggiunto l'importo di L 254.900.000 per n certificati nominativi, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal
Cassiere del Debito Pubblico.

I segnicaratteristici dei titoli al portatore sono stati determinati con decreto ministeriale 20maggio 1987,pubblicato
nella Gazzetta, Ufficiale n. 139, del 17 giugno 1987.

I titoli di cui trattasi sono ésenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle agevolazioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia nè possono formare oggetto di
accertamenti di ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di
cui alle precedenti lettere b) e c).

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il 3 novembre 1986e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni
stesse, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui
l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione.
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L

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio H23 aprile
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 18 aprile 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1607, del 30 ottobre 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza l° novembre 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
caRitali per conto di enti morali.

- n. 1622 del 15 aprile 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° novembre 1990. Consegna dei
titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:
- n. 1874, del 31 ottobre 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° novembre 1990.
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CAPITOLO xxm
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,25% DI SCADENZA l° DICEMBRE 1990 (Quadriennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. 1della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 25 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 29 novembre
1986, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° dicembre 1990, per un importo massimo, in ..
valore nominale, di L. 1.500 miliardi, destinato sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 9,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19/9/1986
n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralità posticipate, di
scadeIiZa l° giugno e l° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei buoni del Tesoro in questione, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento
degli interessi dal l° dicembre 1986, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del debito
pubblico, ai sensi dell'art. 8del decreto di emissione, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire
centomila o a multiplo di tale cifra. AI fine di consentire l'eventuale tramutainento al portatore di tali titoli nominativi, è
previsto l'allestimento di titoli al portatore anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito comprende 151serie. La serie 18è riservata ai certificati nominativi provenienti da operazioni di reimpiego
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale.

Le serie dalla 28 alla 1518 comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di lire lO miliardi ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 54.480 per L. 1.500.000.000.000; a tale ammontare va

aggiunto l'importo di L. 467.400.000 per n certificati nominativi, emessi in seguito alle operazioni
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.

I segni caratteristici dei titoli al portatore sono determinati con decreto ministeriale del 21maggio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987.

I titoli di cui trattasi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti fra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle agevolazioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia nè possono formare oggetto di
accertamenti di ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di
cui alle precedenti lettere b) e c).

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il l° dicembre 1986e sono terminate il giorno 5 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni
stesse, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui
l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto io
sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il13 maggio
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1611,del 29 novembre 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza lOdicembre 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali per conto di enti morali. .

- n. 1624 del 5 maggio 1987:Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza lOdicembre 1990. Consegna dei
titoli al portatore. Contabilità. .

B) Ordini di servizio:
-n. 1876,del 29 novembre 1986: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza lOdicembre 1990.
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CAPITOLO XXIV

OPERAZIONI STRAORDINARIE

1;_AFFOGLIAMENTODEICERTIFICATINOMINATIVIDIPIENAPROPRIETÀEDIUSUFRUTTODELLARENDITA5% (1935).

. Dopo aver trattato dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali, occorre occuparci delle operazioni straordinarie
effettuate nell'anno 1986, iniziando da:Il'affogliamento dei certificati nominativi, di piena proprietà e di usufrutto, del
Prestito Nazionale Rendita 5 % (1935). .

Com'è noto, gli anzidetti certificati, con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza lOgennaio 1946,
sono rimasti privi di tagliandi di ricevuta, onde s'è reso necessario munirli di una nuova serie di tali tagliandi, per
consentire agli interessati di riscuotere normalmente gli interessi dal .lo luglio 1986 in poi.

A questo punto occorre precisare che la prospettata finalità avrebbe potuto essere raggiunta anche facendo ricorso
alla rinnovazione (semplice o per traslazione) dei vecchi certificati nominativi. Ed anzi, tenuto conto che i titoli in
discorso già nelle due volte precedenti - 1954e 1970-, erano stati sottoposti ad affogliamento, la procedura da seguire
avrebbe dovuto essere proprio quella della rinnovazione, e ciò in conformità a quanto dispone l'a:rt. 120del Regolamento
Generale sul Dèbito Pubblico, approvato con Regio Decreto 19 febbraio 1911, n.298.

Senonchè, nella specie, considerazioni di opportunità, riguardanti soprattutto il costo dell'operazione ed il tempo in
cui portarla a termine, hanno consigliato di far ricorso alla procedura dell'affogliamento, da eseguire per il tramite delle
Sezioni di Tesoreria provinciale.

Infatti con la riunovazione per traslazione, che comporta l'annullamento dei vecchi titoli e delle relative iscrizioni,
ed il rilaScio di nuovi certificati nominativi con nuovo numero d'iscrizione occorre quasi sempre procedere
all'aggiornamento delle vecchie intestazioni sia in rapporto alle nuove disposizioni legislative, sia alle variazioni
intervenute nello stato delle persone o nei soggetti stessi intestatari.

E questo, a parte l'alto costo dovuto all'allestimento dei 'nuovi certificati, comporta sempre una procedura lunga,
che sarebbe stata difficilmente completabile, per tutte le iscrizioni vigenti del prestito in parola nel periodo di seimesi che
va dallo gennaio 1986,giorno di scadenza dell'ultimo tagliando di ricevuta del vecchio foglio, allo luglio 1986,giorno di
scadenza del primo tagliando di ricevuta: del nuovo foglio.

Le stesse obiezioni valgono pure, anche se in misura minore, per la rinnovazione semplice. E vero, infatti, che in tal
caso si procede alla semplice sostituzione dei vecchi certificati nominativi con altri di nuova emissione, aventi gli stessi
segni caratteristici (numero di iscrizione, intestazione, annotazione di vincolo, ecc.). Ma gli adempimenti tecnici, ed il
costo, che la rinnovazione semplice comporta sarebbero stati ugualmente notevoli e comunque l'operaziòne non avrebbe
potuto essere completata entro il IO luglio 1986.

Per tutti gli esposti motivi si è ritenuto opportuno, dunque, fare ricorso al semplice affogliamento dei vecchi
certificati nominativi, e su tale opportunità si è dimostrato d'accordo anche l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti,
all'uopo interpellato nelle vie brevi.

L'operazione è, quindi, ora in corso di svolgimento a cura delle Sezioni di Tesoreria provinciale. Per l'espletamento
di essa, questa Direzione Generale ha provveduto ad ordinare alla Officina Carte-Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato l'allestimento di n. 20.500 fogli tagliandi, nonchè di 1.000 stampe per certificati .

...,'

I nuovi fogli tagliandi comprendono 32 ricevute, disposte su quattro colonne di 8 tagliandi ciascuna, numerate
progressivamente dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 102 di scadenza lOluglio 1986 a quella
n. 133di scadenza lOgennaio 2002. Lungo la lista di unione tra corpo del titolo e foglio tagliandi è inserita la seguente
leggenda: «Il presente foglio comprende n. 32 ricevute da quella n. 102 di scadenza l" luglio 1986 a quella n. 133 di
scadenza lO gennaio 2002.

I

Le rate semestrali sono paga bili contro esibizione del certificato dal quale l'ufficio staccherà le ricevute
corrispondenti quietanza te».
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Le nuove stampe per certificati occorrenti, oltre che per le operazioni ordinarie, per i casi in cui l'unione dei nuovi
tagliandi di ricevuta semestrali debba essere effettuata da questa Direzione Generale, sono del tutto simili a quelle
vecchie.

Le nuove stampe sono state consegnate all'Agenzia contabile dei titoli presso questa Direzione Generale; mentre i
nuovi fogli tagliandi, a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato, sono stati spediti alle
competenti Sezioni di Tesoreria, sulla base degli appositi elenchi dei fogli di ruolo, in carico a ciascuna di esse, redatti
dalle stesse Sezioni ed inviati da questa Direzione Generale, con i dovuti aggiornamenti, al medesimo Magazzino Tesoro.

L'affogliamento può essere richiesto da qualsiasi possessore del titolo alla Sezione di Tesoreria provinciale presso la
quale sia stata riscossa l'ultima semestralità di interessi. Le relative domande, redatte sull'apposito modello l-Rend.,
possono essere accettate a decorrere dal 2 maggio 1986. L'esibitore dei titoli da affogliare può, con la stessa domanda di
affogliamento, delegare altra persona al ritiro dei titoli affogliati. In tale caso però, la firma apposta in calce alla istanza
deve essere autenticata da uno dei funzionari o pubblici ufficiali indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si
può, però, prescindere dall'autenticazione, in via di agevolazione, se l'incarico di ritirare i titoli sia conferito all'Istituto di
emissione, o ad una 'delle aziende1ii credito abilitate a compiere operazioni di debito pubblico a norma dell'art. 36 del
Testo unico delle leggi sul Debito Pubblico.

La Sezione di Tesoreria provinciale alla quale sia stato presentato il titolo e la domanda di affogliamento accerta
preventivamente l'esistenza delle condizioni ne.cessarieper l'affogliamento stesso (giacenza, prèsso diessa, del foglio di
ruolo e del foglio tagliandi, regolarità del titolo e del foglio tagliandi, ecc.), e quindi procede ad unire il nuovo foglio al
relativo certificato, incollando saldamente l'uno all'altro, ed apponendo il proprio timbro d'ufficio sulla linea d'unione
degli stessi.

L'operazione avviene sotto il controllo della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, cui è commesso il
compito di riscontrare la regolarità delle operazioni eseguite e di autorizzare la consegna all'interessato dei titoli
affogliati.

Restano di competenza di questa Direzione Generale le operazioni di affogli~mento riguardanti i certificati i cui
interessi siano pagabili sulla Tesoreria. Centrale o all'estero. Inoltre le Sezioni di Tesoreria provinciale non possono
procedere'all'affogliainènto.che sia .stato loro richiesto nei seguenti casi: .

l) quando i èertficati da affagliare siano logori, deteriorati, irregolari, o diano comunque luogo a dubbi circa la
loro regolarità;

2) quando i certificati siano' stati esibiti per operazioni ordinarie;
3) quando i certificati siano stati'esibiti, per l'affogliamento, ad una Sezione di Tesoreria che non sia in possesso

dei nuovi fogli tagliandi, o che, pur essendo in possesso dei fogli tagliandi, manchi dei fogli di ruolo relativi ai certificati
esibiti;

4) quando i certificatida affogliare siano privi della lista di unione, al corpo del titolo, del foglio tagliandi esaurito.
Ih tutti i casi anzidetti,i certificati da affogliare devono essere trasmessi, per il tramite delle Direzioni Provinciali del

Tesoro, a questa Direzione Generale cui spetta provvedere all'affogliamento oppure, ove se ne presenti la necessità, alla
rinnovazione semplice dei certificati stessi.

Per la disciplina dell'operazione di affogliamento di cui trattasi, questa Direzione Generale ha emanato le
opportune istruzioni con la circolare n. 1582, del 26 novembre 1985, e con l'ordine di servzio n. 1845, del 31 dicembre
.1985.
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CAPITOLO XXV

2. _ CAMBIODEITITOLIALPORTATOREDELPRESTITOREDIMIBILE10% - 1997DENOMINATO"CARTELLEDELLASEZIONEAUTONO-
MADICREDITOCOMUNALEEPROVINCIALEDELLACASSADEPOSmEPRESTITI»

Con la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza lOgennaio 1986 titoli al portatore del Prestito di cui
trattasi, sono rimasti privi di cedole e,pertanto, è stato previst() il cambio degli stessi con altri'muniti di diciotto nuove
cedole occorrenti per il pagamento degli interessi dalla semestralità di scadenza lOluglio 1986(cedola n. 19) a quella di
scadenza lOgennaio 1995 (cedola n. 36).

Pertanto, a decorrere dal 2 maggio 1986, leSezionidi Tesoreria Provinciale dello Stato hanno accettato, per il
cambiò, i vecchi titoli al portatore del menzionato,prestito, appartenenti alle serie non ancora estratte per l'ammorta-
mento, unitamente alle relative domande, ed hanno provveduto ad inoltrarle a questa Direzione Generale.

È stato compito di questa Amministrazione disporre la s()stituzione delle cartelle di vecchio tipo con altre, della
stessa serie e dello stesso taglio di quelle esibite, da spedire alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale per la
consegna agli aventi diritto.

Il rilascio delle nuove cartelle e la spedizione delle stesse alle Sezioni di Tesoreria provinciale vengono disposti con
formale deliberazione di questa Amministrazione, sottoposta al controllo di legittimità della Corte dei Conti.

L'operazione di cui trattasi ha interessato, ovviamente, soltanto le cartelle appartenenti a serie non sorteggiateper
l'ammortamento negli anni 1985e precedenti e, pertanto, non ancora divenute rimborsabili alla data del 1o gennaio 1986.

Tali cartelle ammontavano a n. 37.121 per il capitale nominale complessivo di L. 369.255.000.000, così ripartite nei

singoli tali:
n. 23.190 da L. 1.000.000;
n. 3.481 da L. 5.000.000;
n. 4.846 da L. 10.000.000;
n. 5.604 da L. 50.000.000.

Questa Amministrazione ha tempestivamente provveduto" a far allestire, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, un uguale numero di nuove cartelle occorrenti per il cambio ed ha altresi seguito l'approntamento, sempre a
cura di detto Istituto, delle stampe per operazioni ordinarie nonchè degli stampati occorrenti per lo svolgimento delle
operazioni di cambio l'operazione in esame si è conclusa il 14 dicembre 1986; a tale data era stata presentata, presso le
Sezioni di Tesoreria provinciale, la maggior parte delle vecchie cartelle soggette al cambio. A decorrere dal 15dicembre
1986,si è ritenuto opportuno accentrare l'operazione di cambio presso questa Direzione Generale, alla quale, dopo detto
termine, vanno inoltrate, per il tramite delle Direzioni provinciali del Tesoro, le cartelle da cambiare, unitamente alle

relative domande.A norma dell'art. 12del vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico, i segni caratteristici delle nuove cartelle
sono stati approvati con decreto ministeriale 15luglio 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del l o agosto 1986.

L'operazione di cambio di cui trattasi è stata regolata dai seguenti provvedimenti emanati da questa Direzione

generale:

A) Circolari:
_ n.1585. del 30 dicembre 1985: Prestito Rediriùbile 10%-1997. Cambio delle Cartelle al portatore.
_ n. 1609. del 17 novembre 1986: Prestito Redimibile 10%-1997. Accentramento presso la Direzione generale del

debito pubblico delle operazioni di cambio delle cartelle al pòrtatore. Rimborso.
_ 'o ,... _. ~ " ~

B) Ordini di servizio:
_ n.1859. del 9 maggio 1986: Cambio delle cartelle al portatore del Prestito Redimibile 10%-1997;
_ n.1875, del 24 novembre 1986: Prestito RedimibilelO%-1997.

Chiusura delle operazioni di cambio delle cartelle al portatore presso le Sezioni di Tesoreria provinciale.
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CAPITOLO XXVI
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,25% DI SCADENZA l° GENNAIO 1990 (triennali)

E l° GENNAIO 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agpsto 1982, n. 526"e,dell'art. Ldel}alegge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha disposto, con proprio decreto 23 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 301, del 30 dicembre
1986, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° gennaio l 990 e lOgennaio 1992, per un importo
massimo, in valore nominale, di L. 5.000 miliardi, destinato, per quanto occorra, aIrinnovo dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1987e, per L. 1.000miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà, altresì,
alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale.dei nuovi buoni corrispond~nte all'iml'0rto dei predetti
buoni 12,50% l° gennaio 1987, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottòscriziorie in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione Generale del
Debito Pubblico.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 9,25%-1° gennaio 19~0~1992,iscritti nel Gran Libro del debito
pubblico con godimento degli interessi dal l° gennaio 1987 è stato fissato inL., 98,75perogni cento lire di capitale
nominale: all'atto del rinnovo è stato'corrisposto all'esebitore dei vécchi titoli dei buoni 12,50% scaduti ilIO gennaio
1987,l'importo corrispondente alla differenza.fra il prezzo di enllssiòne ed il capitàlè nominale (L 1;25perogrii cento lire
di capitale nominale);,~ <.'

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 9,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui alD.L. 19settembre
1986n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17novembre 1986,n.,759, pagabile in due semestralità posticipate,
di scadenza lO luglio e lO gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I titoli al portatore sono distinti in sette tagli, per il rispettivo capitale nominale di L. 1.000.000, 5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati nel complesso, n. 302.449 per L 4.538.357.000.000
(n.215.288 titoli per L. 2.638.582.000.000 dei buoni di scadenza lO gennaio 1990 + n.87.161 titoli per
L. 1.899.775.000.000 dei buoni di scadenza lO gennaio 1992).

I titoli nOnllnativi provengono da rinnovo, di B.T.P. 12,50% lOgennaio 1987 e ,da sottoscrizioni effettuate dal
Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale ai sensi dell'art. 13del decreto di emissione: in seguito alle dette
operazioni, possòno essere rilasciati titoli nominativi da L. 100.000 o multiplo di tale cifra, ,Al finedi consentire
l'eventuale tramutamento,al portatore di detti.titoli nominativi, è sta~oprevistòl'allestimento diiitoli al portatore anche
nei tagli da L. 100.000 e 500.000. . ,

I titoli di cui trattasi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gr!ltuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle agevolazioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia né possono formare oggetto di
accertamenti di ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di
cui alle precedenti lettere b) e c).

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 22 luglio 1987e 23 luglio
1987, pubbl~cati nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'Il agosto 1987.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni
hanno avuto inizio il2 gennaio 1987e sono terminate il giorno 12dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste
, pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo
nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è
stata assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo
dell'emissione.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il19 giugno
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:.
-n. 1614,del 31dicembre 1986:Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° gennaio 1990e

l0 gennaio 1992. Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1987. Versamenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di

enti morali._ n. 1620, del 20 marzo 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° gennaio 1990e l°

gennaio 1992. Contabilità.
-n. 1627,dellO giugno 1987:Emissione buoni del Tesoro poliennali 9,25%, l° gennaio 1990e l° gennaio 1992.

Consegne dei titoli al portatore.
B) Ordini di servizio:
-n. 1879,del 31 dicembre 1986:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° gennaio 1990e

l0 gennaio 1992. Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1987.Disposizioni generali e

particolari., _ n. 1886, dell'Il marzo 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l ° gennaio 1987
nominativi, rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza l° gennaio 1990 e l° gennaio 1992.
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CAPITOLO XXVII
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,25% DI SCADENZA l° FEBBRAIO 1990 (triennali)

E l° FEBBRAIO 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43della legge7agosto 1982,n. 526, e dell'art. I della legge22 dicembre 1986,
n. 910, ha disposto, con proprio decreto 23 gennaio 1987,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22, del 28 gennaio 1987,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° febbraio 1990 (triennali) e l° febbraio 1992
(quinquennali), per un importo massimo, in valore nominale, di L. 3.000miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire IOmiliardi da destinare esclusivamente alle operaziòni di reimpiego di .
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 9,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19settembre
1986, n. 556, convertito, con 'mòdificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza l° agosto e l° febbraio di ogni arino di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli
interessi dal l° febbraio 1987, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000,5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 138.432 per L. 3.000.000.000.000
(n. 98.176 titoli per L. 2.050.000.000.000 dei Buoni di scadenza I° febbraio 1990,n. 40.256 titoli per L. 950.000.000.000
dei Buoni di scadenza l ° febbraio 1992).

AI predetto ammontare di L. 3.000.000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 469.800.000 per n. 115 certificati
nominativi dei B.T.P. di scadenza l° febbraio 1992, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito
Pubblico. ,

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è stato previsto l'allestimento di
cartelle anche nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati rispettivamente con decreti ministeriali 16
settembre 1987 e 17 settembre 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 1987.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n.1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno aV,uto
inizio il 2 febbraio 1987e sono terminate il giorno 6 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella
giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata
assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo
dell'emissione di L. 3.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 22 luglio
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:.

-n. 1615,del 29 gennaio 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l0febbraio 1990e l0febbraio 1992.

- n. 1269, del 15 luglio 1987: Buoni del Tesoro poliennali9,25% l° febbraio 1990e l° febbraio 1992.Consegnadei titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:

-n. 1880,dei 31gennaio 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° febbraio 1990e l0febbraio 1992.
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CAPITOLO XXVIII
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,15% DI SCADENZA 10 MARZO 1990 (triennali)

E 10 MARZO 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agosto 1982,n. 526, e della legge22 dicembre 1986,n. 910, ha
disposto, con proprio decreto 24 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50, del 2 marzo 1987, l'emissione
dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza lOmarzo 1990(triennali) e di scadenza lOmarzo 1992(quinquennali),
per un importo massimo, in valore nominale, di L. 2.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni iIÌ contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle ~per~:zionidi reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico. .

I titoli fruttano l'inter(:sse annuo lordo del 9,15%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19settembre
1986, n; 556, convertito" con modifieaZioni, ,nell!J.legge '17 novembre 1986, n.759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza. lO settembre e lO marzo di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli
interessi dal lOmarzo 1986, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale. .

I tito.li al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000 500.000.000 e 1.000.000.000.

I titoli al ,portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 94.195 per L. 2.000:000.000.000
(n. 69.027 titoli per L. 1.000.000.000.000dei Buoni di scadenza lOmarzo 1990+ n. 25.168 titoli per L. 1.000.000.000.000
dei Buoni di scadenza lO marzo 1992).

Al predetto ammontare di L. 1.000.000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 978.800.000 per n.156 certificati
nominativi dei B.T.P. di scadenza l° marzo 1992, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito
Pubblico.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è stato previsto l'allestimento di
cartelle anche nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segnicaratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 6 ottobre 1987e 30 ottobre
1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 1987 e n.266 del 13 novembre 1987;

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio H2 marzo 1987 e sono terminate il giorno 6 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sOttoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le 'sole richieste pervenute nella
giornata in cui 'l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata
assicurata alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo
dell'emissione di L. 2.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 12 agosto
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:.
_ n. 1617, del 3 marzo 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° marzo 1990 e l°

marzo 1992;
:'-n. 1631, del 17 agosto 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° marzo 1990 e l° marzo

1992.Consegna titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:
_ n. 1883, del 3 marzo 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° marzo 1990e l°

marzo 1992.



50

CAPITOLO XXIX
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,15% DI SCADENZA l° APRILE 1990 (triennali)

E l° APRILE 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge7 agosto 1982,n. 526, edella legge22 dicembre 1986,n. 910, ha
disposto, con proprio decreto 25marzo 1987,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73, d~128marzo 1987,l'emissione dei
buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile' 1990(triennali) e l° aprile 1992(quinquennali), per un importo
massimo, in valore nominale, di L. 3.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti. .

Il predetto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo deI9,15%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19settembre
1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza l° ottobre e l° aprile di oghi anno di durata del prestito. .

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, iscritti nel Gnin'Libro del debito pubblico con godimen'to degli
interessi dal l° aprile 1987, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente d!l L. 1.000.000,5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000 500.000.000 e 1.000.000.000.

Il prestito comprende, complessivamente, n. 300 serie intere (n. 220 serie dei B.T.P. l° aprile 1990 e n. 80 serie dei
B.T.P. l° aprile 1992) del capitale nominale di lO miliardi di lire ciascuna.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 80.705 per L. 3.000.000.000.000
(n. 61.370 titoli per L. 2.200.000.000.000 dei Buoni di scadenza l° aprile 1990+n. 19.335titoli per L. 800.000.000.000
dei Buoni di scadenza l° aprile 1992).

Al predetto ammontare di L. 3.000.000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 49:600.000 per n. 156 certificati
nominativi dei B.T.P. di scadenza l° aprile 1992, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito
Pubblico.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli'nominativi, è stato previsto l'allestimento di
cartelle anche nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 22 settembre 1986 e 3
novembre 1987,pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del l°dicembre 1987e n. l del 2 gennaio 1988.

I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il l° aprile 1987 e sono terminate il giorno 6 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni di
sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella
giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale
complessivamente offerto in sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata
assicurata alla Banca d'Italia una provvigione. di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo
dell'emissione di L. 3.000 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio' il 16
settembre 1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12
settembre 1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:.

- n. 1621, del 30 marzo 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile 1990e l0
aprile 1992;

- n. 1633, del 9 settembre 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile 1990 e l° aprile
1992.Consegna titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:

- n. 1888, del3! marzo 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile 1990e l0aprile 1992.
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CAPITOLO XXX
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,15% DI SCADENZA l° MAGGIO 1990 (triennali)

E l° MAGGIO 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ha
disposto, con proprio decreto 23 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97, del 28 aprile 1987, l'emissione dei
buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° maggio 1990 (triennali) e l° maggio 1992 (quinquennali), per un
importo massimo, in valore nominale, di L. 1.950 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementa bile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito

pubblico.
I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del9,15%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre

1986, n.556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza l° novembre e l ° maggio di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, 9,15%-1° maggio 1990 e l° maggio 1992, iscritti nel Gran Libro del
debito pubblico con godimento degli interessi dal l° maggio 1987, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale

nominale.
I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,

50.000.000, 100.000.000 500.000.000 e 1.000.000.000.
In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito

pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore

anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.
Il prestito di scadenza l° maggio 1990 comprende 95 serie intere, del capitale nominale di lOmiliardi di lire ciascuna.
Il prestito di scadenza l ° maggio 1992 è invece ripartito in serie come appresso suddivise:
_ serie la, comprendente titoli nominativi per L. 169.000.000 nominali, provenienti da sottoscrizioni effettuate dal

Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 8 del decreto di emissione;
_ serie dalla 2a alla 101, comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 58.565 per L. 1.950.000.000.000

(n. 45.411 titoli per L. 950.000.oo0.0tlO dei Buoni di scadenza l° maggio 1990 + n. 13.154 titoli per L. 1.000.000.000.000
dei Buoni di scadenza l ° maggio 1992).

Al predetto ammontare di L. 1.950.000.000.000, va aggiunto l'importo di L. 169.000.000 per n. 58 certificati
nominativi dei B.T.P. 9,15%-1° maggio 1992, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito

Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 23 novembre 1987 e lO

dicembre 1987, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1987 e in quella n. 301 del 28

dicembre 1987.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il4 maggio 1987 e sono terminate il giorno 8 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sUltuscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 1.950 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio i121 ottobre
1987, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gàzzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1987.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:

- n. 1623, del 30 aprile 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza l° maggio 1990 e l0
maggio 1992. Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsa bili o di
investimenti di capitali per conto di enti morali.

- n. 1635, del 13 ottobre 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° maggio 1990 e l° maggio 1992.
Consegna dei titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:
- n. 1890, del 30 aprile 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15, di scadenza l° maggio 1990 e l0maggio 1992.
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CAPITOLO XXXI
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9,15% DI SCADENZA l° GIUGNO 1990 (triennali)

E l° GIUGNO 1992 (quinquennali)

nMinistro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. l della legge 22 febbraio 1986,
n. 910, ha disposto, con proprio decreto 26 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, del 29 maggio 1987,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° giugno 1990 (triennali) e l° giugno 1992
(quinquennali), per un importo massimo, in valore nominale, di L. 3.000 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito

pubblico.
I titoli fruttano l'interesse annuo lordo deI9,15%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre

1986, n.556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza lO dicembre e l° giugno di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro, 9,15%-10 giugno 1990 e lOgiugno 1992, iscritti nel Gran Libro del
debito pubblico con godimento degli interessi dallO giugno 1987, è stato fissato in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale

nominale.
I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,

50.000.000, 100.000.000 500.000.000 e 1.000.000.000.
In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito

pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore

anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.
Il prestito di scadenza lOgiugno 1990 comprende 40 serie intere, del capitale nominale di IOmiliardi di lire ciascuna

ed una _ la 41 - non intera, del capitale nominale di lire 5 miliardi.
Il prestito di scadenza lO maggio 1992 è invece ripartito in serie come appresso suddiviso:
_ serie la, comprendente titoli nominativi per L. 69.700.000 nominali, provenienti da sottoscrizioni effettuate dal '

Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 8 del decreto di emissione;
_ serie dalla 2a alla 9a, comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000;

_ serie 10", comprendente titoli al portatore per nominali L. 5.000.000.000;
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 41.199 per L. 490.000.000.000

(n. 33.092 titoli per L. 405.000.000.000 dei Buoni di scadenza lOgiugno 1990 + n. 8.107 titoli per L. 85.000.000.000 dei

Buoni di scadenza lO giugno 1992).
Al predetto ammontare di L. 490 miliardi, va aggiunto l'importo di L. 69.700.000 per n. 66 certificati nominativi dei

B.T.P. 9,15%-10 giugno 1992, emessi in seguito alle operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali 30 ottobre 1987 e 26

novembre 1987, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 1987 e in quella n. 286 dellO

dicembre 1987.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio ilIO giugno 1987 c sono terminate il giorno 5 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore alf'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 490 miliardi.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio l'Il
novembre 1987,giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261del 7 novembre
1987.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:
- n. 1626, del 30 maggio 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza l° giugno 1990e l0

giugno 1992.Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali.

- n. 1636, del 4 novembre 1987: Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° maggio 1990e l° maggio
1992. Consegna dei titoli al portatore. Contabilità.

B) Ordini di servizio:
- n. 1892, de130 maggio 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° giugno 1990e l0

giugno 1992. Disposizioni generali e particolari.
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CAPITOLO XXXII

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 10,50% DI SCADENZA l° LUGLIO 1990 (triennali)
E l° LUGLIO 1992 (quinquennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. I della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, ha disposto, con proprio decreto 25 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150, del 30 giugno 1987,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza IOluglio 1990 (triennali) e IOluglio 1992 (quinquennali),
per un importo massimo, in valore nominale, di L. 1.450 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza IO gennaio e IO luglio di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 10,50% - IOluglio 1990 e IOluglio 1992, iscritti nel Gran Libro del
debito pubblico con godimento degli interessi dallO luglio 1987, è stato fissato in L. 99,75 per ogni cento lire di capitale

nominale.
I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,

50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.
In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito

pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. AI fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore
anche nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito di scadenza IOluglio 1990 comprende 115 serie intere, del capitale nominale di IOmiliardi di lire ciascuna.

Il prestito di scadenza IO luglio 1990 è invece ripartito in serie come appresso suddivise:
_ serie 13, comprendente titoli nominativi per L. 115.900.000 nominali, provenienti da sottoscrizioni effettuate

dal Cassiere del Debito Pubblico in base all'art. 8 del decreto di emissione;
_ serie dalla 23 alla 313, comprendente ciascuna titoli al portatore per il capitale nominale di L. 10.000.000.000

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati, nel complesso, n. 93.516 per L. 1.450.000.000.000
(n. 79.100 titoli per L. 1.150.000.000.000 dei Buoni di scadenza IOluglio 1990 + n. 14.416 titoli per L. 4.300.000.000.000
dei Buoni di scadenza IO luglio 1992.

AI predetto ammontare di L. 1.450 miliardi, va aggiunto l'importo di L. 115.900.000 per n. Il certificati nominativi
dei B.T.P. 10,50% _ lO luglio 1992, emessi in seguito al1e operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreti ministeriali IOfebbraio 1988 e 8 febbraio
1988 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 agosto 1988 e n.45 del 24 febbraio 1988.

I buoni del Tesoro di cui tratta si godono del1e esenzioni fiscali previste dal1a normativa vigente per i titoli di debito
pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico del1e leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio ilIO luglio 1987 e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nel1a giornata in cui l'ammontare
nominale del1e sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso del1e spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 1.450 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio 1'8 dicembre
1987 giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1987.
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In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:.
- n. 1628, del 30 giugno 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° luglio 1990e lO

luglio 1992. Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali.

- n. 1638del 12dicembre 1987:Buoni del Tesoropoliennali 10,50%, di scadenza lOluglio 1990e lOluglio 1992.
Consegna titoli al portatore. Contabilità.

B) OrdinÌ di servizio:
- n. 1896, del 30 giugno 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza lOluglio 1990e lO

luglio 1992.
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CAPITOLO XXXI"
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 10,50% DI SCADENZA lO AGOSTO 1990 (triennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. 1della legge 22 dicembre 1986,
n.910, ha disposto, con proprio decreto 25 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175, del 29 luglio 1987,
l'emissione dei buoni del Tesoropoliennali 10,50%, di scadenza lOagosto 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 900 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile dilire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19
settembre 19M, n. 556, convertito, conmodificazioni, nella legge 17novemore1986, n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza l'' febbraio e lO agosto di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro 10,50% _lOagosto 1990, iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal I° agosto 1987, è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette tagli rispettivamente da L. 1.000.000, 5.000,000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore
nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

Il prestito comprende 91 serie. La serie Iaè riservata ai certificati nominativi provenienti da operazioni di reimpiego
effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale.

Le serie della 28 alla 91 comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di lO miliardi di lire ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n.61.149 per L. 2.900.000.000.000.
AI predetto ammontare va aggiunto l'importo di L. 112.400.000per n. 9 certificati nominativi emessi in seguito alle

operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico.
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreto ministeriale del 18 febbraio 1988,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.54 del 5 marzo 1988.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste.dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di'sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il3 agosto 1987e sono terminate il giprno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni stesse,
chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare
nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 900 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il 22 gennaio
1988, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1988.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:

A) Circolari:.
_ n. 1630, del 30 luglio 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza lOagosto 1990.

Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitale per conto di enti morali; .

-n. 1640del 21 gennaio 1988:Buoni del Tesoro policnnali 10,50% - lOagosto 1990.Contabilità. Consegna titoli

al portatore.

B) Ordini di servizio:
_ n. 1897, del 31 luglio 1987: Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza lOagosto 1990.
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CAPITOLO XXXIV
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 11,25% DI SCADENZA l° SETTEMBRE 1990 (triennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,n. 526, e dell'art. l della legge22 dicembre 1986,
n. 910, ha disposto, con proprio decreto 27 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202, del 31 agosto 1987,
l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11,25%, di scadenza l° settembre 1990, per un importo massimo, in valore
nominale, di L. 800 miliardi, destinato a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsa bili e di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

l;titoli fruttano l'interesse annuo lordo dell'l 1,25%, soggetto alla ritenuta fiscale del 6,25% .di cui al D.L. 19
settembre 1986,n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17novembre 1986,n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza l° marzo e l° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro Il,25% - l° settembre 1990, iscritti nel Gran Libro del debito
pubblico con godimento degli interessi dal l° settembre 1987, è stato fissato in L. 99 per ogni cento lire di capitale
nominale.

I titoli al portatore del prestito sono distinti in sette taglirispettivamente da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000,
50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da .effettuarsi periI tramite della J::)irezionegenerale del debito
pubblico, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lirecentomila o a multiplo di tale cifra. AI fine
di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore
nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

II prestito comprende n. 81 serie. La serie P è riservata. ai certificati nbminativi provenienti da operazioni di
reimpiego effettuate dal Cassiere del Debito. Pubblico presso. la Tesoreria. (~entrale.

Le serie dalla 2a alla 8ta comprendono titoli al portatore per il capitale nominale di IOmiliardi di lire ciascuna.
I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sonò stati n. 46.314 per L 800.000.000.000.
Al predetto ammontare va aggiunto l'importo di L. 9.600.000 per n. 32 certificati nominativi emessi in seguito alle

operazioni effettuate dal Cassiere del Debito Pubblico. ..
I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreto ministeriale del 24 febbraio 1988,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.58 del lO marzo 1988.
I buoni del Tesoro di cui trattasi godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente per i titoli di debito

pubblico e ad essi si applicano le disposizioni del testounico delle leggi suldebito pubblico approvato con D.P.R. 14
febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è stata affidata alla Banca d'Italia; dette operazioni hanno avuto
inizio il I° settembre 1987 e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle operazioni
stesse, chiusura anticipata e facoltà di riparto avente per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui
l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contantirisulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in
sottoscrizione. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione di L. 800 miliardi.

La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha:avuto inizio il19 febbràio
1988, giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 36 del l3 febbraio 1988.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:.

- n. 1632,del 31 agosto 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,25%, di scadenza I° settembre 1990.
Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitale per conto di enti morali;

- n. 1642dellO febbraio 1988:Buoni del Tesoro poliennali 11,25% - l° settembre 1990.Contabilità. Consegna
titoli al portatore.

B) Ordini di servizio:

- n. 1900, del 31 agosto 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali Il,25%, di scadenza l° settenbre 1990.





59

CAPITOLO XXXV

BUONFDEL TESORO POLIENNALI 11,50% DI SCADENZA l° OTTOBRE 1990 '(triennali)

Il Ministro del Tesoro, in forza dell'art. 43 della legge 7 agosto l 982, n. 526, e dell'art. l deilà légge 22diceÌnbre 1986,
n. 910, ha-disposto, con proprio decreto'25 settembre 1987, pubblicato nelliiGazzetta Ufficialen.228, dèl30 settembre
1987 l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali Il ,50%, di scadenza lOottobre 1990, per un importo nominale pari
all'ammontare dei titoli sottoscritti in contanti, nonché, per qual'ltbocCorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali
12% di scadenza lOottobre 1987e comunque non superiore allivello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto
dalla leggefinanziaria 1987,al netto delle emissioni già effettuate in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia
ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondente all'importo dei detti
buoni del Tesoro novennali non rinnovati, nonchè di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito
pubblico.

Il prezzo di emissione dei detti buoni del Tesoro Il,50%-10 ottobre 1990,iscritti nel Gran Libro del debito pubblico
con godimento degli interessi dal lOottobre 1987 è stato fissato in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale:
nell'atto del rinnovo è stato corrisposto all'esebitore dei vecchi titoli dei buoni 12% scaduti il lOottobre 1987, l'importo
corrispondente alla differenza fra il prezzo di emissione ed il capitale nominale (L. 0,50 per ogni cento lire di capitale
nominale).

I titoli fruttano l'interesse annuo lordo dell'I1,50%, soggetto alla ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19
settembre 1986n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17novembre 1986,n. 759, pagabile in due semestralità
posticipate, di scadenza lO aprile e lO ottobre di ogni anno di durata del prestito.

I titoli al portatore sono distinti in sette tagli, per il rispettivo capitale nominale di L. 1.000.000, 5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000.

I titoli al portatore rilasciati in sede di emissione sono stati n. 50.108 per L. 808.599.000.000.
I titoli nominativi provengono da rinnovo di B.T.P. 12% lOottobre 1987e da sottoscrizioni effettuate dal Cassiere

del Debito Pubblico presso la Tesoreria Centrale ai sensi dell'art. 13 del decreto di emissione: in seguito alle dette
operazioni, possono essere rilasciati titoli nominativi da L. 100.000 o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire
l'eventuale tramutamento al portatore di detti titoli nominativi, è stato previsto l'allestimento di titoli al portatore anche
nei tagli da L. 100.000 e 500.000..

I titoli di cui trattasi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle agevolazioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia né possono formare oggetto di
accertamenti di ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di
cui alle precedenti lettere b) e c).

I segni caratteristici dei titoli al portatore, sono stati determinati con decreto ministeriale del 31 marzo 1988
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.92 del 20 aprile 1988.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è stata afficiilta alla Banca ci'Ttalia; ciette operazioni
hanno avuto inizio il lOottobre 1987 e sono terminate il giorno 7 dello stesso mese, salvo, secondo l'andamento delle
operazioni di sottoscrizione, chiusura anticipata, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate. A rimborso
delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso è stata assicurata alla Banca d'Italia una provviggione di
collocamento dell'uno per cento sull'importo complessivo dell'emissione.

3 - Tesoro - Debito Pubblico - voI. Il.
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La consegna alle Filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni in questione ha avuto inizio il16 marzo
1988 giusta quanto comunicato con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 58 del lO marzo 1988.

In occasione dell'emissione del prestito in esame sono state emanate le seguenti disposizioni:
A) Circolari:.
- n. 1634,del 30 settembre 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali Il,50%, di scadenza l° ottobre 1990.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° ottobre 1987.Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di
operazioni di reimpiego di titoli nominativi ri!llborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali.

- n. 1639,del 23 dicembre 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali Il,50%, di scadenza l° ottobre 1990.
Contabilità.

- n. 1644, dell'8 marzo 1988: Buoni del Tesoro poliennali Il,50%-10 ottobre 1990. Consegne dei titoli al
portatore.

B) Ordini di servizio:
- n. 1901,del 30 settembre 1987:Emissione di buoni del Tesoro poliennali Il,50%, di scadenza l° ottobre 1990.

Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennaii 12% di scadenza l° ottobre 1987. Disposizioni generali e particolari.
- n. 1906, del 24 novembre 1987: Buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° ottobre 1987 nominativi,

rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali Il,50% di scadenza l° ottobre 1990.
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CONTO COMPETENZA

ANNO 1984

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro gli stanziamenti originari e le variazioni per il servizio
dei prestiti amministrati da questa Direzione Generale, ammontano, per l'anno finanziario 1984, a
L. 13.419.529.295.000, così ripartiti tra interessi ed estinzioni:

INDICAZIONI Stanziamenti e variazioni
(lire)

Interessi. 4.141.023.400.000Estinzioni. 9.278.505.895.000

TOTALE 13.419.529.295.000
...

e tra le varie categorie di prestiti:

PRESTITI Stanziamenti e variazioni
(lire)

Consolidati 2.106.000.000Redimibili. 141.687.400.000Buoni del Tesoro .poliennali . 13.275.735.895.000

TOTALE 13.419.529.295.000

Per lo stesso periodo le somme accertate sono state pari a L. 13.418.959.654.850 così ripartite tra interessi ed
estinzioni:

INDICAZIONI Somme accertate
(lire)

Interessi. 4.140.463.716.850Estinzioni . 9.278.495.938.000

TOTALE 13.418.959.654.850

e per categorie di prestiti:

PRESTITI Somme accertate
(lire)

Consolidati
.' 2.104.985.260Redimibili. 141.120.162.090Buoni del Tesoro poliennali 13.275.734.507.500

TOTALE 13.418.959.654.850
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La differenza tra i dati complessivi sopra riportati rappresenta il totale delle economie, in conto competenza,
conseguite nell'anno finanziario in esame. .

Tali.economie hanno raggiunto la cifra di L. 569.640.150 pari allo 0,0042% circa delle previsioni e risultano come
appresso suddivise per specie di spesa:

INDICAZIONI
Economie

(lire)

,

Interessi.
559.683.150

Estinzioni
9.957.000

TOTALE 569.640.150

e per specie di prestiti:

PRESTITI
Economie

(lire)

,.'

Consolidati
1.014.740

Redimibili .
563.237.910

Buoni del Tesoro poliennali
1.387.500

TOTALE 569.640.150

Della spesa accertata, soltanto una parte è stata pagata nel corso dell'anno finanziario in discorso; la parte rimasta
da pagare costituisce residuo per gli anni finanziari successivi.

Le somme pagate sono state complessivamente L. 13.369.849.025.245, cosÌ ripartite tra interessi ed estinzioni:

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)

Interessi.
4.130.824.744.145

Estinzioni.
9.239.024.277.100

TOTALE 13.369.849.025.245

e tra le varie categorie di debiti:

PRESTITI
Somme pagate

(lire)

Consolidati
1.918.931.900

Redimibili.
140.897.385.940

Buoni del Tesoro poliennali
13.227.032.707.405

TOTALE 13.369.849.025.245

INDICAZIONI
Quote percentuali dei pagamenti

in conto competenze

Interessi.
30,90

Estinzioni
69,10

TOTALE 100,00

Le quote percentuali dei pagamenti, effettuati in conto competenza, nell'anno finanziario in esame, risultano, per
specie di spesa, le seguenti:
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e per categorie di prestiti:
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PRESTITI Quote percentuali dei pagamenti
in conto comPetenze

Consolidati 0,015
Redimibili. 1,054
Buoni del Tesoro poliennali 98,931

,

TOTALE 100,000
".

I rapporti percentuali tra le somme pagate, in conto competenze, e quelle accertate, per ciascuna specie di spesa,
risultano i seguenti:

INDICAZIONI PèrcentuaJi delle somme pagate
rispetto a quelle accertate

Interessi. 99,76
Estinzioni 99,57

mentre, per categorie di prestiti, risultano seguenti:

PRESTITI Percentuali delle somme pagate
rispetto a quelle accertate

Consolidati 91,20
Redimibili. 98,80.
Buoni del Tesoro poliennali .. 99,63

Pertanto, le somme rimaste da pagare alla fine dell'anno finanziario in esame, sono così ripartite per specie di spesa:

INDICAZIONI Somme rimàste da pagare
(lire)

Interessi. 9.638.968.705
Estinzioni . 39.471.660.900

TOTALE 49.110.629.605

e per categorie di prestiti:

PRESTITI Somme rimaste. da .Pagare
(lire)

Consolidati 186.053.360
Redimibili. 222.776.150
Buoni del Tesoro poliennali 48.701.800.095

TOTALE 49.110.629.605

Per l'anno 1984 il prospetto A, riportato alla fine del presente capitolo, indica i dati analitici riguardanti,
separatamente per le tre categorie di prestiti pubblici (consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali) e per le
singole specie di spesa, le voci seguenti:

a) stanziamenti disposti;
b) economie;
c) somme impegnate;
d) somme pagate;
e) somme rimaste da pagare.
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CONTO DEI RESIDUI

ANNO 1984
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I residui netti che all'inizio dell'esercizio finanziario 1984ammontavano a L. 150.266.802.600 si sono ridotti, al 31
dicembre 1984, a L. 182.861.274.670.

Essi sono cosÌ divisi per categoria di spesa:

INDICAZIONI - Residui netti
(lire)

Interessi.
39.374.618.820

Premi
2.479.000.000

Estinzioni
108.413.183.780

TOTALE 150.266.802.600

e per specie di prestiti:

PRESTITI
Residui netti

(lire)

Consolidati
984.372.635

Redimibili.
10.442.207.055

Buoni del Tesoro poliennali
138.840.222.910

TOTALE 150.266.802.600

Gli importi dei pagamenti in conto residui, eseguiti nel corso dell'anno finanziario in esame, risultano dai due quadri
seguenti, rispettivamente per specie di spesa:

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)

Interessi.
17.345.099.520

Premi
1.675.000.000

Estinzioni
46.843.562.425

TOTALE 65.863.661.945

e per categorie di prestiti:

PRESTITI
Somme pagate

Oire)

Consolidati
136.068.520

Redimibili.
748.835.720

Buoni del Tesoro poliennali
64.978.757.705

TOTALE 65.863.661.945

I rapporti percentuali tra le somme pagate in conto residui durante l'anno finanziario 1984 ed i residui esistenti
all'inizio dèll'esercizio stesso, sono riportati nel prospetto seguente per categoria di spesa:

Interessi. . . .
Premi .....
Estinzioni. . .

INDICAZIONI

o., .". "•••••••••

Residui pagati
rispetto a quelli esistenti

44,06
67,60
43,29
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e per specie di prestiti:
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PRESTITI Residui pagati
rispetto a quelli esistenti

Consolidati 13,82Redimibili. 7,17
Buoni del Tesoro poliennali 59,91

Le quote percentuali dei pagamenti in conto residui, effettuati nel corso dell'anno finanziario in esame, risultano dal
seguente prospetto:

INDICAZIONI Quote percentuali dei pagamenti
in conto residui

Interessi. 26,46Premi 2,54Estinzioni 71,00

TOTALE 100,00 ~

e per specie di prestiti:

PRESTITI Quote. percentuali dei pagamenti
in conto residui

Consolidati 0,21Redimibili. 1,14Buoni del Tesoro poliennali 98,65

TOTALE '. -100,00

Per l'anno 1984 il prospetto B, riportato alla fine del capitolo, espone i dati relativi al conto dei residui, tenendo
distinti i vari tipi di prestito e le varie specie di spesa.

In particolare esso riporta i dati concernenti:

a) i residui esistenti all'inizio dell'esercizio finanziario;

b) le economie;

c) i residui netti dovuti alla differenza tra i residui esistenti all'inizio dell'anno finanziario e le predette economie;

d) le somme pagate;

e) le somme rimaste da pagare.

Il successivo prospetto C indica i residui complessivi alla fine dell'anno suddetto formati dai residui derivanti dalle
competenze non pagate nel corso dell'anno precedente nonché dai residui che erano già tali nello stesso anno.

Dato che i pagamenti di cui si è finora trattato riguardano sia l'interno che l'estero, si è provveduto a riportare, nel
prospetto D, i pagamenti effettuati all'estero nel corso del solo esercizio finanziario 1984. L'importo complessivo di tali
pagamenti dell'anno 1984 per interessi ed estinzioni, ascende a L. 1O.729.890.I dati analitici relativi alle singole banche
estere, che hanno pagato per conto del Tesoro, nonché quelli relativi alle diverse categorie di spese (interessi ed
estinzioni), sono riportati nello stesso prospetto D.

Infine il prospetto E espone gli importi dei vari pagamenti complessivi eseguiti per il servizio del debito pubblico sia
all'interno che all'estero, nel corso dell'esercizio finanziario considerato.

I dati riassuntivi dei detti pagamenti, concernenti sia le competenze che i residui, sono distinti per categoria di debiti
(consolidati, redimibiii e buoni del Tesoro poliennali) nonché per singoli prestiti e per specie di spesa.
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Segue: PROSPETTO A

Conto competenze: stanziamenti, economie, accertamenti, somme pagate e rimaste da pagare

Anno finanziario 1984

INDICAZIONI Assegnazioni stanziate Economie o maggiori spese Somme accertate ~ Somme pagate Somme rimaste da pagare
nel bilancio verificatesi

Consolidati
Interessi, . . . . . ... . . L. 2.106.000.000 - 1.014.740 2.104.985,160 1.918.931.900 186.053.360

"
Redimibili

Interessi. . .... . . L. 33.677 .400.000 - 558.315.910 33.119.084.090 33.043.403.840 75.680.250

Estinzioni . . . . . . . . . L. 108.010.000.000 - 8.922.000 108.001.078.000 107.853.982.100 147.095.900

TOTALE ... L. 141.687.400.000 - 567.237.910 141.120.162.090 140:897.385.940 222.776.150

Buoni del Tesoro poliennali
Interessi. . . .... L. 4.105.240.000.000 - }52.5oo 4.105.239.647.500 4.095.862.412.405 9.377.235.095

Estinzioni . ........ L. 9.170.495.895.000 - 1.035.000 9.170.494.860.000 9.131.170.295.000 39.324.565.000

TOTALE .. L. 13.275.735.895.000 - 1.387.500 13.275.734.507.500 13.227.032.707.405 48.701.800.095

Riepilogo generale \

Interessi. . . . .. L. 4.141. 023.400.000 - 559.683.150 4.140.463.716.850 4.130.824.748.145 9.638.968.705

Estinzioni . . . . . . . . . L. 9.278.505.895.000 - 9.957.000 9.278.495.938.000 9.239.024.277.100 39.471.660.900

,

TOTALE GENERALE ... L. 13.419.529.295.000 - 569.640.150 13.418.959.654.850 13.369.849.025.245 49.110.629.605

Segue: PROSPETTO B

Conto dei residui: residui al' principio dell'anno, economie, residui netti, somme pagate e rimaste da pagare
Anno finanziario 1984

INDICAZIONI Residui Economie Residui netti Somme pagate
Somme rimaste da pagare

al principio dell'anno
al 31 dicembre 1984

Consolidati
Interessi. . . . . . . . ... L. 984.372.635 - 16.145.780 968.226.855 136.068.520 832.158.335

Redimibili
.In teressi. . L. 1.802.684.260 - 1.523.540.805 279.143.455 88.871.295 190.272.160

Estinzioni . . ..... L. 8.639.522.795 - 2.179.400 8.637.343.395 659.964.425 7.977.378.970

TOTALE ... L. 10.442.207.055 - 1.525.720.205 8.916.486.850 748.835.720 8.167.651.130

Buoni del Tesoro poliennali
Interessi. . .. .. ., L.
Premi L.
Estinzioni . . . . . . . . . . ,L.

TOTALE ... L.

Riepilogo generale
Interessi. . .. L.
Premi L.
Estinzioni . .. L.

36.587.561.925
2.479.000.000

99.773.660.985

138.840.222.910

39.374.618.820
2.479.000.000

l 08.413.183. 7~0

~ 1.539.686.585

2.179.400

36.587.561.925
2.479.000.000

99.773.660.985

138.840.222.910

37.834.932.235
2.479.000.000

108.411.004.380

17.120.159.705
1.675.000.000

46.183.598.000

64.978.757.705

17.345.099.520
1.675.000.000

46.843.562.425

19.467.402.220
804.000.000

53.590.062.985

73.861.465.205

2U.489.832.715
804.000.000

61.567.441.955

TOTALE GENERALE ... L. 150.266.802.600 - 1.541.865.985 148.724.936.615 65.863.661.945 82.861.274.670
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Segue: PROSPElTO C

Anno finanziario 1984
Residui complessivi sui pagamenti di debito pubblico alla fine dell'anno finanziario

INDICAZIONI Competenze Residui TOTAU~

~ Consolidati

Interessi. L. 186.053.360 832.158.335 1.018.811.695

Redimibili

Interessi. L. 75.680.250 190.272.160 265.952.410Estinzioni . L. 147.095.900 7.977.378.970' 8.124.474.870

TOTALE L. 222.776.150 8.167.651.130 8.390.427.280

Buoni del Tesoro poliennali

Interessi e premi. ( L. 9.377.235.095 20.271.402.220 29.648.637.315Estinzioni . .' . . . L. 39.324.565.000 53:590.062.985 92.914.627.985

TOTALE L. 48.701.800.095 73.861.465.205 122.563.265.300

Riepilogo generale

Interessi e premi. L. 9.638.968.705 21.293.832.715 30.932.801.420Estinzioni. L. 39.471.660.900 61.567.441.955 101.039.102.855

TOTALE GENERALE L. 49.110.629.605 82.861.274.670 131.971.904.275

PROSPElTO D

Anno finanziario 1984
Pagamenti di debito pubblico effettuati all'estero

STATO E BANCA Interessi Estinzioni

America del Nord

Bank or America - New York. .. L. 1.910.490 8.819.400

TOTALE . . L. 1.910.490 8.819.400

I TOTALE GENERALE .. . L. 10.729.890
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PROSPETTO E

DEBITI Interessi Premi Estinzioni TOTALE

~ Consolidati

Prestito Nazionale 5% - 1935. L. 2.055.000.420 - 1.355.400 2.056.355.820

TOTALECONSOLIDATI L. 2.055.000.420 - 1.355.400 2.056.355.820

J

Redimibili
Prestito Redimibilè' 3,50% - 1934. :': . L. 1.804.075 - 26.496.000 28.300.075:

Prestito della Ricostruzione 3,50% . . . L. 30.490 - 32.ò46.ì50 32.076.740

Prestito della Ricostruzione 5%: . . . . . . . . . . . L. 81.875 - 119.095.125 119.177.000

Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibi1e 5% . L. 1.000.000 - 5.005.000 6.005.000

Prestito Nazionale Redimibile 5% «Trieste». L. 20.000 - 4.523.000 4.543.000

Prestito Redimibile 5% - 1954 L. - - 29.443.750 29.443.750

Prestito Redimibile 12% -1980. .. L. 5.383.890.945 - 3.865.054.000 9.248.944.945

Prestito, pèr I~Edilizia Scolastica 5,50% - 1967-1982 L. 8.441.750 - 190.406.000 198.847.750

Prestito' per ,l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1968-1983 L. 687.500 - 213.145.000 213.832;500

Prestito per l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1969-1984 L. 1.539.626.000 - 28.029.367.000 29.568.993.000 .

Prestito per,I'Edilizja Scolastica 6%.- 1970-1985. L. 3.420.210.000 - 28.000.000.000 31.420.210.000

Prestito per l'Edilizia Scolastica 6% - 1971-1986. L. 3.421.905.000 - 18.000.000.000 21.421.905.000

Prestito per l'Edilizia Scolastica 6% - 1972-1987. L. 2.580.795.000 - 9.998.910.000 12.579.705.000

Prestito per l'Edilizia Scolastica 9% - 1975-1990 . L. 1.620.067.500 - 2.000.000.000 3.620.067.500

Prestito per l'Edilizia Scolastica 9% 1976-1991 . L. 7.109.730.000 - 10.000.000.000 17.109.730.000

Prestito per l'Edilizia Scolastica 10% - 1977-1992 L. 8.043.985.000 - 7.999.100.000 16.043.085.000

TOTALEREDlMIBILI .L. 33.132.275.135 - 108.512.591.125 141.644.866.260

Buoni del Tesoro poliennali
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1959 . L. - 34.000.000 -

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1971 . L. - - 50.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1973 . L. - - 4.885.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1974 . L. - 78.000.000 16.575.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1975 . L. - 93.000.000 25.020.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-10-1975 L.. 225.000 247.000.000 72.880.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1977 . L. 2.190.000 299.000.000 128.405.000

B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1978 . L. 45.500 453.000.000 197.970.000

B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1979 L. 34.375 145.000.000 50.335.000

B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1980 L. 1.022.530 140.000.000 100.339.000

B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-4-1982 L. 11.393.710 180.000.000 454.985.000

B.T. PoI. 7% di scadenza 1-4-1978. L. 72.800 - 16.940.000

B.T. PoI. 9% di scadenza 1-4-1979. L. 3.031.650 - 120.175.000

B.T. PoI. 9% di scadenza 1-10-1979 . L. 9.488.025 - 324.330.000

B.T. PoI. 9% di scadenza 1-1-1980. L. 4.890.150 - 207.800.000

B.T.Pol. 10% di scadenza 1-1-1981 . L. 19.818.500 - 411.815.000

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-1-1982 . L. 32.055.000 - 797.880.000

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1982 . L. 59.747.900 - 950.020.000

B.T. PoI. 14% di scadenza 1-7-1982. L. 215.388.225 - 862.810.000

B.T. PoI. 13% di scadenza 1-1-1983 . L. 1.403.460.250 - 5.730.785.000

B.T. PoI. 13% di scadenza 1-7-1983 . L. 3.946.371.420 - 17.672.570.000

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1983 L. 723.033.330 - 15.141.720.000

B.T. Nov. 12% di scadenza 1-10-1987. L. 152.014.524.835 - -

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-1-1984 . L. 150.847.364.230 - 2.494.804.375.000

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1984 . "
L. 68.786.587.350 - 1.093.099.487.000

B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1984 L. 304.607.108.535 ~ 2.496.514.675.000

B.T. PoI. 15% di scadenza 1-1-1983 . L. 152.693.230 - 1.322.830.000

B.T. PoI. 18% di scadenza 1-7-1983 . L. 223.938.000 - 1.563.351.000

B.T. PoI. 18% di scadenza 1-1-1984 . L. 4.573.620.000 - 49.992.210.000

B.T. PoI. 18% di scadenza 1-4-1984 . L. 271.372.603.155 - 2.996.759.910.000

B.T. PoI. 18% di scadenza 1-1-1985 . L. 541.685.957.135 - -

B.T. PoI. 17% di scadenza 1-5-1985 . L. 422.913.204.260 - -

B.T. PoI. 17% di scadenza 1-7-1985 . L. 424.686.382.245 - -

B.T. PoI. 17% di scadenza 1-10-1985 L. 848.453.879.770 - -

B;T. PoI. 16% di scadenza 1-1-1986. L. 498.405.424.000 - -

B.T. poI. 14% di scadenza 1-4-1986. L. 417.827.017.000 - -

TOTALEBUONIDELTESORO. L. 4.112.982.572.110 1.675.000.000 9.177.353.893.000

34.000.000
50.000

4.885.000
94.575:000
118.020.000
320.105.000
429.595.000
650.015.500
204.369.375
241.357.530
652;348.710
17.012.800
123.206.650
333.818.025
212.690.150
431.633.500

j 829.935.000
1.009.767.900
1.078:19P25
7.134.245.250
21.618.941.420
15.864.753.330
152.014.524.835

2.645.651.739.230
1.161.886.074.350
2.801.121.783.535

1:475.523.230
1.787.289.000
54.565.830.000

3.268.132.513.155
541.685.957.135
422.913.204.260
424.686.3,82.245
848.453.879.770
498.405.424.000
417.827.017.000

13.292.011.465.110

TOTALEGENERALE. L. 4.148.169.847.665 1.675.000.000 9.285.867.839.525 13.435.712.687.190
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ANNO 1985

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro gli stanziamenti originari e levariazioni per il servizio
dei prestiti amministrati da questa Direzione Generale, ammontano, per l'anno finanziario 1985, a
L. 18.152.403.299.000, cosÌ ripartiti tra interessi ed estinzioni:

INDICAZIONI Stanziarncnti e .variazioni
(lire)

Interessi. . . 5.070.393.299.000
Estinzioni. 13:082.010.000.000

TOTALE J 8. J 52.403.299.000

e tra le varie categorie di prestiti:

Consolidati
Redimibili. ,_o .' ," , .
Buoni del Tesoro poliènnali

PRESTITI

TOTALE

Stanziamenti e variazioni
(lire)

2.105.557.000
J 10.606.000.000

J 8.039.691.742.000

18.152.403.299.000

Per lo stesso periodo le somme accertate sono state pari a L. 18.151.536.393.605 così ripartite tra interessi ed
estinzioni:

INDICAZIONI Somme accertate
(lire)

Interessi. 5.069.533.928.105Estinzioni. 13.082.002.465.500

TOTALE 18.151.536.393.605

e per categoria di prestiti:

PRESTITI Somme accertate
(lire)

Consolidati 2.104.620.140Redimibili. 109.740.031.465Buoni del Tesoro poliennali 18.039.691.742.000

TOTALE 18.151.536.393.605

La differenza tra i dati complessivi sopra riportati rappresenta il totale delle economie, in conto competenza,
conseguite nell'anno finanziario in esame.
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Tali economie hanno raggiunto la cifra di L. 866.905.395 pari allo 0,00475% circa delle previsioni e risultano come
appresso suddivise per specie di spesa:

-cc -;; Economie
INDICAZIONI (lire)

Interessi.
859.370.895

Estinzioni.
7.534.500

TOTALE 866.905.395

e per specie di prestiti:
c

I EcOriomie
PRESTITI (lire)

c

Consolidati
936.869

Redimibili. c'

865.968.535

Buoni del Tesoro poliennali
-

TOTALE 866.905.395

Della spesa accertata, soltanto una parte è stata pagata nel corso dell'anno finanziario in discorso; la parte rimasta
da pagare costituisce residuo per gli anni finanziari successivi.

Le somme pagate sono state complessivamente L. 18.121.874.873.465, così ripartite tra interessi ed e~tinzioni:

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)

Interessi.
5.060.870.161.765

Estinzioni .
13.061.004.711.700

TOTALE 18.121.874.873.465

e tra le varie categorie di debiti:

PRESTITI
Somme pagate

(lire)

Consolidati
1.947.848.855

Redimibili.
109.335.367.710

Buoni del Tesoro poliennali
18.010.591.656.900

TOTALE 18.121.874.873.465
.c

INDICAZIONI
Quote percentuali dei' pagamenti

in conto competenze

Interessi.
27,92

Estinzioni
.c 72,08

TOTALE 100,00,

Le quote percentuali dei pagamenti, effettuati in conto competenza, nell'anno finanziario in esame, risultano, per
specie di spesa, le seguenti:
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e per categorie di prestiti:

PARTE SECONDA - CAPITOLO II

PRESTITI Quote percentuali dei pagamenti
in conto competenze

Consolidati 0,0 Il
Redimibili. 0,600
Buoni del Tesoro poliennali 99,389

TOTALE 100,000

I rapporti percentuali tra le somme pagate, in conto competenze, e quelle accertate, per ciascuna specie di spesa,
risultano i seguenti: ..

INDICAZIONI

Interessi. .
Estinzioni.

mentre, per categorie di prestiti, risultano i seguenti:

PRESTITI

Consolidati . . . . . . . . . . .
Redimibili .
Buoni del Tesoro poliennali .

Percentuali dene somme pagate
rispetto a quelle accertate

99,83
99,84

Percentuali delle somme pagate
rispetto a quelle accertate

92,55
99,63
'99,84

Pertanto, le somme rimaste da pagare alla fine dell'anno finanziario in esame, sono cosÌ ripartite per specie di spesa:

INDICAZIONI Somme rimaste da pagare
(lire)

Interessi. 8.663.766.340
Estinzioni. 20.997.753.800 .

TOTALE 29.661.520.140

e per categorie di prestiti:

PRESTITI Somme rimaste da pagare
(lire)

Consolidati 156.771.285
Redimibili. 404.663.755
Buoni del Tesoro poliennali 29.100.085.100

TOTALE 29.661.520.140
'.

Per l'anno 1985 il prospetto A, riportato alla fine del presente capitolo, indica i dati analitici riguardanti,
separatamente per le tre categorie di prestiti pubblici (consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali) e per le
. singole specie di spesa, le voci seguenti:

a) stanziamenti disposti;
b) economie;
c) somme impegnate;
d) somme pagate;
e) somme rimaste da pagare.
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I residui netti che all'inizio dell'esercizio finanziario 1985ammontavano a L. 131.971.904.275 si sono ridotti, al31
dicembre 1985, a L. 84.631.080.035.

Essi sono cosÌ divisi per categoria di spesa:

INDICAZIONI
Residui netti ,

(lire)

Interessi.
30.128.801.420

Preini
804.000.000

Estinzioni
101,039,102.855

TOTALE 131.971.904.275

e per specie di prestiti:

INDICAZIONI
Residui netti

(lire)

Consolidati
1.018.211.695

Redimibili.
8.390.427.280

Buoni del Tesoro poliennali 122.563.265.300

TOTALE 131.971.904.275

Gli importi dei pagamenti in conto residui, eseguiti nel corso dell'anno finanziario in esame, risultano dai due quadri
seguenti, rispettivamente per specie di spesa: .

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)

Interessi.
12.323.179.980

Premi
104.000.000

Estinzioni
34.532.166. [45

TOTALE 46.959.346.125

e per categorie di prestiti:

PRESTITI
Somme pagate

(lire)

Consolidati
1[2.205.260

Redimibili.
850.095.560

Buoni del Tesoro poliennali
45.997.045.305

TOTALE 46.959.346.125
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I rapporti percentuali tra le somme pagate in conto residui durante l'anno finanziario 1985 ed i residui esistenti
all'inizio dell'esercizio stesso, sono riportati nel prospetto seguente per categoria di spesa:

Interessi. . . . . . .
Premi ....
Estinzioni. . . . . .

e per specie di prestiti:

Consolidati. . . . . . . . . . . .
Redimibili .
Buoni del Tesoro poliennali .

INDICAZIONI

PRESTITI

Residui pagati
rispetto a quelli esistenti

40,90
11,93
34,18

Residui pagati
rispetto ~. quelli esistenti

Il,02
10,13
37,53

Le quote percentuali dei pagamenti in conto residui, effettuati nel corso dell'anno finanziario in esame, risultano dal
seguente prospetto:

INDICAZIONI Quote percentuali dei pagamenti
.. in conto residui

Interessi 26,24
Premi 0,22
Estinzioni 73,54

TOTALE 100,00

e per specie di prestiti:

PRESTITI Quote percentuali dei pagamenti
in conto residui

Consolidati 0,24
Redimibili. 1,81
Buoni. del Tesoro poliennali 97,95

TOTALE 100,00

Perl'anno 1985 il prospetto B, riportato alla fine del capitolo, espone i dati relativi al conto dei residui, tenendo
distinti i vari tipi di prestito e le varie specir di spesa. .

In particolare esso riporta i dati concernenti:

a) i residui esistenti all'inizio dell'esercizio finanziario;
b) le economie;
c) i residui netti dovuti alla differenza tra i residui esistenti all'inizio dell'anno finanziario e le predette economie;
d) le somme pagate;
e) le somme rimaste da pagare.

Il successivo prospetto C indica i residui complessivi alla fine dell'anno suddetto formati dai residui derivanti dalle
competenze non pagate nel corso dell'anno precedente nonché dai residui che erano già tali nello stesso anno.

Infine il prospetto D espone gli importi dei vari pagamenti complessivi eseguiti per il servizio del debito pubblico
all'interno, nel corso dell'esercizio finanziario considerato.

I dati riassuntivi dei detti pagamenti, concernenti sia le competenze che i residui, sono distinti per categoria di debiti
(consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali) nonché per singoli prestiti e per specie di spesa.
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Segue: PROSPETIO A

Conto competenze: stanziamenti, econ~om,ie,l!~ç!:~~lpenti,.somme pagate e rimaste da pagare
Anno finanziario 1985

.'
"I . ;1

INDICAZIONI
Assegnazioni stanziate Economie o maggiori spese Somme impegnate .So,~n:epagate Somme rimaste da pagare

nel bilancio verificatesi
~

Consolidati

Interessi. . . . . . . . ... L. 2.105.557.000 - 936.860 2.104.620.140 1.947.848.855 156.771.285

Redimibili
Interessi. ; . . . . . .. L. 28.596.000.000 - 858.434.035 27.737.565.965 27.509.426.010 228.139.955

Estinzioni . . ..... . . L. 82.010.000.000 - 7.534.500 82.002.465.500 81.825.941.700 176.523.800

TOTALE ... L. 110.606.000.000 - 866.905.395 109.740.031.465 109.335.367.710 404.663.755

Buoni del Tesoro poliennali

Interessi. . . . .. L. 5.039.691.742.000 - 5.039.69 r.742.000 5.031.412.886.900 8.278.855.100

Estinzioni . . ........ L. 13.000.000.000.000 - 13.000.000.000.000 12.979.178.770.000 20.821.230.000
"T'

TOTALE .. L. 18.039.691.742.000 - 18.039.691.742.000 18.010.591.656.900 29.100.085.100

Riepilogo generale

Interessi. . .. L. 5.070.393.299.000 - 859.370.895 5.069.533.928.105 5.060.870.161.765 8.663.766.340

Estinzioni . . . . . . . . . L. 13.082.010.000.000 - 7.534.500 13.082.002.465.500 13.061.004.711.700 20.997.753.800

TOTALE GENERALE ... L. 18.152.403.299.000 - 866.905.395 18.151.536.393.605 18.121.874.873.465 29.661.520.140

Segue: PROSPETIO B

Conto dei residui: residui al principio dell'anno, economie, residui netti, sommt; pagate e rimaste da pagare
Anno finanziario 1985

I N D I c'A Z I O N I
Residui Economie Residui netti Somme pagate

Somme rimaste da pagare

al principio dell'anno
al 31 dicembre 1985

Consolidati
.Interessi .•. 0. . . . . ... L. 1.018 211.695 - 339.138.820 679.072.875 112.205.260 566,867.615

Redimibili
Interessi. . .. L. 265.952.410 - 19.815 265.932.595 79.521.415 186.411.180

Estinzioni . . . . . . . L. 8.124.474.870 - 4.111.300 8.120.363.570 770.574.145 7.349.789.425

TOTALE ... L. 8.390.427.280 - 4.131.115 8.386.296.165 850.095.560 7.536.200.605

Buoni del Tesoro poliennali
Interessi. . . . .. L. 28.844.637.315 - 38.208.180 28.806.429.135 12.131.453.305 16.674.975.830

Premi .... L. 804.000.000 - 804.000.000 104.000.000 700.000.000

Estinzioni . . .. L. 92.914.627.985 - 92.914.627.985 33.761.592.000 59.153.035.985

TOTALE .. L. 122.563.265.300 - 38.208.180 122.525.057.120 45.997.045.305 76.528.011.815

Riepilogo generale
In tert:ssi. . . .. L. 30.128.801.420 - ::177.366.815 29.751.434.605 12.323.179.980 17.428.254.625

Premi . . . . ... L. 804.000.000 - 804.000.000 104.000.000 700.000.000

Estinzioni . . . . . . . . . . L. IO1.039.1 02.855 - 4.111.300 101.034.991.555 34.532.166.145 66.502.825.410

TOTALE GENERALE ... L. 131.971.904.275 - 381.478.115 131.590.426.160 46.959.346.125 84.631.080.035
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Segue: PROSPETIO C

Anno' finanziario 1985
Residui complessivi sui pagamenti di debito pubblico alla fine dell'anno finanziario

INDICAZIONI Competenze Residui TOTALE~

Consolidati

Interessi. . . L. 156.771.285 566.867.615 723.638.900"

Redimibili ~
Interessi . . . L. 228.139.955 186.411.180 414.551.135Estinzioni. . L. 176.523.800 7.349.789.425 7.526.313.285

TOTALE. L. 404.663.755 7.536.200.605 7.940.864.360

Buoni del Tesoro poliennali

Interessi e premi. . . L. 8.278.855.100 17.374.975.830 25.653.830.930Estinzioni. L. 20.821.230.000 59.153.035.985 . 79.974.265.985

TOTALE. L. 29.100.085.100 76.528.0 Il.815 105.628.096.915.

,

Riepilogo generale

Interessi e premi. L. 8.663.766.340 18.128.254.625 26.792.020.965Estinzioni. . L. 20.997.753.800 66.502.825.410 87.500.579.210.
TOTALE GENERALE. L. 29.661.520.140 84.631.080.035 114.292.600.175
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PROSPETIO D

DEBITI

Consolidali
Prestito Nazionale 5% - 1935. . . L.

TOTALE CONSOLIDATI. . L.

Redimibili
PTestito Redimibile 3,50% - 1934. . . . L.
PTestito della Ricostruzione 3,50% . L.
PTestito della. Ricostruzione 5% '.','.' ,': . . . . .. . . L.
Prestito per la Riforma Fondiaria. Redimibile 5% . ., L.
Prestito Nazionale Redimibile 5% «Trieste».' . . . . L.
PTestito Redimibile 5% - 1954 L.
PTestito Redimibile 12% - 1980. L.
PTestitoper l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1967-1982 L.
PTestito per ..l'Edilizia' Scolastica 5,50% - 1968-1983 . . L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1969,1984 L.
PTestito per l'Edilizia Scolastica 6% - 1970-1985. L.
PTestito per r&,lilizia Scolastica 6% - 1971-1986. . . L.
PTestito per l'Ediliiia Scolastica 6% - 1972-1987 . L.
Prestito pér l'Edilizia Scolastica 9% - 1975-1990. L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 9% - 1976-1991 . L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 10% - 1977-1992 . . L.

TOTALE REDIMIBILI . L.

Buoni del Tesoro poliennali
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1963 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1968 . . . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1970 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1971 L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1973 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1974 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1975 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-10-1975 L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1977 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1978 . L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1979 L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1980 L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-4-1982 L.
B.T. PoI. 7% di scadenza 1-4-1978. L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-4-1979. L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-10-1979 . L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-1-1980.. ~ L.
B.T. PoI. 10% di Sèlldenzal-I-198\ . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-1-1982 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1982 . L.
B.T. PoI. 14% di scadenza 1-7-1982 . L.
B.T. PoI. 13% di scadenza \-1-1983 . L.
B.T. PoI. 13% di scadenza 1-7-\983 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1983 L.
B.T. Nov. 12% di scadenza 1-10-1987. L.
B.T. PoI. 12% di'scadenza 1-1-1984. . . L.
B.T. Poi. 12% di scadenza 1-4-1984 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1984 L.
B.T. PoI. 15% di scadenza 1-\-1983 . L.
B.T. PoI. 18% di scadenza 1-7-1983. L.
B.T. PoI. \8% di scadenza 1-\-1984 . L.
B.T. POI. 18% di scadenza \-4-1984 . L.
B.T. PoI. 18% di scadenza 1-1-1985 . L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-5-1985. L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-7-\985. L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-10-1985 . . L.
B.T. PoI. 16% di scadenza 1-1-1986. L.
B.T. PoI. 14% di scadenza 1-4-1986 . . L.
B.T. PoI. 13,50% di.scadenza 1-7-1986 L.
B.T. PoI. 13,50% di scadenza 1-10-1986. L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-1-1987 L.
B.T. Poi. 12% di scadenza 1-2-1988 . L.
B.T. PoI. \2% di 9('.l\«J~n7.a 1-3-1988 . L.
B.T. PoI. 12,25% di scadenza 1-5-1988 l.

TOTALE BUONI DEL TESORO . L.

TOTALE GENERALE . L.

(I) llimborsi a nonna dell'art. 34 della legge n. 119/81.

Interessi Premi Estinzioni TOTALE

l'

2.060.054.115 - (\) 2.227.400 2.062.281.515

2.060.054.115 - 2.227.400 2.062.281.515

14.570 - 12.298.500 12.313.070

7.000 - \9.219.945 19.226.945

.- - 95.845.750 d
95.845.750

- - 91.050.000 91.050.000

- - 7.254.250 7.254.250

- -. 48.980.000 '48;980.000'

6.611.681.855 - 3.913.880.000 10.525.561.855

126.500 .. - 374.546.000 374.671.500

1.595.000 - 30.000.000 31.595.000

385.000 - 7.000.000 7.385.000

1.740.060.000 - 29.001.820.000 30.741.88().000

2.340.465.000 - 19.001.395.000 21.341.860.000

1.980.990.000 - 9.989.0q0.000 11.969.990.000

1.440.135.000 - 2.000.000.000 3.44O.135.00Ò

6.209.887.500 - 9.998.000.000 \6.207.887.500

7.263.600.000 - 8.004.000.000 15.267.600.000

27.588.947.425 - 82.594.288.445 110.\83.235.870

- - 100.000 100.000

- - 400.000 400.000

- - 300.000 300.000

- - 220.000 220.000

- - 12.025.000 12.025.000

- - 3.100.000 3.100.000

- - 12.165.000 12.165.000

- 5.000.000 16.845.000 21.845.000

- - 74.300.000 7,4:300.000

625.000 5.000.000 48.340.000 53.965.000

- \1.000.000 15.210.000 26.210.000

182.500 44.000.000 51.330.000 95.512.500

5.971.920 39.000.000 274.335.000 3\9.306.920

- - 32.080.000 32.080.000

450.000 - 56.075.000 56.525.000

45.000 - 120.945.000 120.990.000

- - 194.265.000 194.265.000

3.575.000 - 205.835.000 209.410.000

9.414.000 - 255.650.000 265.064.000

23.761.925 - 628.874.000 652.635.925

60.235.350 - 239.480.000 299.715.350

356.115.050 - 1.270.580.000 1.626.695.050

823.695:260 - 2.570.930.000 3.394.625.260

91.054.200 - 1.127.710.000 1.218.764.200

\51.951.708.390 - - 151.951.708.390

137.144.770 - 2.330.455.000 2.467.599.770

215.894.070 - 2.599.215.000 2.815.109.070

820.830.905 - 18.081.990.000 18.902.820.905

46.064.235 - 860.995.000 907.059.235

30.546.150 - 857.315.000 887.861.150

2.484.000 - 1.300.000 3.784.000

206.022.2\5 - 1.819.228.000 2.025.250.215

270.7n945.5OO - 2.996.862.000.000 3.267.659.945.500

214.790.665.000 - 2.499.025.370.000 2.713.8\6.035.000

425.097.828.660 - 2.496.286.800.000 2.921.384.628.660

850.420.341.645 - 4.987.004.600.000 5.837.424.941.645

1.000.555.213.375 - - 1.000.555.213.375

840.318.584.715 - - 840.3\8.584.715

377.374.254.250 - - 377.374.254.250

403.850.934.870 - - 403.850.934.870

248.780.468.750 - - 248.780.468.750

119.944.980.000 - - 119.944.980;000

59.976.000.000 - - 59.976.000.000

116.a51.303.;00 - - 116.85\'303,500

5.043.544.340.205 104.000.000 13.012.940.362.000 18.056.588.702.205

5.073.193.341.745 104.000.000 13.095.536.877.845 18.168.834.2\9.590
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CONTO COMPETENZA

PARTE SECONDA - CAPITOLO II

ANNO 1986

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro gli stanziamenti originari e le variazioniper il servizio
dei ,prestiti amministrati da questa Direzione Generale, ammontano, per l'armo finanziario 1986, a
L'2~.503.693.447.000; 'cosÌ ripartiti tra interessi ed estinzioni: . .'.

I ND I CAZ IONI Starizi~menti e ,variazioni
, (lire) .
~ i- ',.
Interessi. ..,.

'. 4.693.138.447.000Estinzioni .... 17.810.555.000.000

TOTALE 22.503.693.447.000

e tra le varie categorie di prestiti:

çonso1idati . . .
Redimibi1i. .. " .
Buoni del Tesoro po1ienna1i .

PRESTITI

TOTALE' .

Stanziamenti, e variazioni
(lire)

2.057.100.000
87.412.100.000

22.414.224.247.000

22.503.693.447.000

Per lo stesso periodo le somme accertate sono state pari a L 22.502.292.923.760 cosÌ ripartite .tra interessi ed
estinzioni:

INDICAZIONI Somme accertate
(lire)

Interessi. 4.691.737.923.760Estinzioni. 17.810.555.000.000

TOTALE 22.502.292.923.760

e per categorie di prestiti:

PRESTITI Somme accertate
(lire)

Consolidati 2.057.100.000Redimibili. 86.011.576.760Buoni del Tesoro poliennali 22.414.224.247.000

TOTALE 22.502.292.923.760
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INDICAZIONI
Economie

(lire)

"

Interessi.
1.400.523.240

Estinzioni
-

TOTALE 1.400.523.240

,

La differenza tra i dati complessivi sopra riportati rappresenta il totale delle economie, in conto competenza,
conseguite nell'anno finanziario in esame.

Illli economie hanno raggiunto la cifra di L. 1.400.523.240pari allo 0,00622% circa delle previsioni e risultano come
appress()"':'.suadiviseper specie di spesa:

PRESTITI
Economie

(lire)

Consolidati
-

Redimibili.
1.400.523.240

Buoni del Tesoro poliennali
-

TOTALE 1.400.523.240

e per specie di prestiti:

Della spesa accertata, soltanto una parte è stata pagata nel corso dell'anno finanziario in discorso; la parte rimasta
da pagare costituisce residuo per gli anni finanziari successivi.

Le somme pagate sono state complessivamente L. 23.580.990.792.775, cosÌ ripartite tra interessi ed estinzioni:

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)

Interessi.
5.803.325.279.975

Estinzioni .
17.777.665.512.800

TOTALE 23.580.990.792.775

e tra le varie categorie di debiti:

PRESTITI
Somme pagate

(lire)

Consolidati
1.700.927.790

Redimibili.
83.138.176.410

Buoni del Tesoro poliennali
23.496.151.688.575

TOTALE 23.580.990.792.775

INDICAZIONI "
Quote percentuali dei pagamenti

in conto competenze

Interessi.
24,61

Estinzioni
75,39

TOTALE 100,00

Le quote percentuali dei pagamenti, effettuati in conto competenza, nell'anno finanziario in esame, risultano, per
specie di spesa, le seguenti:
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e per categorie di prestiti:

PARTE SECONDA - CAPITOLO II

PRESTITI Quole percentuaJi dei pagamenti
in conto competenze

Consolidati 0,007
Redimibili. 0,352
Buoni del Tesoro poliennali 99,641

TOTALE 100,000

I rapporti percentuali tra le somme pagate, in conto competenze, e quelle accertate, per ciascuna specie di spesa,
risultano i seguenti:

INDICAZIONI

Interessi. .
Estinzioni.

mentre, per categorie di prestiti, risultano i seguenti:

PRESTITI

Consolidati .' . .. . ..
Redimibili .
Buoni, del. Tesoro poliennali ..

Percentuali delle somme pagate
rispetto a quelle. accertate

123,69
99,81

Percentuali delle somme pagate
rispetto a quelle accertate

82,68
96,66
104,83

Pertanto, le somme rimaste da pagare alla fine dell'anno finanziario in esame, sono così ripartite per specie di spesa:

INDICAZIONI Somme rimaste da pagare.. (lire)

Interessi. 506.367.360Estinzioni. 32.889.487.200

TOTALE 33.395.854.560

e per categorie di prestiti:

PRESTITI Somme rimaste da. pagare
(lire)

Consolidati 356.172.210
Redimibili. 2.873.400.350
Buoni del Tesoro poliennali 30.166.282.000

TOTALE 33.395.854.560

Per l'anno 1986 il prospetto A, riportato alla fine del presente capitolo, indica i dati analitici riguardanti,
separatamente per le tre categorie di prestiti pubblici (consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali) e per le
singole specie di spesa, le voci seguenti:

a) stanziamenti disposti;
b) economie;
c) somme impegnate;
d) somme pagate;
e) somme 'rimaste da pagare.
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INDICAZIONI
Residui netti

(lire)
, .. .. .

" "

" II.i"L

Interessi.
26.092.020.965

Premi
700;000.000

Estinzioni .
87.500.579.210

TOTALE 114.292.600.175

'l

e per specie di prestiti:

PRESTITI
Residui netti

(lire)

Consolidati
723.638,900"

Redimibili.
7.940.864.360

Buoni del Tesoro poliennali
105.628.096.915

TOTALE 114.292.600.175

Gli importi dei pagamenti in conto residui, eseguiti nel corso dell'anno finanziario in same, risultano dai due quadri
seguenti, rispettivamente per specie di spesa:

INDICAZIONI
Somme pagate

(lire)
;

Interessi.
8.637.299.851

Premi
94.000.000

Estinzioni
24.052.854.025

TOTALE 32.784.153.876

e per categorie di prestiti:

PRESTITI
Somme pagate

(lire)

Consolidati
78.643.725

Redimibili. . . . . ; ...... 374.935.090

Bùorii del Tesoro pOlienriali
32.330.575.061

TOTALE 32.784.153.876

I rapporti percentuali tra le somme pagate in conto residui durante ranno finanziario 1986 ed i residui esistenti
all'inizio dell'esercizio stesso, sono riportati nel prospetto seguente per categoria di spesa:

Interessi. . . . . . . . . . . . . . . .
Premi ., .
Estinzioni. ,. ':,'

INDICAZIONI
Residuipagati

rispetto a queJli esistenti

33,10
13,42
27,48
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e per specie di prestiti:

Consolidati . . . . . . . . . . .
Redimibili .
Buoni del Tesoro poliennali .

PARTE SECONDA - CAPITOLO II

PRESTITI

......................................

. .

Residui pagati
rispetto a quelli esistenti

10,86
4,72
30,60

Le quote percentuali dei pagamenti in conto residui, effettuati nel corso dell'anno finanziario in esame, risultano dal
sçguente prospetto:

,i)'"

INDICAZIONI Quote percentuali dei. pagamenti
in conto residui

l
Interessi 26,35Premi 0,28Estinzioni 73,37

TOTALE 100,00

e per specie di prestiti:

Cònsolidati . . . . . . . . . . .
Redimibili .
Buoni del Tesoro poliennali .

,'1

PRESTITI

TOTALE.

Quote. perceiliuaìi d~i-.-pàgamenti
in conto residui

Per l'anno 1986 il prospetto B, riportato alla fine del capitolo, espone i dati relativi al conto dei residui, tenendo
distinti i. vari tipi di prestito e le varie specie di spesa.

In particolare esso riporta i dati concernenti:

a) i residui esistenti all'inizio dell'esercizio finanziario;

b) le economie;

c) i residui netti dovuti alla differenza tra i residui esistenti all'inizio dell'anno finanziario e le predette economie;
d) le somme pagate;

e) le somme rimaste da pagare.

Il successivo prospetto C indica i residui complessivi alla fine di ciascuno degli anni sudd,?tti, formati dai residui
derivanti dalle competenze non pagate nel corso dell'anno precedente nonché dai residui che erano già tali nello stesso
anno.

Dato che i pagamenti di cui si è finora trattato riguardano sia l'interno che l'estero, si è provveduto a riportare, nel
prospetto D, i pagamenti effettuati all'estero nel corso del solo esercizio finanziario 1986.L'importo complessivo di tali
pagamenti dell'anno 1986per interessi ed estinzioni, ascende a L. 70.000.1 dati analitici relativi alle singole banche estere,
che hanno pagato per conto del Tesoro, nonché quelli relativi alle diverse categorie di spese (interessi ed estinzioni), sono
riportati nello stesso prospetto D.

Infine il prospetto E espone gli importi dei vari pagamenti complessivi eseguiti per il servizio del debito pubblico sia
all'interno che all'èstero, nel corso dell'esercizio finanziario considerato.

I dati riassuntivi dei detti pagamenti, concernenti sia le competenze che i residui, sono distinti per categoria di debiti
(consolidati, redimi bili e buoni del Tesoro poliennali) nonché per singoli prestiti e per specie di spesa.
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Segue: PROSPE!T0 A

Conto competenze: stanziamenti, econo~e, accertamen~, somme pagate e rimaste da. pagare
Anno.Jinanziario ,J986 ; ,l,; ,:,'1

INDICAZIONI
Assegnazioni stanziate Economie o' maggiori spese Somme" impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare

nel bilancio veriftaltesi _. ._--

Consolidati
Interessi. . . . . . . . ... L. 2.057.100.000 - 2.057.100.000 L700.927.79O 356.172.210

Redimibili
Interessi. . . . . .. L. 26.857.100.000 i (I) 1.400.523.240 25.456.576.760 25.306.381.610 150.195.150

Estinzioni. . . . . . . L. 60.555.000.000 - 60.555.000.000 57.831.794.800 2.723 ..205.200

TOTALE ... L. 87.412.100.000 1.400.523.240 86.0 II.576. 760 83.138.176.410 2.873.400.350

Buoni del Tesoro poliennali
Interessi. . .. L. 4.664.224.247.006 ' (2)

1.112.093.723.575 4.664.224.247.000 5.776.317.970.575 -

Estinzioni . . ........ L. 17.750.000.000.000 - 17.750.000.000.000 17.719.833.718.000 30.166.282.000

.

TOTALE .. . L. 22.414.224.247.000 1.112.093.723.575 22.414.224.247.000 23.496.151.688.575 30.166.282.000

Riepilogo generale
Interessi. . .. L. 4.693.138.447.000 1.110.693.200.335 4.691.737.923.760 5.803.325.279.975 506.367.360

Estinzioni .. . . . . . . . . L. 17.810.555.000.000 - 17.810.555.000.000 17.777.665.512.800 32.889.487.200

TOTALI GENERALI ... L. 22.503.693.447.000 1.110.693.200.335 22.502.292.923.760 23.580.990.792.775 33.395.854:560

(l) Economia. - (2) Maggiore spesa.

Segue: PROSPETIO B

Conto dei residui: residui al principio dell'anno, economie, residui netti, somme pagate e rimaste da pagare
Anno finanziario 1986

INDICAZIONI
Residui Economie Resid ui netti Somme pagate

Somme rimaste da pagate

al principio dell'anno
al 31 dicembre 1986

Consolidati
Interessi. . . . . . . . ... L. 723.638.900 3.472.600 720.166.300 78.643.725 641.522.575

Redimibili
Interessi. . .. L. 414.551.135 125.955 414.425.180 195.831.065 218.594.115

Estinzioni . . ...... L. 7.526.313.225 48.327.200 7.477.986.025 179.104.025 7.298.882.000

TOTALE ... L. 7.940.864.360 48.453.155 7.892.411.205 374.935.090 7.517.476.115

Buoni del Tesoro poliennali
Interessi. . . . . .. L. 24.953.830.930 2.867.000 24.950.963.930 8.362.755.061 16.588.208.869

Premi .... L. 700.000.000 - 700.000.000 94.000.000 606.000.000

Estinzioni . . .. . . L. 79.974.265.985 - 79.974.265.985 23.873.820.000 56.100.445.985

TOTALE .. L. 105.628.096.915 2.867.000 105.625.229.915 32.330.575.061 73.294.654.854

Riepilogo generale
Interessi. . .. . . . . L. 26.092.020.965 6.'165.555 26.085.555,410 R.637.229.851 17.448.325.559

Premi . . . ... L. 700.000.000 - 700.000.000 94.000.000 606.000.000

Estinzioni . . . . . . . . . L. 87.500.579.210 48.327.200 87.452.252.0 IO 24.052.924.025 63.399.327.985

TOTALI GENERALI ... L. 114.292.600.175 54.792.755 114.237.807.420 32.784.153.876 81.453.653.544
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Segue: PROSPETTO C

Anno finanziario 1986
Residui complessivi sui pagamenti di debito pubblico alla fine dell'anno finanziario

INDICAZIONI Competenze Residui TOTALE
,

Consolidati

,Interessi. L. 356.172.210 641.522.575 997.694.785

Redimibili

Interessi. L. 150.195.150 218.594.115 368.789.265Estinzioni. . . L. 2.723.205.200 7.298.882.000 10.002.087.200

TOTALE L. 2.873.400.350 7.517.476.115 10.370.876.465

-

Buoni det Tesòro po/ienna/i ~
Inte~essi, e ,premi.

" L. - 17.194.208.869 17.194.208.869EStinzioni. . . . . L. 30.166.282.000 56.100.445.985 86.266.727.985
,

,

TOTALE L. 30.166.282.000 73.294.654.854 103.460.936.854

Riepilogo generale
, :

In teressi e premi. L. 506.367.360 18.054.325.559 18.560.692.919Estinzioni. L. 32.889.487.200 63.399.327.985 96.288.815.185

TOTALI GENERALI L. 33.395.854.560 81.453.653.544 114.849.508.104

PROSPETTO D

Anno finanziario 1986
Pagamenti di debito pubblico effettuati all'estèro

STATO E BANCA Interessi Estinzioni

Stati Uniti d'America

Bank of America _o New York. L. - 70.000

TOTALE L. - 70.000

I TOTALE GENERALE L. 70.000



Oneri per il servizio dei prestiti amministrati dalla Direzione 'Generale

Pagamenti complessivi (competenze e residui) distinti per debiti
Anno finanziario 1986

85

PROSPETTO E

DEBITI Interessi - Premi Estinrioni TOTALE

Prestito Nazionale 5% - 1935

Consolidati
"', ,.L

TOTALE CoNSOLIDATI L.

1.779.571.515

1.779.571.515

(I) 1.324.163.600

1.324.163.600

3.103.735.115

3.103.735.115

- - 190.000
- - 1.415.000
- - 365.000
- - 11.165.000
- - 5.450.000
- - 400.000
- - 111.340.000

5.000 - 142.040.000
- - 45.235.000

275 .51.000.000 103.075.000
2.676.040 43.000.000 148.260.000
- - 5.405.000
- - 38:200.000
- - 133.315.000

- - 67.675.000
10.750 - 363.540.000

4.743.000 - 114.000.000
13.784.700 - 363.010.000
24.131.400 - 127.050.000
139.075.555 - 638.600.000
314.412.140 - 1.161.905.000
20.478.000 - 345.900.000

152.280.702.500 - -
52.152.600 - 815.360.000
51.117.065 - 732.135.000
133.897.165 - 2.384.580.000
21.519.875 - 204.960.000
14.148.000 - 109.500.000
- - 100.000
21.375.000 - 288.550.000
93.402.000 - 1.835.500.000
76.083.500 . - 668.000.000
132.745.720 - 2.351.900.000
948.488.890 - 10.555.700.000

500.777.809 .195 - 6.244.400.700.000
421.337.037.440 - 5.993.204.918.000
337.501.890.000 - 2.498.423.000.000
404.613.540.280 - 2.983.805.100.000
500.470.887.535 - -
239.778.723.405 - -
119.847.921.500 - ,-
233.645.697.461 - -
171.331.421.290 - -
748.738.641.930 - -
123.889.101.995 - -
268.422.931.250 - -
150.731.034.400 - -
93.643.485.000 - -
31.193.250.000 - -
31.259.360.585 - -
131.159.625.000 - -
56.236.750.000 - -
81.282.884.590 - -
215.543.953.220 - -
382.702.947.885 - -
143.295.075.000 - -
118.722.607.500 - -
124.209.200.000 - -

5,784.680.125.636 Q4,OOO.OOO 17.743.7()7.538.ooo

5.811.962.509.826 94.000.000 17.801.718.436.825

Redimibili
Prestito Rcdimibile 3,50% - 1934. . L.
Prestito della Ricostruzione 3,50% . . . L.
Prestito della Ricostruzione 5%. . . . . . . . . . . . . . . L.
Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibile 5% . . L.
Prestito Nazionale Rcdimibile 5% «Trieste». . . . . . L.
Prestito Rcdimibile 5% - 1954 . L.
Prestito Rcdimibile 12% - 1980 L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1967-1982 L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 5,50% - 1968-1983 . . . . . . . . L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 6% - 1971-1986 L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 6% - 1972-1987 L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 9% - 1975-1990 L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 9% - 1976-1991 . . . . . . . . . . L.
Prestito per l'Edilizia Scolastica 10% - 1977-1992 L ,

TOTALE REDlMmtLl L.

Buoni del Tesoro poliennali
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1970 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1971 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1973 . . . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1974 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1975 . . . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-10-1975 L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-1-1977 . L.
B.T. Nov. 5% di scadenza 1-4-1978 L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1979 .•............. L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-1-1980 . : L.
B.T. Nov. 5,50% di scadenza 1-4-1982 ' L.
B.T. PoI. 7% di scadenza 1-4-1978 L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-4-1979. . . . L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-10-1979 . L.
B.T. PoI. 9% di scadenza 1-1-1980. L.
B.T. PoI. 10% di scadenza 1-1-1981 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-1-1982 . . . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1982 . L.
B.T. PoI. 14% di scadenza 1-7-1982 . . . . . L.
B.T. PoI. 13% di scadenza 1-1-1983 . L.
B.T. PoI. 13% di scadenza 1-7-1983. L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1983 . L.
B.T. Nov. 12% di scadenza 1-10-1987. L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-1-1984 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1984 . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-10-1984 L.
B.T. PoI. 15% di scadenza 1-1-1983 . L.
B.T. PoI. 18% di scadenza 1-7-1983 . L.
B.T. PoI. ,18% di scadenza 1-1-1984 . . L.
B.T. PoI. 18% di scadenza 1-4-1984" . L.
B.T. PoI. 18% di scadenza 1-1-1985 . L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-5-1985. L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-7-1985 . L.
B.T. PoI. 17% di scadenza 1-10-1985 L.
B.T. PoI. 16% di scadenza 1-1-1986 . L.
B.T. PoI. 14% di scadenza 1-4-1986 . . . . . L.
B.T. PoI. 13,50% di scadenza 1-7-1986 . . . L.
B.T. PoI. 13,50% di scadenza 1-10-1986. . . L.
B.T. Poi. 12,50% di scadenza 1-1-1987 . . . L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-2-1988 . . . . . L.
B.T. Poi. 12% di scadenza 1-3-1988 L.
B.T. PoI. 12,25% di scadenza 1-5-1988 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-7-1988 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-10-1988 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-11-1988 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-1-1989 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-1-1990 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-2-1988 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-2-1989 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-2-1990 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-3-1989 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-3-1990 L.
B.T. PoI. 12,50% di scadenza 1-3-1991 L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1989 L.
B.T. PoI. 12% di scadenza 1-4-1990 . . .. L.
B.T. PoI. 10,50% di scadenza 1-5-1989 L.
B.T. PoI. 10,50% di scadenza 1-5-1990 L.
B.T. PoI. 10% di scadenza 1-6-1990 . L.

T01An BUONI D~L TESORO L.

TOTALE GENERALE . L.

(I) Rimborsi a norma dell'art. 34 della legge n. 119/81.

11.200

25.000

9.888.928.225
8.250

1.200.030.000
1.385.280.000
1.259.955.000
5.320.575.000
6.447.400.000

25.502.212.675

10.833.600
16.731.425
70.292.700
4.770.000
1.694.500
4.239.000

6.479.986.000
478.000

32.890.000
19.993.000.000
10.991.000.000
2.000.000.000
9.552.820.000
7.528.000.000

56.686.735.225

10.844.800
16.731.425
70.292.700
4.795.000
1.694.500
4.239.000

16.368.914.225
486.250

32.890.000
21.193.030.000
12.376.280.000
3.259.955.000
14.873.395.000
13.975.400.000

82.188.947.900

190.000
.1.415.000
365.000

11.165.000
5.450.000
400.000

111.340.000
142.045.000
45.235.000
154'{)75.275
193.936.040
5.405.000
38.200.000
133.315.000
67.675.000
363.550.750
118.743.000
376.794.700
151.181.400
777.675.555

1.476.317.140
366.378.000

152.280.702.500
867.512.600
783.252.065

2.518.477.165
226.479.875
123.648.000

100.000
309.925.000

1.928.902.000
744.083.500

2.484.645.720
11.504.188.890

6.745.178.509.195
6.414.541.955.440
2.835.924.890.000
3.388.418.640.280
500.470.887.535
239.778.723.405
119.847.921.500
233.645.697.461
171.331.421.290
748.738.641.930
123.889.101.995
268.422.931.250
150.731.034.400
93.643.485.000
31.193.250.000
31.259.360.585
131.159.625.000
56.236.750.000
81.282.884.590
215.543.953.220
382.702.947.885
143.295.075.000
118.722.607.500
124.209.200.000

23.528.482.263.636

23.613.774.946.651
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CIRCOLARE N. 1568

Roma, 26 febbraiò,'1985

Divisione II

Protocollo n. 418 Posizione n. 203

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA; ,

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla 13ANCAD'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato; .

e, per conoscenza:

_ Alla ,RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROvVEDITORATO ÒENÉRALE DELLO STATO.

OGGETTO: Emissione di Buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza l° marzo 1988.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 22 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
successivo giorno 26, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza lOmarzo 1988, per un
importo massimo di lire 1.000 miliardi. Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99 per ogni conto lire di capitale
nominale dei nuovi buoni.

I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal lOmarzo 1985.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio;

anche se denunciati essi non concorrono' alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).
Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidcnte della Repubblica 29

settembre 1975, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi).

1titoli fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralità posticipate, allO settembre ed allO marzo di
ogni anno, dalla rata di scadenza lO settembre 1985 fino e compresa quella di scadenza lO marzo 1988.

I nuovi buoni sono distinti in cento serie, di dieci mi)iardi di lire di capitale nominale ciascuna (dalla serie 1a alla serie
1008).

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1milione, 5milioni, lOmilioni, 50milioni, 100milioni, 500milioni e
1miliardo) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche
di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali. '

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In seùe di emissione vengono rilasciati soltanto buoni al portatore.
Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di

aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorra no , appositi consorzi di collocamento.
A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero

ammontare nominale dell'emissione di cui trattasi, una provvigione di collocamento dell'l %.
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Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con
la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni dI
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria
provinèiale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 6 marzo 1985,unitamente al "rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 12% annuo, per il periodo dal l° marzo 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Per dettiversamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5.100, dell'anno finanziario 1985per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1985, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanZe (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro il 15 aprile 1985 l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i
quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la
consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che Sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta ufficiale.

Le contabilità relativeaJl'operazione finanziaria in oggetto saranno rese inbase alle disposizioni che "saranno
emanate con successiva circolare. "

Si resta in attesa di un,çenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione.Genéraledel
Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

J
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CIRCOLARE N. 1569

,Roma, 20 marzo 1985

Divisione II

Protocollo n. 601 Posizione n. 201

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO:

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
LG.B.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

OGGETTO: Emissione di Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1987. Contabilità.

Il giorno 25 gennaio 1985le filiali della Banca d'Italia hanno effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei
Buoni del Tesoro poliennali 18%; ,di scaderiZa l° gennaio 1985, al portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 15del Decreto ministeriàJe12dièembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345, del 17
successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 31 maggio 1985.

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 18% di scadenza l° gennaio 1985, che a fronte della sottoscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 12,50% annuo, per iperiodi dallo. gennaio al
giorno dei versamenti in Tesoreria, del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di, tre giorni.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

~ssa comprenderà:
l) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
2) un modello 245 bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei

singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. 1;
3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il

quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo 260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245 bis D.P. di cui al punto 2), nonché dei modd. 5 B. T.P. di cui al punto 3) e,
infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 18% di sCadenza l° gennaio 1985 in B.T.P. 12,50% - l° .gennaio 1987».

La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 18% di scadenza l° gennaio 1985, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un
rappresentante della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini,
insieme all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 18% _l° gennaio 1985.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 18% -1°gennaio'1985, néi B.T.P. 12;50% - l° gennaio 1987,dovranno'comprendere
esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di debito
pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.
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CIRCOLARE N. 1570

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 891 Posizione n. 204

Roma, 29 aprile 1985

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria'Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI;

OGGETTO: Emissione dei~Buonidel Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza l? maggio 1988. Rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 17%"di scadenza l? maggio 1985,Nersamentinei nuovi buoni in dipendenza di
operazioni di reimpiegoclj,tltolinominativirimborsabilio di investimenti di capitali per conto di enti
morali.

Nella Gazzetta ufficiale n. '94, de120aprile .1985,è stato pubblicato il decreto I 6 aprile 1985,'ccmilquale il Ministro
del Tesoro ha disposto la emissione dèi'buoni del Tesoro poliennàli 12,25%, di scadenza IOmaggio 1988per un importo
massimo,jn valore nominale, di L. 3.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei bùonidel Tesoro
poliennali 17% di scadenza l o maggio 1985, eper' L. 500miliardi, a sottoscrizioni in contanti, confacoltà, altresì, alla
Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la qùota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti
buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza lO maggio 1985, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in
sottoscrizioni in contanti.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni direimpiego di titoli .
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni e stabilito in L. 97,75 ogni cento lire di capitale nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del tesoro poliennali 17% - lOmaggio 1985è consentito di chierderne, in luogo del

rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dal lOmaggio 1985e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 12,25% di scadenza 'l o maggio 1988, emessi con il menzionato decreto ministeriale, sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal 10 maggio 1985.

I nuovi buoni, ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano altresì ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto òel presiòente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi).
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Per i buoni suddetti si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le norme della legge 23 febbraio 1958,n. 84 relativa
alla conversione del decreto-legge 23 gennaio 1958 n.8.

I titoli fruttàno l'interesse annuo del 12,25%, pagabile in due semestralità posticipate, al lOnovembre e al lOmaggio
di ogni anno, dalla rata di scadenza lO novembre 1985 fino' a quella di scadenza lO maggio 1988 compresa.

I nuovi br'oni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire di capitale nominale ciasc~'~a.'
Essi W'O::lt£0 essere al portatore. (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000 r.' r/ .000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentarejl capitale.nominale di uno o più buoni al
porta~~~ , .1l1chedi serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo sçopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza dioperazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni 'al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie. .

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza IOmaggio 1985 si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dali omaggio 1985;all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo di lire 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo, le singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore
ed una per quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 97,75 per ogni cento lire di capitale'
nominale. Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per
l'anno 1985_saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il successivo inoltro, in originale, alla
Direzione Generale' del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17% - 1985, le filiali della Banca d'Italia, inviteranno gli esibitori a chiedere il minor
numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che: - i buoni poliennali nominativi devono essere presentati per
il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia. Lerichieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. Sulle richieste deve essere indicata laSezione di Tesoreria sulla
quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli interessi;

~ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

_ per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello di usufrutto. .

I buoni del Tesoro poliennali 17% - IOmaggio 1985 nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca
d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, entro il14 giugno 1985, a questa Direzione
Generale _Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria mittenti) e delle
copie delle richieste di rinnovo. '

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà
di avvalersi di aziende e di Istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di
garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 maggio 1985 e si chiuderanno il giorno 15 dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizioni in contanti dell'importo di L. 500 miliardi avranno anch'esse inizio il 2 maggio e si chiuderanno il
successivo giorno lO fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di
riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in
contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del s~rvizioreso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeriale 16aprile 1985,dei Buoni dci
Tesoro poliennali 12,25% - lnmaggio 1988, una provvigione di collocamento dell'uno per c.ento,Tale provvigione potrà
essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa, è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da regolare».

4 - Tesoro' D.bito Pubblico' voI. Il.
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La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle
sottoscrizioni in contante nel modo seguente:

---.,.-entro ilIO maggio 1985per il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di
interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,25% annuo, per il periodo dallo maggio 1985al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno;

- entro il 14 giugno 1985, per il controvalore della quota nominale eventualmente sottoscritta in contanti e
corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1.5.1985non rinnovati, unitamente al rateo di interesse
dovuto allo Stato, in ragione del 12,25% annuo, per il periodo dali omaggio al giorno del versamento, con b -l'l) di un
giorno.

Per detti versamenti in contanti la Seziçmedi Tesoreria provinciale di noma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1985per il controvalore del capitale nominale
.sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1985 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico ..

Entro il 21 giugno 1985 l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i
quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato per la
consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 17% - IOmaggio 1985, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
ministeri aie 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o. investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
16aprile.1985 prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali. .

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 2 maggio 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 30 novembre 1985.A decorrere dal
2 maggio 1985 leDirezioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12,25% - IOmaggio 1988,dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente
che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, leDirezioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A) per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
1) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,25% - lOmaggio 1988, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nomi9ativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore .

. B) OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DI CAPITALI PER CONTO Di ENTI MORALI
Le.somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,25% - IOmaggio 1988.
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Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati. ~

In sededi emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 16aprile 1985, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) VERSAMENTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO E RILASCIO NUOVI TITOLI
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 2maggio 1985, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsàbili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del. relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto,.dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi. (
'. A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente

anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,25% - l° maggio 1988, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta.

Il rateo di interessi perii periodo ,intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (l °
maggio _31 ottobre 1985)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal l° novembre 1985).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli. ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 15del ripetuto decreto ministeri aIe 16aprile 1985saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 17% - l° maggio 1985nei nuovi buoni del Tesoro
poliennali 12,25% _ l° maggio 1988, dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a questa
Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

\
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CIRCOLARE N. 1571

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DESITO PUS'SLICO

Roma, 25 màggio 1985

Divisione II

Protocollo n. 1046 Posizione n. 201

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO,
-c-;- Alla BANCA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro;

OGGEITO: Buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° gennaio 1987. Consegne dei titoli al portatore.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello ~tato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali12,50% di
scadenza l° gennaiol987,daconsegnare a fronte siadelleoperazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 18% di
scadenza I° gennaio 1985, cne delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali
della Banca d'Italia, a decorrere dallO giugno 1985, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta!Ujficlale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno 'osservate le,norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le pue copie della bolletta stessa.

Le sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1987, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata, in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi del Debito Pubblico, unitamente alla
ricevuta modo 243 D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare, Mod.7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantita~ivi,
per taglio, di tutti i titoli dei buoni 12,50%-1/1/1987 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale
della Banca d'Italia, un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria
per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai titoli sono unite 4 cedole, da quella n. l di scadenza l° luglio 1985 a quella n. 4 di scadenza l° gennaio 1987.
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO
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CIRCOLARE N. 1572

Roma, 14 giugno 1985

Protocollo n. 1185

Divisione II

Posizione. n. 202

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;.
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12% - IO febbraio. 1988. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

I1f\,1agazzinO,Tesorodel Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale _.delloStato, tutti) quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12% di
scadenza) °fe9braio 1988,da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. petti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 5luglio 1985, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme éonsuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
modoA/2 e,quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatorè dei Buoni del Tesoro
poliennali 12% di scadenza lOfebbraio 1988, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli; ,
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore'recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza lOagosto 1985 a quella n. 6 di scadenza lOfebbraio 1988.
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1573

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II ~

Protocollo n. 1313 Posizione n. 205

Roma. 26 giugno 1985

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla, RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.o.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO,
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI;

OGGETTO: Emissione dei .Buoni del Tesoro poliennali .12,50%, di. scad~nzal o luglio .1988. Rinnovo ..dei. buoni del
Tesoro poliennali 17%, di scade~za lO luglio1985.Vei"Sa?tenti ne.inuovi biloniindipendenza di
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabiU o diinv,estimenti di -=apitali' per conto :di'enti
morali. j j ,

Nella Gazzetta Ufficiale n. 145, del 21 giugno 1985, è statopub91icatoil decreto' 18aprileI985, con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IOluglio 1988 per un
importo massimo, in valore nominale, di L. 3.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 17% di scadenza IOluglio 1985, e per L. 500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà, altresì,
alla Banca d'Italia di sottoscrivere in cOhtanti la quota nominale dei nuovibuòni corrispondenti all'importo dei predetti
buoni del Tesoro poliermali 17%, di scadenza I~ luglio 1985, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni
in contanti.

Detto importo è incrementabile di lire IO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni e stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Ai possessori dei cennati buoni del tesoro poliennali 17% - IOluglio 1985 è consentito di chiederne, in luogo del
rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dallO maggio 1985 e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 12,50% di scadenza IOluglio 1988, emessi con il menzionato decreto ministeriale, sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi ~al IO luglio 1985.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano altresì ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi).
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Per i buoni suddetti si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le norme della legge 23 febbraio 1958,n. 84 relativa
alla conversione del decreto-legge 23 gennaio 1958 n.8.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, al l° gennaio e al l° luglio di
ogni anno, dalla rata di scadenza l° gennaio 1985 fino a quella di scadenza l° luglio 1988 compresa.

I nuovi buoni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire di capitale nominale ciascuna. .
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire: 100.000, 500.000,1,000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000,

100.000.000,500.000.000 e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o
più buoni al portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza I° luglio 1985 si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal l° luglio 1985;'all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo, le singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore
ed una per quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L97,50 per ogni cento lire di capitale
nominale. Tali quietanze - da,emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per
l'anno 1985- saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il successivo inoltro, in originale, alla
Direzione Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17% - 1/7/1985, le filiali della Banca d'Italia, inviteranno gli esibitori a chiedere ilminor
numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.

'In particolare si ritiene opporttino ricordare che:
_ i buoni poliennali nominativi devono essere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli
interessi;

_ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

_' per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello di usufrutto.
. I buoni del Tesoro poliennali 17% - l° luglio 1985nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca d'Italia

saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste di
rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, ,entro il 9 agosto 1985, a questa Direzione
Generale _Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria mittenti) e delle
copie delle richieste di rinnovo.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di avvalersi di aziende e di Istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di
garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il I° luglio 1985 e si chiuderanno il giorno 5 dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizioni in contanti dell'importo di L. 500miliardi avranno inizio ilI ° luglio e si chiuderanno anch'esse il successivo
giorno 5 fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà
per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti
superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell art.I del citato decreto ministeriale 18giugno 1985,dei Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - l° luglio 1988, una provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale provvigione potrà
essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa, è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da regolare».
La B;fuca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle

sottoscrizioni in contante nel modo seguente:
_ entro il 5 luglio 1985 per il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni, unita mente al rateo di

interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dallO luglio 1985al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno;
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- entro il 31 luglio 1985, per il controvalore della quota nominale eventualmente sottoscritta in contanti e
corrispondente all'impòrto dei buoni del Tesoro poliennali 17% - l° luglio 1985 non rinnovati, unitamente al rateo di
interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dall°luglio 1985al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1985 per il controvalore del capitale nominale
sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1985 per i ratei di interesse dovuti allo St~to.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico.

Entro il 12 agosto 1985 l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i
quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da'spedire alle Sezioni diTesoreria provinciale dello Stato per la
consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora gli interessati, iri luog'o del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 17% - 1° luglio 1985, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
ministeriale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella définizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
18giugno 1985prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiÌiardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l ° luglio 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1985.A decorrere dal
l° luglio 1985 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12,50% - l° luglio 1988,dei relativI
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente
che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
1) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - l° luglio 1988, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questi! Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DI CAPITALI PER CONTO DI ENTI MORALI
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - l° luglio 1988.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.
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In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 18giugno 1985, in quanto
più .vantaggiosaper gli enti stessi.

C) VERSAMENTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO E RILASCIO NUOVI TITOLI
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubbl~co, possono avvenire, a decorrere dallo luglio 1985, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo 'caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli ,nominativi dei B.T.P. 12,50% - lO luglio 1988, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lOluglio
_ 31 dicembre 1985) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal lO gennaio 1986):

La consegna dei nùovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a .favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13del ripetuto decreto ministeriale 18giugno 1985saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello' stesso' decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 11% - lOluglio 1985nei nuovi buoni del Tesoro
poliennali 12,50% _ lOluglio 1988, dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a questa
Amministrazione. .

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1574

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 27 luglio 1985

Protocollo n. 1515

Divisione II

Posizione n. 203

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALEDELLO'STATO.
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoropoliennali 12% - lO marzo 1988. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore d~iBuoni del Tesoropolienhali12% di
scadenza IOmarzo 1988, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Ba~ca d'Italia, a decorrere dal. 5 agosto 1985 , giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso 'gliUffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12% di scadenza lOmarzo 1988, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità
relativa alla emissione' dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
I) la quietanza mod.243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui tratta si rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza lOsettembre 1985a quella n. 6 di scadenza lOmarzo 1988.
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1575

Roma, 31 agosto 1985

Divisione Il

Protocollo n. 702 Posizione n. 204

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza l° maggio 1988. Contabilità.
Il giorno 28 maggio 1985le filiali della Banca d'Italia hanno effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei

Buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l° maggio 1985, al portatore e nominativi, rinnovati.
A norma dell'art. 16'del Decreto ministeriale 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94, del 20

successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 30 settembre 1985. .
Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata ali'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per

il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V,e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 17% di scadenza l° maggio 1985, che a fronte della sottoscrizione in
contante,'nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 12,25% annuo, per i periodi dalI °maggio al
giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

Essa comprenderà:
l) i Buoni del Tesoro scadl.Iti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
2) un modello 245-bis D.P., inauplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei

singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;
3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il

quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare .del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati pèr il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245-bis D.P. di cui at'punto 2), nonché dei modd. 5 B.T.P. di cui alpunto 3)
e, infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 17% di scadenza l° maggio 1985 in B.T.P. 12,25% - l° maggio 1988».

La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 17% di scadenza I° maggio 1985, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un
rappresentante della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini,
insieme all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 17%- l° maggio 1985.

Con l'occasione si.fapresente all'Amministrazione Centrale della banca d'Italia che i M,odd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P, 17% - l° maggio 1985.nei B.T.P. 12,25% - l° maggio 1988,dovranno comprendere
esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di debito
pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta"in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.
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CIRCOLARE N. 1577

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 1811 Posizione n. 206

Roma, 26 settembre 1985

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza lO ottobre 1988. Rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 17%, di scadenza l°ottobre 1985: Versamenti nei nuovi. buoni. indipendenza di
operazioni .di reimpiego di titoli nominativhimborsabili o di investimenti di capitali. per conto di enti
morali. .

Nella Gazzetta Ufficiale n. 226, del 25 settembre 1985, è stato pubblicato il decreto 20 settembre 1985, con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione del buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° ottobre.1988 per un
importo massimo, in valore nominale, di L. 6.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 17% di scadenza l ° ottobre 1985, e per L. 1.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà,
altresì, alla Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei
predetti buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l° ottobre 1985, non rinnovati, nonché di otTrirli al mercato in
sottoscrizioni in contanti. '.

Detto importo èincrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del. debito pubblico.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del Tesoro poliennali 17% - lOottobre 1985 è consentito di chiederne, in luogo del

rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi' buoni, con decorrenza degli interessi dal lOottobre 1985 e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 12,50% di scadenza l° ottobre 1988, emessi con il menzionato decretoministeriale, sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° ottobre 1985.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

J
b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di

accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). .

Si applicano altresì ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone
giùridiche e dali'imposta locale sui redditi).

Per i buoni suddetti si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le norme della legge 23 febbraio 1958, n. 84 relativa
alla conversione del decreto-legge 23 gennaio 1958 n. 8.
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I titoli fruttano l'interesse annuo dei 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, al lOaprile e allo ottobre di
ogni anno, dalla rata di scadenza IO aprile 1986 fino a quella di scadenza IO ottobre 1988 compresa.

I nuovi buoni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000,

100.000.000,500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o
più buoni al portatore, anche di serie differenti, fino all'importp di dieci miliardi di lire nominali.

I buoni al portatore, 'per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie. .

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza IOottobre 1985 si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dallo ottobre 1985;all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo, le singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetierànno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore
ed una per quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 97,50 per ogni cento lire di capitale
nominale. Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per
l'anno 1985 saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Itàlia per il successivo inoltro, in originale alla
Direzione Generale del Tesoro e, .in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 17% - IOottobre 1985,le filiali della Banca d'Italia inviteranno gli esibitori a chiedere il
minor numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che:
_ i buoni poliennali nominativi devono essere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli
interessi; ,

_ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

_ per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello di usuft-utto.

I buoni del Tesoro poliennali 17% - lOottobre 1985 nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca
d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, entro l'Il novembre 1985, a questa
Direzione Generale - Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria
mittenti) e delle copie delle richieste di rinnovo.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di avvalersi di aziende e di Istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di
garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il lOottobre 1985e si chiuderanno il giorno Il dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizione in contanti dell'importo di L. 1.000miliardi avranno inizio il lOottobre 1985e si chiuderanno il successivo
giorno 4 fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà
per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti
superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeriale 20 settembre 1985,dei Buoni
del Tesoro poliennali 12,50% - lOottobre 1988, una provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale provvigione
potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca
d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contrO il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni prese'ntati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle

sottoscrizioni in contante nel modo seguente:
_ entro il 7 ottobre 1985per il controvalore di nominali lire 1.000miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di

interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal lOottobre 1985al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno;
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~ entro il 31 ottobre 1985, per il controvalore della quota nominale eventualmente sottoscritta in contanti e
corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro poliennali 17% - l.l 0.1985 non rinnovati, unitamente al rateo di
interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dallo ottobre 1985al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1985 per il controvalore det capitale nominale
sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello. stesso 1985 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico. -

Entro l'l1 novembre 19851'Amministrazione Centrale della Banca d'Jtalia segnalerà a questa Direzione Generale i
quantitativi, per taglio', dei nuovi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato per la
consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualorà gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 17% - lOottobre 1985, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
ministeriale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
20 settembre 1985 prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della
Direzione Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di
contanti per investimenti di capitali per conto di enti morali. ..

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il lOottobre 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il31 dicembre 1985.A decorrere dal
IOottobre 1985 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi bùoni 12,50% - IOottobre 1988,dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente
che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutam al nomé.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:

A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - lOottobre 1988, da
effettuarsi à cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente"a 'mezzo :vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - lO ottobre 1988.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 20 settembre 1985, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la tesoreria centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere
del debito Pubblico, possono avvenire, a .decorrere dal lOottobre 1985, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi.

A fronte di dette s.ottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale ril;lscerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,50% - lOottobre 1988, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassierè del debito'pubblicoe,l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
ottobre _31marzo 1986)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal lO aprile 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuat<? sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13 del ripetuto decreto ministeriale 20 settembre 1985 saranno
rese mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
ministeri aIe,. saranno.rese.dalle Sezioni. di Tesoreriain base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 17% - l" ottobrè Ì985 nei nuovi buoni del Tesoro
poliennaliI2,50% - lOottobre 1988, dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a questa
Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1578

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 28 settembre 1985

Protocollo n. 1800

Divisione II

Posizione n. 204

- Alla BANCA D'ITAliA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle D1REZIQNI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- All'AMMINISTRAZIONE ,CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro. '

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12,25% - l° maggio 1988. Consegne dei titoli al portatore.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro.poliennalil2,25%;qi
scadenza l°maggio 1988,da consegnare a fronte sia delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di
scadenza l° maggio 1985, che delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati aJlecoesistenti Filiali
della Banca d'Italia; a decorrere dal 14 ottobre '1985, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta UffiCiale"

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bonetta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,25% di scadenza l° maggio 1988, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata, in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi delDébito Pubblico, ullitamente alla
ricevuta modo 243 D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare, Mod. 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi,
per taglio, di tutti i titoli dei buoni 12,25%-lo/5/l988 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale
della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria
per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione
dell'autoritratto di Raffaello (Galleria degli Uffizi - Firenze) e, in filigrana, la testa della figura di Platone in basso al
centro del corpo deltitolo; tratta dall'affresco «La Scuola di Atene» di Raffaello e tre losanghe con la sigla «D.P», e la
testa della figura di Aristotile, tratta dallo stesso affresco, in ciascuna cedola.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. I di scadenza l° novembre 1985a quella n. 6 di scadenza l° maggio 1988.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1579

Roma, 28 settembre 1985.

Divisione II

Protocollo n. 1799 Posizione n. 205

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° luglio 1988. Contabilità.
Il giorno 191uglio 1985 le filiali della Banca d'Italia hanno effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei

Buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza l° luglio 1985, al portatore e nominativi, rinnovati.
A norma dell'art. 16 del Decreto ministeriale 18 giugno 1985; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145, del 21

successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 29 novembre 1985.
Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per

il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V,e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 17% di scadenza l° luglio 1985, che a fronte della sottoscrizione in contante,
nonché le quietanze'emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 12,50% annuo, per i periodi dallO luglio al giorno dei
versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

~ssa comprenderà:
l) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
2) un modello 245-bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei

singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;
3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il

quantitativo eTammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla.corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245-bis D.P. di cui alpunto 2), nonché dei modd. 5 B.T.P. di cui alpunto 3)
e, infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 17% di scadenza l° luglio 1985 in B.T.P. 12,50% - l° luglio 1988».

La confezione e la' spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 17% di scadenza l° luglio 1985,al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente, Direzione ~rovinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi. di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 17% - l° luglio 1985.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 17% " 1° luglio 1985, nei B.T.P. 12,50% - l° luglio 1988, qovranno comprendere
esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di' debito
pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesadi'\.ln cenno 'diiicèvuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1580

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2066 Posizione n. 207

Roma, 29 ottobre 1985

~ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO _
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° novembre 1988. Versamenti nei nuovi
buoni in.dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli \nominativi. rimborsabili o di .investimenti di
capitali per conto di enti morali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in datà 23 ottobre 1985,pllbblicato nella.Gaizetta Ufficiale n. 254 del
successivo giorno 28, hadisposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° novembre 1988, per
un importo massimo di lire 1.000 milia.rdi.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dallO novembre 1985.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al I°maggio e al I° novembre
di ogni anno, dalla rata di scadenza l° maggio 1986 fino a quella di scadenza .1°novembre 1988 compresa.

I nuovi buoni sono distinti in serie da IOmiliardi.di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.
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~;~Lejoperazionifrelative ana'sottosèri~one;der,neU6:vibu:oni;;soF1-(;)jaff,jdate;~Ila:Bancad"Jtaliadon Cacoltà,di-avvalersidi
aziende e di istituti di credito e di costituire, qve occorrano, appositi consorzi di collocamentò."
1••:ttiA~J;i1J}2~fsO,~~I!e~p:~e,,sostenuteed~lJJcQJJ.J.peJlS9~el serviziOl(eso"sarà Gorrispdsta 'allmB<iJ1ca;d,:1talia;.sull?importo
compl~sivo;oen~èmissione;.<\ii;oui,al,primo,cQriima;€i'eHì"ar,t;:;1\clehcitato:.I!),:,M'i!''2Ì~p1!6;blt~8'5f;e.teitBitoni;deh'ies@'no2p~lierinaJ]~
l~,50~o,"lfll jl988, una provvrgion,e di collocamento dell' 1%. Tale provvigione sarà .attribuita, ,ill'tlltto,o'inparte,agl,j.
incaricati in relazione agli impegni che essi' assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta; :cpntre .rilaSGio.dil:aoppositacricevuta, al:Patte ,del,versamentoal!e, SezIoni di
Tesprerja!'QeI\rica:V'o'.<tella.sottoscrizi'(:)Il~',:,; , .., M." , ';, ,n.

I;ammòIlètar.e•denapro~vigio11e; v.a;~ri,tturatodalle: Sezioni ..di, :tesoreria fra ,i:~~pagamenti,qa .regolare» ..
) ,L<bBanca'd:Italiaeffettuerà il ;v,efsamentb deh ricaO';loJ<netto'relati,vo1.alle:s(l)ttoscnizionÌ,a\llaSezione, di,iIesoreria:

pro;vinciale di Roma,.iRuna opiù soluZioni; entr.o;iI12,noyembrd}98:5~unitamenteàl tate0'&tnteresse.devutp;aUo,8tato
in:ragione:del ;lJ2~5Qfjoannuoj}per.illperiododàl,I~,noyem'bnnl,98'5 altginmo del :versamento~con b0'nifictii,dÌ'tne.giorni.
! 'j IFer d'etti;versamenti ,inc'(i)lltanti,Jlii)Sezi~ne'<dì,tèsbreriaprQvìrlciàtettliiR?(j"m:a!'èliF'eta~l~ertiì'ssi6rre'€iidistm tetquiètanze'

dientra:t'à<'tiafimplitàre"àlcapO'X;ica,pitòrò;$,W(;lç,del!f.anno:finàinziatid 1~985'pér;ilvèrsamentr'relativìialle,soìtosèm'Zi0ni' in;
cantante eial capa X, capitola 23p8,.dello.>stesso ì98~;iper/i versamenti;relàtivi arratei; dì;ùìièrçssio'Ovuti";lllo ,Stato:
.~" '7beisudde~te.,quietànze.~o.riginaleed"est:ràt,to¥Sarannoii;nyiatea!H~mtninis~azioFl~,0~ntra1edellll\Barrea dJLtaliaiper il.
successi\Voìin01tFei:~elI;briginale;alla)Jlitezianè!G'eneralli::del:ne.soral~,li)iyisr~iìi."!J4'-,did~l'ètna:f!:toJaIhfLi>,ìfeiione'Gernerale,
.deh.Debi~ofF'ubblicél..,IDi¥isi0netIL: ':,jiY1 ;'1\;' "";i"" . ;/'C-;' "t4ijT'!1':;bi'):';;f; . 'j"'"

': ~C.'Entt;O'ikf3 dieembtetiI986' EAmministnaiiohe £;entrale.della:Barrca;d'Itàlia,segnalepà:.3Jquèsta, IùiFezlane'Generale i
quantitativi, per taglio, dei nuavi buoni al partatore da spedire alle Sezioni di'.1ìesnreFiapt01.vinciaIeàellòiSHitO',perla;
CQ11segp.~wle)gpç~i~~l,lt,~t!liali:çlç,~I,~!;~~~sa'ì,~~~~~i!.. hr) ;.i,d\'; '.' ";;},~",,."" ". . ..

,La'~cQJÌsegnadei.:nuoyi;bu()ni;~lfp9I't<l10iè,avràil)izi.o~;3;lIad~tà;çi1.C.sàrà,r~sqnqt;lcon;aPì:!asito:~vviso dà publ;>liçare
nella Gazzetta Ufficiale. , ' . r, '•• ,': i
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Allo scal'o di canseguire maggiare ~peditezza p.ella def1iniziòne:deHe:@peFazronÌ'tii:,rennpieg6:0,investimentO' di
capitali.e render.le, nel contempo, epo~omicain.eIlte,più van~ggi()sy per i richj~çlenti,ir:mem:i()IÌato.de(;reto.m.inisteriale
23att~bte,} 985,pr.evc::de.sotta~()rizionida,e(fç£tu,ar~ifinp,adt'!in;m~s~Il;1.<;)AiL:!P m.iJ\~<Jii,~r. il ,tr,!,mite,deIla,Direziane
QeIlerale d~l ~e.qi~.?pubblica~'IP~d.iaIltevy~a:p~ntiodi tito~ p.aminativi riwbor~'\lbilim~non,presçritti,o d~con~anti per
investimenti' di càpitaliper cònlo d.i.entL1Il.orali.', .. ' '.'" . "'.' . • : . ." "'_,,'~. 'J',!l'_'~~.i "1""':';'" ,;;~\._i;." " . ;-*:J4':',~"-.d'(",,,!fL ,,-t,:-;,' ,,~ • i;,'::' 'r <',: ,,»,--"', ••..,,<:,./ ",.--":>~, (',i';':,'>"'.'>1~ ".

Le sattoscrizioni da effettuarsi a cura. del Cassiere del debito pubblicò ai fini de! rilaséiodi Ì1ùavi tifòli nominativi
aVranno inizio il4 navembre 1985.e tenilineranna il,gi'arno precedente,la data di iscrizi()ne'nelGran Libro (Ìerdebita'
ptibbìito' dei Buòni 'delTesoropoIieÌinà.li dèÌÌa'prhssIiria'emissione 6~fumatlcanzà, IiI'31did~inOre '1985.'A d'ecoriere aal 2
navembre 1985 le DireZioni Provinciàli del.Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli naminativi scaduti;'e non
prescritti, da'feimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscriziane nei nuavi buani 12;50% - l° novembre 1988, dei
relativi1m-pofti;.petil'ttanrite.di '<questa;Direziane Generale, ai'fini del rilascia dei titoli naminativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquistO sul mercato di titoli di altri

prestiti. .Qualara i richiedenti preferissero'ti tolidi'ùii a'lfroprestito Vigefife;leDifezioni ':ProviÌlcia:tf'del~'fesoro'inviterarin()'gli
"stéssi' li."étifre'dare l'ista'llia' deicarrispondentHitoli al;flortatore da tramutare al nome.

, \:

Al riguarda si ritiene apportuno precisare che:
A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza carredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

1) che si chiede il versamento in sattoscrizione nei Buani del Tesoro poliennali 12,50% - l° novembre 1988, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;.. i) i(capitale nominale dei nuavi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centamila gli,importi pari alle dette frazioni saranno
rimbarsati alI'esibitare all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in cantanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolO' nominativo di importo arrotandato alle naminali lire èentamila superiori. Detta differenza in
~çontanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere. d.eldebito pubblica.
) 3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale davrà essere eseguita la cansegna dei titoli;

4) k complete generalità deHitofare a dell'esibitore.
B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezza vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimentO' dovrà, tra l'altra, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimentO' della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - l° novembre 1988. ........~.



Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 23 ottobre 1985,in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

dei debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 4 novembre 1985, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,50% - lOnovembre 1988, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
novembre 1985- 30 aprile 1986)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dal lOmaggio 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 23 ottobre 1985 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rimfòvi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni ehe saranno emanate con successiva
circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro.
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OGGETTO: Buoni dèl Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° luglio 1988. Consegne dei titoli al portatore.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza lOluglio 1988, da consegnare a fronte sia delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di
scadenza lOluglio 1985, che delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali
della Banca d'Italia, a decorrere dal 5 dicembre 1985, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e rer la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza lOluglio 1988, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modo A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata, in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per iservizi del Debito Pubblico, unitamente alla
ricevuta modo243 D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare, Mod. 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi,
per taglio, di tutti i titoli dei buoni 12,50% - lOj7/1988 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale
della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria
per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione
dell'autoritratto di Raffaello (Galleria degli Uffizi - Firenze) e, in filigrana, la testa della figura di Platone in basso al
centro del corpo del titolo, tratta dall'affresco «La Scuola di Atene» di Raffaello e tre losanghe con la sigla «D.P.», e la
testa della figura di Aristotele, tratta dallo stesso affresco, in ciascuna cedola.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza IOgennaio 1986 a quella n. 6 di scadenza lOluglio 1988.
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.
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DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 12 settembre 1985
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CIRCOLARE N. 1581

_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti colTesoro.

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di ;r'esoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D;ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:Posizione n. 205

Divisione II

Protocollo n. 2187

MINISTERO DEL TESORO
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Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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.:CIRCOLAREN. 1583

MINISTERO DEL TESORO
0IREZIONE~ GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO
R(jma;:'S 'dicembre 1985

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
Bt\N0A D'IffALIi;\l;

- Alla Bt\NCA DTIA.bIA -Sezionidi Tesoreria Provinciale
dello":StatQ;.' ~'-"-'

- Alle, DIiÙZIONI pROVINCIALI DEL TESORO;
;:;.. 'c ._,,?,,i.",,\ ".i' ~_ ' '. ;".~. "<\','1"'.

;-,~': :y~' 'Vt,

I~~~~' ').

Posizione n. 206

DiVisione II

p;"oiocollo n. 2393

• i ~,O
, /-

'1

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
1.G,B.;' .

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE.

RIStg~h,,J:E~S>,,,,~9;:' "i" uu'.,,'i '"'T'; 'i'; " '
"'::,Al'PROVVEDIff6RATO 'GENERALIrDELLO STATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

• } ,f'.~) ;'~. ,;<-,;4) ~jJ;J '-'.'

;,l,"" i ;,,;.,,:c;,.L,"-; :.i';.) ,: .,ti;l 'i!} " i,;::,: 'ii}' ;'<' ,,l,, .;, j~; "i,"!,'!'; L'".,.;g;;;[;",;'J, ,:' '. " i:;;; i , >;;,:;~bD',~;~;'9~t!ng~.JiJ~;~~~I,I~f.~~lf}.J,l!~~I,:~~J:;r:e~:mi,p~IJ~9na"i12;~OI~;r,lii,~~~~~~lcti JJ1::.9ttQ~r~il9,8~~(~on(a!!IJ.~:'$.. ,
O~Ai~rj:¥n~J''til'i';:\.,,:~.iil\' ha~,.i1':1t!r.<{~~;':li "'{~:-H(,~?t.~.ò:~:t~J~hi fV~;1.'ji, >??P f.>' "11 (~'r:r._:~!-:;. .~T"110:)~b .51i!Iu 5; Le {t'i'i ".EJ lJk7h.~~~. ",.

'::ttJ. ;f!bgi€ÌIi1lQf~2:ottobre' 1l9.851e;fr1i'ali:della•.Ba,hca!\cd~]taliaTh~nno'~fIé,titua,th1,}ì~er$'am~~t@i\àÌI~iseziml~d~, 'fèSo'ieriai:dei
Buoni del Tesoropoliennali 17%, di scadenza lO ottobre:,J:98:5:,é,ahpm:tat('}l7e;:e,(ntlnrinati¥i;;~llinIjffi'att,. -' ; ..', . , , , "~," .' ,

i:. :,A n<:)r.:mafè,çmart;,:l~:.detdecr,eto m.tpistemale20'settembre .1985:;pu/;Jplicl'ttp'nella,G'aZZl'U(l.f:JfifjaJalemJ-2:26idel 25
sU~~essjvo;f,sil(lisp'one; che .le ).pntabilit~ dell'entrata e deH:usGÌtasianò;jrese) entr(il!j.il!-3,1,gel1.najo!:ll~86.{

Contabilitàdell''enitata. ~he~ta corttàbilita cle've'essereoìhVìataall'Ariliniriistraii&ìie'ceiltFà'lèlQelIaIBàÌ1cit}d~Ihilia,Per
il.sP.£CF~siy@i~o.~~~pal,laRiJ:}ç;z.ion,eQeIle,rale.c:leLTesgro-Div. V, e coml?r'?I1~t;f41t;H:u.i~;~~I1"ieeIl1e,s~ip}contp<.:l,lpfta~~,siaa
fronte dei rinnoviinei,nuov.i Buoni dei ,B.T.P. ,17%, di scadenza J,0()ttobredr9.85,~che:a,fronte della sottoscrizione,in
,c()nt~~lt~~-n~~i'?l1~'Je;qui~i~nze erÌlessèIn con tpfnt~r~ssi:doyutl.aU9,Sta tò ai .12,SO~,aÌÌIl~p;;p'~r-i~periè,4i:4lfL1°(Q~hòbF~'al
gi~Jill~•.<iei vefsaIll9ilti, in .Tçsoreri~ dçl ,c()l,1trovalore.,,deinuovi l'h1qni S()~t()scritti'f;cQn~.\Jo.nitìco,.d-iun ,giqrn,p•

.Contabilità 'déll'uscit-a. "Q'uesta Gontabilità deve essere 'inviata'alla ,DiFezioneGenera'le del !Debito Pubblico'-
Ragioneria.t<Z:entralè:; , ,; ::' f

Essà corrip~~ndefèi:' , " ',' . ,j
1) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
,""i ~~,' ',~' )<1fi,. ."6.' -':.' ';t',' j ,': ,'; c,o-',': ~','~:':~ '~;';U:~,.t' d. '

. ., . 2.}1!IlfnodEllo 245[-b~Q:R.:.',.ip-;e!1fP!ice.rç~(!mplare,cpnJenente l'in,dic~~qe gei.qua!1;titati;yiwqel}.;aIl1Il1ontlU"e,'n,e,i
singoli tagl~e;,nd ,complesso"dei ,Buoni.!scad:uti,alc.portatore~di ~uial n.d,; ,

3) un prospetto modo 5 B.T.P'., nel quale saranno indicati distinti per"serie,.per ciascuntaglio;enelcemplesso;il
qual1.titativo e J'amIl1ontare di tutti i Buoniscadllti alportat()re presentati, l?er,iI,rin;novo;l,1oncM,alla c()rri~pondente
indicàzione; l'imlmonÙlre dei capitale nominale 'di quelli 'nominativi anch'essipresentàti pér il' rinnovo;

4) una «natii' riassuntiva» 'modo260 - D.P., comprendente solo i dati ièiativiagll iIÌiporti e alle quantitàaei Duoni
scaduti al portatore nominativi, rinnovati.

si raccomanda che la spedizione dei modd. 245-bis D.P. di cui al punto 2), nonché dei modd. 5 B.T.P. di cui al punto 3)
e",injìne, del modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati 'contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 17% di scadenza lO ottobre 1985 in B.T.P, 12,50% . lO ottobre 1988».

La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 17%, di scadenza lO ottobre 1985, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un
rappresentante della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini,
insieme a:Jl'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 17% _ la ottobre 1985.



Circolari emanate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, ecc. 113

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 17% - lOottobre 1985, nei B.T.P. 12,50% - lOottobre 1988, dovranno comprendere
esclusivamente.g1Limportidei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di debito
pùbbliéÙ' per'i .quali,' 'còin'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente ch'colare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

/
Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1584

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2625 Posizione n. 208

Roma, 30 dicembre 1985

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO _
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di Scadenza l° gennaio 1989 e l° gennaio 1990.
Rinnovo dei buoni del TeSoro poliennali 16%, di scadenza l° gennaio 1986:Versamenti nei nuovi buoni in
dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per
conto di enti morali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 24 dicembre 1985, è stato pubblicato il decreto 19 dicembre 1985, con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IO gennaio 1989 e IO.
gennaio 1990 per ùn importo massimo, in valore nominale, di L. 7.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al
rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza IO gennaio 1986, e per L. 750 miliardi, a sottoscrizioni in
contanti, con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni
corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza IO gennaio 1986, non rinnovati,
nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Detto importo è incrementabile di lire IO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego dititoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico. .

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del Tesoro poliennali 16% - IO gennaio 1986 è consentito di chiederne, in luogo del

rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dal IO gennaio 1986 e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 12,50% dì scadenza IO gennaio 1989 e IO gennaio 1990, emessi con il menzionato decreto
ministeriale, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli. interessi dal l° gennaio 1986.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni; ."

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di

accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano altresì ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601.
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I titoli fruttano .J'interesse annuo del 12,50%, pagabilein due semestralità posticipate, al lOluglio e al lOgennaio di
ogni anno, dalla rata di scadenza lOluglio 1986fino, rispettivamente, a quella di scadenza lOgennaio 1989(per i buoni di
durata triennale) e lO gennaio 1990 (per i buoni di durata quadriennale).

I nuovi buoni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire 'di capitale nominale ciascuna. n

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differertti, fino all'importo di dieci. miliardi di lire. nominali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano. per ciascuna serie.

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza lOgennaio 1986 si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dali o gennaio 1986;all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo' di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il Citato prezzo diemissione dei nuovi buoni i conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo, le singole Sezioni dI Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, unaper i buoni al portatore
ed una per quelli 'nominativi, conteggiando !'importo dei buoni -rinnovati a L. 98,75 per ogni cento lire di capitale
nominale. Tali quietanze _da emetter,si con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per
l'anno 1986saranno inviate all'Ammirtistrazione Centrale della Banca d'Italia perii successivo inoltro, in originale, alla
Direzione Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Potranno essere accettati per il rinnovo titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 16% - lOgennaio 1986,
purché il loro importo complessivo sia pari a lire un milione o a un multiplo di tale cifra. Il rinnovo dei titoli nominativi è
invece ammesso per un importo di lire 100.000 o un multiplo di tale cifra.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 16% - 1/1/1986 o di sottoscrizione, le filiali della Banca d'Italia inviteranno i richiedenti
a specificare se intendano optare per la scadenza triennale o per quella quadriennale dei nuovi buoni. Conseguentemente
dovranno essere compilate separate richieste di rinnovo o di sottoscrizione, secondo che si tratti di B.T.P. 12,50% -
1/1/1989. o di B.T.P. 12,50% - 1/1/1990.

Sempre in sede di rinnovo dei B.T.P. 16% - 1/1/1986; le filiali della Banca d'Italia inviteranno gli esibitori a chiedere
il minor numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che:
_ i buoni poliennali nominativi devono essere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli

interessi;_ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

_ per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello di usufrutto.
l buoni del Tesoro poliennali 16% - lOgennaio J986 nominativi, accettati perii rinnovo dalle filiali della Banca

d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento: unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione e separatamente per le due scadenze dei nuovi buoni.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, entro il lO febbraio 1986, a questa
Direzione Generale -Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria
mittenti) e delle copie delle richieste di rinnovo in pieghi separati a seconda che il rinnovo sia stato effettuato nei B.T.P.
12,50% - lO gennaio 1989 o nei B.T.P. 12,50% lO gennaio 1990.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di avvalersi di aziende e di Istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1986e si chiuderanno il giorno lOdello stesso mese. Quelle di

sottoscrizione in contanti dell'importo di L. 750 miliardi avranno anch'esse inizio il 2 gennaio 1986 e si chiuderanno il
successivo giorno lO fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di
riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle ,sottoscrizioni in
contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeriale 19dicembre 1985,dei Buoni
del Tesoro poliennali 12,50% - lOgennaio 1989 e lOgennaio 1990, una provvigione di collocamento dell'uno per cento.
Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno
con la Banca d'Italia.
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La provvigione stessa è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle

sottoscrizioni in contante nel modo seguente:
- entro il15 gennaio 1986per il controvalore di nominali lire 750 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di

interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dallo gennaio 1986al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno;

~ entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore della
quota nominale dei buoni stessi eventualmente sottoscritta in contanti e corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro
poliennali 16% - 1.1.1986non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, iil ragione del 12,50% annuo,
per il periodo dallo gennaio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti la Sezione dLTesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1986 per il controvalore del capitale nominale
sottoscritto e al capo X; capitolo 2368, dello stesso 1986 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddettè quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico.

Entro ilIO febbraio 1986l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i
quantitativi, per taglio separatamente per i B.T.P.di scadenza IOgennai,o 1989e IOgennaio 1990,dei titoli al portatore da
spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato per la consegna alle filiali. della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnoyo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 16% - IOgennaio 1986, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
mjnisteriale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella defiÌ1izione !ielle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
19 dicembre 1985 prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della
Direzione Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, odi
contanti per investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascjo di nuovi titoli nominativi
saranno eseguite esclusivamente in Buoni del Tesoro poliennali 12,50%di scadenza IOgennaio 1990;esse avranno inizio
il 2 gennaio 1986e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei Buoni
del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 maggio 1986. A decorrere dal 2 gennaio 1986 le
Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da
reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12,50% - IOgennaio 1990,dei relativi importi, per
il tramite di questa Direzione Generale, ai fini deIrilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente che non si
darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente; leDirezioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare:
A) Operazioni di reimpiego
In ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
I) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% _ IOgennaio 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Gener~le;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo yaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - lO gennaio 1990.

.Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte Citato decreto ministeriale 19 dicembre 1985, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la T.esoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal2 gennaio 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo. caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasclare;l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1986, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,50% - lOgennaio 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro. '

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
gennaio- 30 giugno 1986)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal lO luglio 1986). .

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà ~orri~posto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13 del ripetuto decreto ministeri aie 19dicembre 1985 saranno
rese mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
rninisteriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 16% - lOgennaio 1986nei nuovi buoni del Tesoro
poliennali 12,50% _ lOgennaio 1989e lOgennaio 1990,dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da
rendere a questa Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi



118 APPENDICE

CIRCOLARE N. 1586

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 239 Posizionen. 209

Roma, 29 gennaio 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA; ,

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO,STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO _
I.G.B.; .

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza lOfebbrai~ 1988, lO febbraio 1989 e lO
febbraio 1990. Versamento nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi
rimborsabili o di. investimenti di capitali per conto di enti morali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 23 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
succèssivo giorno 28, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza lOfebbraio 1988, lO
febbraIo 1989 e lO febbraio 1990, per un importo massimo complt~ssivo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Detto importo è incrementa bile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione.
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal IOfebbraio 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di

accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 12,50%, paga bile in due semestralità posticipate allo agosto e allo febbraio di
ogni anno, dalla rata di scadenza lOagosto 1986 fino a quella di scadenza, rispettivamente, lOfebbraio 1988, lOfebbraio
1989 e IO febbraio 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificatì nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo' di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.
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I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione del nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italiacon facoltà di avvalersi di
aziende e di Istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi\consorzi di 'collòcamento.

All'atto della sottoscrizione le filiali della Banca d'Italia inviteranno i richiedenti a specificare se intendano optare
per la scadenza biennale o triennale o per quella quadriennale dei nuovi buoni. Conseguentemente dovranno essere
compilate separate richieste disottoscrizioni secondo che si tratti di B.T.P. 12,50% - 1/2/1988 o di B.T.P. 12,50% -
1/2/1989 ovvero di B.T.P. 12,50% - 1/2/1990.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni'di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione. ' .

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il14 febbraio 1986,unitalllente al rateo diinteressedovùto allo Stato in
ragione del 12,50% annuo, per il periodo dallO febbraio 1986 al giotnodel versamento, con bonifico di tre'"gio'rni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di'distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi àlle sottoscrizioni in
contante e.al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativ~ ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione n.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio e distintamente per ciascuna delle tre scadenze,
dei nuovi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti
filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. .

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
23 gennaio 1986prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 3 febbraio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 311uglio 1986. A decorrere dal 3
febbqio 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12,50% - IOfebbraio 1990, dei
relativi importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri
prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - lOfebbraio 1990, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

2) il capitale nominale dci nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, corrente per consentire il
rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.
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3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - l° febbraio 1990.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 23gennaio .1986,in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso ila Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli
Le sottoscrizioni daeffettuarsi~er il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubbli'i0, possono avvenire, a decorrere dal 3 febbraio 1986, in contanti oa mezzo vaglia dé1 T~soro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione. dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,50% - l° febbraio 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e,l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione della Direzione Generale del Tesoro. .

Il rateo diinteressi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (l°
febbraio 1986- 31 luglio 1986)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dal l° agosto 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 23 gennaio 1986saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. I dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni cHe saranno emanate con successiva
circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro. .

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1587

Roma, 12 febbraio 1986

Protocollo n. 349

Divisione .II

Posizione n. 206

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-
, RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro;

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - l° ottobre 1988. Consegne dei titoli al portatore.

IlMag~noTesorodel Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale déllo Stato, tutti i qua!1titativi dei titoli al portatore .dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza lOottobre 1988,da consegnare a fronte sia delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 17% di
scadenza IOottobre 1985, che delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali
della Banca d'Italia, a decorrere dal lO marzo 1986, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei p-ieghicontenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme' ~onsuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreri~ provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza lOottobre 1988, trattenendo una della due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro dal Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata, in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale peri servizi del Debito Pubblico;'unitamente alla
ricevuta modo243 D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare Mod. 7(B.T.P.), contenentele indicazioni dei quantitativi,
per taglio, di tutti i titoli dei buoni 12,50% - 10/10/1988 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale
della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sara, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria
per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza IOaprile 1986 a quella n.6 di scadenza IOottobre 1988.
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la

Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Jl Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1588

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 540 Posizione n. 210

Roma, 27 febbraio 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

~ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE.

RICI DEL TESORO.

OGG ETTO: Emissionedei Buonidel.Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza IO marzo 1989, IOmarzo 1990e lO marzo
1991. Versamentinei.nuovi buoni indipeÌld~nza di operazioni direimpiego di tltòli nominativi
'rimborsaJ)i1i o di investimèòti di 'càpit.àli perèonto di enti morali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 22 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
successivo giorno 26, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza lOmarzo 1989, IOmarzo
1990 e lO marzo 1991, per un importo massimo complessivo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Detto importo è incrementa bile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale D,ominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal lOmarzo 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi' sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto 'di

accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate ali o settembre e ali omarzo di
ogni anno, dalla rata di scadenza IOsettembre 1986fino a quella di scadenza, rispettivamente, IOmarzo 1989, IOmarzo
1990 e lO marzo 1991.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.
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È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. I00.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo paria
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni al portatore, per ciascuna seriè', hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono afmiate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 3 al 7 marzo 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione:

All'atto della sottoscrizione le filiali della Banca d'Italia inviteranno i richiedenti a specificare se intendano optare
per la scadenza triennale o quadriennale o per quella quinquennale dei nuovi buoni. çonseguentemente dovranno essere
compilate separate richieste di sottoscrizioni secondo che si trl!-tti di B.T.P. 12,50% - 1/3/1989 o di B.T.P. 12,50% -
1/3/1990 ovvero di B.T.P. 12,50% - 1/3/1991.

A rimborso dellespese sostenute eda compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collòcamtmto dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è'corrisposta, contro rilascio di appbsita ricevuta, aii'att~ del vèrsaqlento' alle Sézioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione. .

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesorériafra i «pagamenti da 'regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 14marzo 1986,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal lOmarzo 1986 'al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro -Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio e distintamente per ciascuna delie tre scadenze,
dei nuòvi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti
filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

SOTTOSCRIZIONE IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di.
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
22 febbraio 1986prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un màssimo di L. IOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsa bili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 3 marzo 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 agosto 1986. A decorrere dal 3
marzo 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12,50% - IOmarzo 1991,dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri
prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A)per le operazioni di re impiego , in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - lOmarzo 1991, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

5 - Tesoro - Debito Pubblico - voI. Il.
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2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recantj frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita }a consegna ,dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali
Le somme per investimento di capitali per conto di entimorali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezZo vaglia del, Tesoro intestati al Cassiere del Debito' Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - lO marzo 1991. '

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sededi emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consigÌieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 22 febbraio 1986, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito,pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 3marzo 1986,in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentàzione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento.in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buo'ni; pa'ri alla piffe~enza'tra'il capitale nOminale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione aei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassieiè 'del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziàrio, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 12,50% - lOmarzo 1991, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (IO
marzo 1986 - 31 agosto 1986) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dal lO settembre 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vocchi titoli esibiti. '

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 22 febbraio 1986saranno rese
mensilmente dàlla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

r .
Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto ministeriale,

saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.
Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del

Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1590

Rpma, 29 marzo 1985

Divisione Il

Protocollo n. 952 Posizione n. 211

j •

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'IT ALÌA;

_ Alla TESORERIA CENT~LE DELLO STATO;
_ Alle. oìRÈZÌONI 'PRoyn,itIALi DEL 'TESORO;' ,
_ Alla BANCA D;ITAÙA - Sezio~f di Tesoreria Provinciale

dello Stato; .

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

_ Alla oìREZIONE' GENERALE .DEL TESORO;
_ Al PROVVEoìTORA TO GENERALE DELLO STATO.
_ Alla oìREZIONE GENERALE .DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza lO aprile 1989 e lO aprile 1990. Rinnovo
dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza lO aprile 1986. Versamenti nei nuovi buoni in
dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per
conto di enti morali.'

Nella Gazzetta Ufficiale n. 73 , del 28 marzo 1986, è stato pubblicato il decreto25 marzo 1986, con il quale il
Ministro del Tesoro disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza lOaprile 1989e lOaprile 19,90
per un importo massimo, in valore nominale, di L. 8.000 miliardi da destinare, per quanto occorre, al rinnovo dei buoni
del Tesoro polienna1i 14% di scadenza lOaprile 1986, e per £.2.000 miliardi, a sottoscrizioni in c<;mtanti,con facoltà,
altresì, alla Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei
predetti buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza lOaprile 1986, non rinnovati,. nonché di offrirli al mercato in
sottoscrizioni in contanti.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabi1i o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico. ' ." . '. .

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del Tesoro poliennali 14% - lOaprile 1986 è consentito di chiederne, in luogo del

rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dal lOaprile 1986 e con l'osservanza
delle modalità dì seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 12% di scadenza lO aprile 1989 e lO aprile 1990, emessi con il menzionato decreto
ministeri aIe, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal lO aprile 1986.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per1a costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddelle, i liluli sono esenti dall'obbligo di denuncio. e non possono costituire oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano altresì ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601.
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I titoli fruttano l'interesse annuo del 12%, paga bile in due semestralità posticipate, allO ottobre e al lOaprile di ogni
anno, dalla rata di scadenza lOottobre 1986 fino, rispettivamente, a quella di scadenza lOaprile 1989 (per i buoni di
durata triennale) e lO aprile 1980 (per i buoni di durata quadriennale).

I nuovi buoni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.0000, 10.000.000 50.000.000 100.000.000

500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

I buoni al portatore, per ciascùna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi harino numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni di rinnovo dei Buoni dei Tesoro poliennali 14% di scadenza lO aprile 1986 si effettuano per pari
capitale nominale, con dccorrenza, ad ogni effetto, dal lOaprile 1986; all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importQ di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo, le singole Sézioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore
ed una per quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 99,50 per ogni cento lire di capitale
nominale. Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per
l'anno 1986 - saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il successivo inoltro, in originale, alla
Direzione Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Potranno essere accettati per il rinnovo titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 14% lOaprile 1986 purché
il loro importo complessivo sia pari a lire un milione o a un multiplo di tale cifra. Il rinnovo dei titoli nominativi è invece
ammesso per un importo di lire 100.000 o un multiplo di tale cifra. .

In sede di rinnovo dei B.T.P. 14% 1/4/1986 o di sottoscrizione, le filiali della Banca d'Italia inviteranno i richiedenti
a specificare se intendano optare per la scadenza triennale o per quella quadriennale dei nuovi buoni. Conseguentemente
dovranno essere compilate separate richieste di rinnovo o di sottoscrizione, secondo che si tratti di B.T.P. 12% 1/4/1989 o
di B.T.P. 12% 1/4/1990.

Sempre in sede di rinnovo dei B.T.P. 14% 1/4/1986 le filiali della Banca d'Italia inviteranno gli esibitori a chiedere il
minor numero possibile dei tagli dei nuo'vi buoni e la riunione del buoni 'recanti le medesime iIltestazioni e con le stesse
ànnotazioni. '. . I •

In particolare si ritiene opportuno ricordare che:
- i buoni poliennali nominativi devono eseere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli
interessi;

- sui buonipoliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

- per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificatodi nuda
proprietà che quello di usufrutto.

I buoni del Tesoro poliennali 14% - lOaprile 1986 nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca d'Italia
saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste di
rinnovo, da conservare in rigoroso orgine di presentazione e separatamente per le due scadenze dei nuovi buoni.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica ~oluzione, entro il 9 maggio 1986, a questa Direzione
Generale - Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria mittenti) e delle
copie delle r.ichieste di rinnovo in pieghi separati a seconda che il rinnovo sia stato effettuato nei B.T.P. 12% lOaprile 1989
o nei B.T.P. 12% lO aprile 1990.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell' Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il lOaprile 1986 e si chiuderanno il giorno 9 dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizione in contanti dell'importo di L. 2.000 miliardi avranno anch'es~e inizio il lOaprile 1986 e si chiuderanno il
successivo giorno 7 fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di
riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in
contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeri aie 25 marzo 1986, dei Buoni del
Tesoro poliennali 12% - lO aprile 1989 e lO aprile 1990, una provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale
provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la
Banca d'Italia.
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La provvigione stessa è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle

sottoscrizioni in contante nel modo seguente.:
- entro iIJ5 aprile 1986 per il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di

interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal lOaprile 1986 al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno;

- entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore della
quota nominale dei buoni stessi eventualmente sottoscritta in contanti e corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro
poliennali 14% - 1.4.1986 non rinnovati, unitamenteal rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo,
per il periodo dal l° aprile 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Pèfdèùi'versàniéIÌti in'contanti lalezÌohe di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emisàione di distinte q'uietàilze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1986 per il controvalore del capitale nominale
sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (qriginale ed estratto) saranno ipviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico. .., .' .., . ,

Entro quaranta giomidalla data di inziodelle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione l'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale iquantitativi, per taglio, separatamente per i B.T.P.di
scadenza lOaprile 1989 e lOaprile 1990,dei titoli al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato
per la consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione dei capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 14% - lOaprile 1986, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso sar.anno osservate le
apposite disposiziqni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
ministeriale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o, investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriaie
25marzo 1986prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
saranno eseguite esclusivamente in Buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza lOaprile 1990;esse avranno inizio il lO
aprile 1986e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei Buoni del
Tesoro poliennali 4ellaprossima emissione o, in manc~nza, il 30 settembre 1986. A decorrere dal lOaprile 1986 le
Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da
reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 12% - IOaprile 1990, dei relativi importi, per il
tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente che non si
darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare:
A) Operazioni di reimpiego.
In ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 12% - lOaprile 1990,da effettuarsi

a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dci nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fà osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;
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3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 12% - l° aprile 1980.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione deiVaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 25marzo 1986, in quanto
più vantaggiose per gli enti stessi. . .

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale inTesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dallo aprile 1986,in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsa bili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed in contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed ildetto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione del vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputaee al capo X, capitolo 5100 dei bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1986, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli.nominativideiB.T.P. 12% - lOaprile 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e,l'estratto, sarà rimesso alla.
Divisione V della DirezIone Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamfnto sin.oalla fine del semestre in corso (lOaprile
- 30 settembre 1986) sarà icorrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal lO ottobre 1986). '

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore, al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibili.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13del ripetuto decreto ministeri aIe 25 marzo 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelie relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
rninisteriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 14% - l° aprile 1986nei nuovi buoni del Tesoro
poliennali 12% - lOaprile 1989e l° aprile 1990,dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a
questa Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d\ntesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1591

Roma, Il aprile 1985

Protocollo n. 1039

Divisione II

Posizione/n: 207

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% _l° novembre 1988. Consegne dei titoli al portatore.
Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza IOnovembre 1988, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindj riversati
alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 22 aprile 1986, giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del.
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza lOnovembre 1988, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti la contabilità
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi,a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sotto conto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai titoli sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza lOmaggio 1986a quella n. 6 di scadenza IOnovembre 1988..
Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la

Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1592

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 1055 Posizione n. 208

Roma, 14 aprile 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B.; ,

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO,

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1990. Contabilità.

Le filiali della Banca d'Italia hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei Buoni del Tesoro
poliennali 16%, di scadenza l° gennaio 1986, al portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeriale 19 dicembre 1985, pubblicato nella.Gazzetta Ufficiale n. 302, del 24 '-
successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 30maggio 1986, separatamente per i
B.T.P. 12,50% - 1/1/1989 (triennali) e per i B.T.P. 12,50% - 1/1/1990 (quadriennali).

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni del B.T.P. 16% di scadenza l° gennaio 1986, che a fronte della sottoscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 12,50% annuo, per i periodi dallo gennaio al
giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità 'deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

Essa comprenderà:
I) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
2) un modello 245-bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei

singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. I;
3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il

quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione deimodd. 245-bis D.P. di cui al puntò 2), nonché deimodd. 5 B.T.P. di cui alpunto 3)
e, infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 16% di scadenza l° gennaio 1986in B.T.P. 12,50% - 1°/1/1989oppure in B.T.P. 12,50%
- 1/1/1990».

La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 16% di scadenza 1°/1/1986, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 16% - 1°/1/1986, sempre
distintamente per le due scadenze dei nuovi buoni.
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Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 16% - 1°/1/1986, nei B.T.P. 12,50% - 1°/1/1989 e nei B.T.P. 12,50-1/1/1990,
dovranno comprendere esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti
ordinari di debito pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE 'N. 1593

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 1336 Posizione n. 212

Roma, 30 aprile 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di ~adenza l° maggio 1989 e l° maggio 1990.
Versamenti nei nuovibuoni in dipendenza di operazioni di reimpiègo di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 24 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
successivo giorno 2,9 ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° maggio 1989 e l°
maggio 1990, per un importo massimo complessivo in valore nominale dI lire 3.000 miliardi.

Questo importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lIre 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal lOmaggio 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'ìmposta sui trasferimentì a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabile ìn due semestralità posticipate al lOnovembre e allo maggio
di ogni anno, dalla rata di scadenza lOnovembre 1986 fino a quella di scadenza, rispettivamente, lOmaggio 1989 e lO
maggio 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da. lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differentiì fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importì in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificatì nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.
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I buoni al portat~re, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di incaricare
azienae, istituti di credito e altri istituti finanziari.

Le opeI'3,zionidi sottoscrizione avranno luogo dal 2 all'8 maggio 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

All'atto della sottoscrizione le filiali della Banca d'Italia inviteranno i richiedenti a specificare se intendono optare
per la scadenza triennale o per quella quadriennale dei nuovi buoni. Conseguentemente dovranno essere compilate
separate richieste di sottoscrizione secondo che si tratti di B.T.P. 10,50% 1/5/1989 o di B.T.P. 10,50% 1/5/1990.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissionesott9scritta incantanti, una provvigiene di colloca~ento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in partç, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigiòne stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della' provvigione: 'va 'scritturato dalle' Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in lÌnao più soluzioni, entro il9 maggio 1986, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 10,50% .annuo, per il periodo dal lOmaggio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relàtivi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette qu~etanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

o Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio e distintamente per ciascuna delle due scadenze,
dei nuovi buoni al portatore da spedire alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti
filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
24 aprile:1986 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. 10 miliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 2 maggio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il31 ottobre 1986.A decorrere dal 2
maggio 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 10,50% - lOmaggio 1990,dei relativi
importi, per il tramite dI questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri
prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
I) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - lOmaggio 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
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2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Oualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di inveStimento di capitali per conto di enti morali.

Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale
esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in. Buoni del
Tesoro poliennali 10,50% - lO maggio 1990.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 24 aprile 1986, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere
del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal2 maggio 1986,in contanti o a mezzo vaglia delTesoro o me<;liante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la. Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale .ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controyalore, al p~ezzo di. emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi. da rilasciare; l'impçrto di lire 0,75 per ogni cento lire di capitale'nomina1e dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del ~esoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 10,50% - lOmaggio 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro. .

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (10
maggio 1986- 31 ottobre 1986)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallo novembre 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento d~l rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui alI art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 24 aprile 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Cenerale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1594

Roma, 31 maggio 1986

Divisione II

Protocollo n. 1639 Posizione n. 213
"

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA' D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
-.:. Alle DIREZIONI. PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA. Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla' DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE.

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza IO giugno 1990. Versamenti nei nuovi buoni
in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per
conto di enti morali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data ,26maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del
successivo giorno 30 ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza l° giugno 1990, per un
importo massimo complessivo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire IOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione'
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° giugno 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono .esenti:
a) da. ogni imposta diretta re:ile, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.60l (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate allo dicembre e allO giugno di
ogni anno, dalla rata di scadenza l° dicembre 1986 fino a quella di scadenza l° giugno 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino aWimporto di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.
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I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di incaricare
aziende, istituti di credito e altri istituti finanziari.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 3 al 6 giugno 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione. ~

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricovuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione. .

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca.d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 9 giugno 1986,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 10% annuo, per il periodo dallO giugno 1986 al giorno del versamentò, con bonifico di due giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e alcàpo'X, capitolo 2368, dello stesso 1986, peri versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione n.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna deitlllovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta. UffiCiale.' ,

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

,Allo scopo di conseguire maggiore speditezzanella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente.più vantaggiose per irichiedenti, il menzionato decreto ministeriale
26 maggio 1986 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 3 giugno 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 30 novembre 1986.A decorrere dal
3 giugno 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 10% - l° giugno 1990 dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri
prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
A)per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
1)che si chiede il ve:samento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 10% - l° giugno 1990,Idaeffettuarsi

a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna del nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta jdifTerenzain
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmes~ a questa Direzione Generale

esclusivamente.ainezzo.vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La"scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 10% - lO giugno 1990. '

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati. ,
. In sede di emissione del Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 26maggio 1986, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi. .

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono aVvenire,a decorrere dal 3 giugno 1986,in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso;\la Tesoreria Qentrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra'il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la sommà relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A frontedi dbtte sottoscrizioni, da.imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 10% - lOgiugno 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascunà di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tèsoro. ' . " .

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino all,a fine del semestre in corso (lo
giugno 1986~ 30 novembre 1986) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scaoenza
del detto periodo (cioè dal lO dicembre 1986).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale26 maggio 1986saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primo comma deWart. l dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1595

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Roma, 23 giugno 1986

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

Protocollo n.1848 Posizione n. 208 e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; .,
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRA'LE DELLA BAN-

CA D'IT ALIA- Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni delTesoropoliennali12,500f0 _l° gennaio 1989e l° gennaio 199(t Consegnedei titoli"aIportatore.
" ." ',"t -i'

Il Maga.zzi~o TesorodelProyveditor~to G~nerale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alleSezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
Scadenza .1~,gennaio 198? (trieI?nali).e separatamen te,quelIi di scadenza l°.gennaio 1990(quadriennali), da consegnare a
fronte sia'delleopéi~zioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza l° gennaio 1986,;chedelle
sottoscri,zioni incontaI?ti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decòrrere dal
27 giugtÌo 1986; giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e perla ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate,le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rsppresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di riceVuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio 1989 e l° gennaio 1990, trattenendo una delle due copie della menzionata
bolletta modoA/2; e restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia
della cennata bolletta sarà inviata in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi del Debito
Pubblico, unitamente alla ricevuta modo 243 D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare Mod. 7 (B.T.P.) contenente le
indicazioni dei quantitativi per taglio, di tutti i titoli dei buoni 12,50% - 1/1/1989e 1/l / 1990rilasciati in sede di emissione
e consegnati alla coesistente filiale della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della
contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai B.T.P. 12,50% - 1/1/1989 sono unite 6 cedole, da quella n. l di scadenza l° luglio 1986a quella n. 6 di scadenza l°
gennaio 1989.

Ai B.T.P. 12,50% - 1/1/1990 sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° luglio 1986a quella n. 8 di scadenza
l° gennaio 1990.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1596

Roma, 30 giugno 1986

Divisi()~ II

Protocollo n. 1935 Posizione n. 214

_ All' AMMINISTRAZIONE CENTRALE' DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DÈL TESORO;
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di T~~rena Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:
_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO'

I.G.B.;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; .
_ Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° luglio 1990. Rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° luglio 1986. Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitale per conto di enti
morali.' .

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 28 giugno 1986, è stato pubblicato il decreto 24 giugno 1986, con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° luglio 1990 per un
importo massimo, in valore nominale, di L. 6.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei,buoni del
Tesoro poliennali13,50% di scadenza l° luglio 1986, e per L. 3.500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà,
altresì, alla Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei
predetti buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° luglio 1986, non rinnovati, noncM di offrirli almèrcato in
sottoscrizioni in contanti ..

Detto impOrtOè inererilenta:bile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiegodititoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubb~co.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del Tesoro poliennali 13,50% - 1° luglio 1986è consentito di chiederne, in luogo del

rimborso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dal l° luglio 1986 e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 9,50% di scadenza l° luglio 1990, emessi con il menzionato decreto ministeriale, sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l ° luglio 1986.

I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non pOssO'nocostituire Oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).
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Si applicano altresÌ ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601.

!titoli fruttano l'interesse annuo del 9,50% pagabile in due semestralità posticipate, allO gennaio e allO luglio di
( ogni anno dalla rata di scadenza lOgennaio 1987 fino, a quella di scadenza lOluglio 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da dieci miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000 10.00000050000 000 100000 000 500.000.000

e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore
anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza lOluglio 1986 si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dali o luglio 1986;all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo di lire una per ogni cento lire di ç:apitalenominale rinnovato, pari alla differenza tra il
capitale nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di
rinnovo le singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore
ed una per quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.
Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del bilancio di questo Ministero per l'anno 1986_
saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il successivo inoltro, in originale, alla Direzione
Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Potranno essere accettati per il rinnovo titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 13,50% lOluglio 1986,
purché il loro importo complessivo sia pari a li.r:eun milione o a un multiplo di tale cifra. Il rinnovo dei titoli nominativi è
invece ammesso per un importo di lire 100.000 o un multiplo di tale cifra.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 13,50% 1/7/1986, le filiali della Banca d'Italia inviteranno gli esibitori a chiedere il
minor numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.". "

In particolare si ritiene opportuno ricordare ch'e:

- i buoni poli'ennali nominativi devono essere presentati per iIrinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.
Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento-degli
interessi;

- sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati. e.delle annotazioni;

- per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello di usufrutto.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% - lOluglio 1986 nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca
d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, entro 1'8agosto 1986, a questa Direzione
Generale - Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria mittenti) e delle
copie delle richieste di rinnovo.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di incaricare aziende, istituti di credito e altri Istituti finanziari.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio il lOluglio 1986e si chiuderanno il giorno Il dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizione in contanti dell importo di L. 3.500 miliardi avranno anch'esse inizio iliO luglio 1986e si chiuderanno il
successivo giorno 8 fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di
riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in
contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeriale 24 giugno 1986,dei Buoni del
Tesoro poliennali 9,50% lOluglio 1990, unà provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale provvigione potrà
essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.
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L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle

sottoscrizioni in contante nel modo seguente: . 11.-'\"

_ entro il15 luglio 1986 per il controvalore di nominali lire 3.500.miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di
interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50%; annuo, per il periodo dal l° luglio 1986al giorno del versamento, con
bonifico di un giorno; ~.

_ entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore della
quota nominale dei buoni stessi eventualmente sottoscritta in contanti e corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro
poliennali 13,50% _ 1.7.1986 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50%
annuo, per il periodo dal l° luglio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1986 per il controvalore del capitale nominale
sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e delHestratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione l'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantita.tivi, pertaglid, dei titdli al portatore da spedire a.lle
SeZione di Tesoreria provinciale dello Stato per la consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblica~e
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 13,50% _ 1° luglio 1986, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto
ministeriale 20 novembre 1963.

SOTIOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente piu vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
24 giugno 1986prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali» per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l0 luglio 1986 e tel111in.eranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Lìbro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali dèlla prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1986. A decorrere dal
l0 luglio 19861e Direzioni' Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi sc~duti, e.non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,50% - l° luglio 1990;oei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente
che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramut~re al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare :

A) Operazioni di reimpiego.
In ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,50% - l° luglio 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.
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3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.

Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale
esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,50% - l° luglio 1990.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura previsti dal più volte citato decreto ministeriale 24 giugno 1986,in quanto
più vantaggioso per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il trarnite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere
del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dalI ° luglio 1986,in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonchù la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1986, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato dà valere per l'eqtissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,50% - l° luglio 1990,fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del.versamento sino alla fine del semestre in corso (l ° luglio
- 31 dicembre 1986) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno succcesivo alla scadenza del detto
periodo (cioè dal l° gennaio 1987).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13del ripetuto decreto ministeriale 24 giugno 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezione di Tesoreria in base alle di,sposizioni che saranno emaJ,late con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 13,50% - l° luglio 1986 nei nuovi buoni del
Tesoro poliennali 9,50% - l° luglio 1990, dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a
questa Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi periferici del-Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1597

Roma, lO luglio 1986

Divisione II

Protocollo n. 1996 Posizione n, 211

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-
RICI DEL TESORO;

_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza l° aprile 1989 e l° aprile 1990. Contabilità.

Le filiali della Banca d'Italia hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei Buoni del Tesoro
poliennali 14%, di scadenza l° aprile 1986, al portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeri aie 25 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73, del 28
successivo, .si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 29 agosto 1986 separatamente per i
B.T.P. 12% - 1/4/1989 (triennali) e per i B.T.P. 12% - 1/4/1990 (quadriennali).

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all' Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 14% di scadenza l° aprile 1986, che a fronte della sottoscrizione in contante,
nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 12% annuo, per i periodi dal l° aprile al giorno dei
versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

Essa comprenderà:

l) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;

2) un modello 245 bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei. quantitativi e dell'ammontare, nei
singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;

3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il
quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo 260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245 bis D.P. di cui al punto 2) nonché dei modd. 5 B.T.P. di cui al punto 3) e,
infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di elaborati contabili relativi all operazione
di rinnovo B.T.P. 14% di scadenza l° aprile 1986 in B.T.P. 12% - 1°/4/1989 oppure in B.T.P. 12% - 1/4/1990 .
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La confezione e lo spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 14% di scadenza 1°/4/1986, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini, insieme alI
indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 14% - 1°/4/1986, sempre
distintamente per le due scadenze dei nuovi buoni.

Con l'occasione si fa presente alI Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 14% - 1°/4/1986,nei B.T.P. 12% - 1°/4/1989e nei B.T.P. 12% - 1°/4/1990, dovranno
comprendere esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di
debito pubblico per i quali, com è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1598

Roma, i7 luglio 1986

Protocollo n. 1848

Divisione II

Posizione n, 209

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL. TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - IO febbraio 1988; IO febbraio 1989 e IO febbraio 1990. Consegne dei
titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1/2/1988, 1/2/1989 e 1/2/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi
riversati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 28 luglio 1986,giusta avviso in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte de titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
polilmnali 12,50% discadenza 1/2/1988, 1/2/1989 e 1/2/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta
mod.A/2 e restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità
separatamente per ciascuna scadenza dei nuovi buoni relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, questa Direzione
generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui tratta si rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in 'sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione

dell'autoritratto di Raffaello (Galleria degli uffici di Firenze) e in filigrana la Testa della «Figura di Platone» nel corpo del
titolo e la «Testa della figura di Aristotele» nelle cedole.
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Ai B.T.P. 12,50% - 1/2/1988 (biennali) sono unite quattro cedole, da quelle n. l di scadenza l° agosto 1986a quella
n.4 di scadenza l° febbraio 1988.

Ai B.T.P. 12,50% - 1/2/1989 (trienna1i) sono unite seicedole, da quella n. l di scadenza l° agosto 1986a quella n. 6 di
scadenza I° febbraio 1989.

Ai B.T.P. 12,50% - 1/2/1990 (quadriennali) sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l°agosto 1986a quella
n. 8 di scadenza l ° febbraio 1990. .

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1600

Roma, 31 luglio 1986

Divisione II

'Protocollo n. 2243 Posizione n. 215

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla TESORERIA CENTRALE.DELLO STATO;
~ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e; per conoscenza:
_ Alla RAGIONERIA GENERALE" DELLO STATO -

I.G.B:;
-----Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETIO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° agosto 1990. Versamenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 24 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
successivo giorno 28 , ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° agosto 1990, per un
importo massimo complessivo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsa bili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° agosto 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta realé, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresi, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601 (esenzione dalI imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate allO febbraio e allO agosto di
ogni anno, dalla rata di scadenza l° febbraio 1987 fino a quella di scadenza, l° agosto 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di _lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire l.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000e 1.000.000.000) e nominativi; questi nltimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino alI importo di dieci miliardi di lire nominali.

È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di talè cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.
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I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di incaricare
aziende, istituti di credito e altri istituti finanziari.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal l°' all'8 agosto 1986, salvo chiusura anticipata :giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell 1%. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la.Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.'

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare.
La Barica o'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma,inuria o più soluzioni, entro il14 agosto 1986,unitariiente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,50% annuo, per il periodo dal l° agosto 1986 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitol05l00, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativI ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Band d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II. .

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell' operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazi~ni di reimpiego o invesiimento di
capitali e renderle, nel contempo, economica~ente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
24 luglio 1986prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debitopubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, <> di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
aVranno inizio il l° agosto 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31gennaio 1987.A decorrere dali °
agosto 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non
prescritti, da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,50% - l° agosto 1990,dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri
prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:

A) Per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere
specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,50% - l° agosto 1990, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.
, 3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegria dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore. I
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

, Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,50% - lO agosto 1990.

_Perle operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 24 luglio 1986, in 'quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dallo agosto 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titolìnominativi rirnborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il' contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli-nominativi da rilasciare; l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
annOifinanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,50% lOagosto 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso
(lo agosto 1986_31 gennaio 1987)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza
del detto periodo (cioè dal lO febbraio 1987).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 24 luglio 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale,
saJ:"annorese da,lle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1601

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 12 agosto 1986

Protocollo n. 2314

Divisione II

Posizione n. 210

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI' DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE,DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZIPERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - l °marzo 1989, l° marzo 1990 e l° marzo 1991. Consegne dèi titoli
al portatore: Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvedera a spedire, prossimamente, alle Sezionì'di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennaliI2,50% di
scadenza 1°/3/1989, 1°/3/1990 e 1°/3/1991, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno
quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 26 agosto 1986, giusta avviso in corso di
pubblicaziopenella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate' le norme consuete. .

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e,' quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali'l2,50% di scadenza 1°/3/1989, 1°/3/1990 e 1°/3/1991, trattenendo una delle due copie della menzionata
bolletta mod.A/2, e restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato;

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità,
separatamente per ciascuna scadenza dei nuovi buoni, relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione
generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:

l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;

2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,
destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;

3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P:) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i
titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente filiale della Banca d'Italia.

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale. .

• iI nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro toscano del secolo XV (Galleria degli uffici di Firenze) e in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la Testa di Giovane nelle cedole, dello stesso Leonardo.
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Ai B.T.P. 12,50% 1°/3/1989 (triennali) sono unite sei cedole, da quelle n. 1 di scadenza l° settembre 1986 a quella
n.6 di scadenza l° marzo 1989.

Ai B.T.P. 12,50% 1°/3/1990 (quadriennali) sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° settembre 1986.a
quella n. 8 di scadenza l° marzo 1990.

Ai B.T.P. 12,50% 1°/3/1991 (quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. l di scadenza l° settembre 1986a
quella n. lO di scadenza l° marzo 1991.
. Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la

Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Centrale: Paolo Ranuzzi

,\
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CIRCOLARE N. 1602

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2430 Posizione n. 216

Roma, 30 agosto 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
. - Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° settembre 1990. Versamenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali.

II Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 25 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
successivo giorno 29, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l o settembr~ 1990,per un
importo massimo complessivo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di Investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti,da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal IOsettembre 1986.
I nuovi buoni ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;
,

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondopatrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, ai nuovi buoni le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601 (esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi).

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9,25%, paga bile in due semestralità posticipate al lOmarzo e allO settembre di
ogni anno, dalla rata di scadenza lO marzo 1987 fino a quella di scadenza IO settembre 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000; 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000) e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno'o più buoni al
portatore, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi di lire nominali. '
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È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei'nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di incaricare
aziende, istituti di credito e altri istituti finanziari. ~

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal lOal 5 settembre 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto oin parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilasciò di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro ilIO settembre 1986, unitamenteal rateo di interesse dovutò allo Stato
in ragione del 9,25% annuo, per il periodo dallo settembre 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte qUietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986 per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovUti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all' Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell' originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell"estnùto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico _. Divisione n.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
25 agosto 1986 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il lOsettembre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoropoliennali della prossÌInà emissionè o, in mancanza, il 28 febbraio 1987. A decorrere dallo
settembre 1986 le Direzioni Provinciali del Tesoro invì'teranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti e non
prescritti da reimpiegare, a chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,25% settembre 1990, dei relativi
importi, per il tramite di questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo
presente che non si darà corso, nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri

prestiti.
qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli

stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:

per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - lO settembre 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la diff@renza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.
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3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali in base all~disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento, della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,25% - lO settembre 1990.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione del Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 25 agosto 1986, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Ver.Jamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal lOsettembre 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsa bili e non prescritti. in tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalòre, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra"il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l"ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,25% lOsettembre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l''estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semesiie in corso (lo
settembre 1986- 28 febbraio 1987)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza .
del detto periodo (cioè dal lO marzo 1987).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi naie dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo
di emissione, saranno- disposti a favore dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla
frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 25 agosto 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primo comma dell'art. I dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle ~ezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circblare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

I
I
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CIRCOLARE N. 1603

Roma, 20-settembre 1986

Protocollo n. 2612

Divisione II

Posizione n. 211

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato; .

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI. DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 12% - l° aprile 1989 e l° aprile 1990. Consegne dei titoli al portatore.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 12% di
scadenza 1°/4/1989 (triennali) e separatamente quelli di scadenza 1°/4/1990 (quadriennali), da consegnare a fronte sia
delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1°/4/1986, che delle sottoscrizioni in
contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 24 settembre
1986, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capioelle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 12% di scadenza 1°/4/1989e 1°/4/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi del Debito Pubblico, unitamente alla
ricevuta modo243D.P. e ad un elenco, in duplice esemplare Mod. 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per
taglio, di tutti i titoli dei buoni 12% -1/4/1989 e 1/4/1990 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale
della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria
per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione
dell'autoritratto di Raffaello (Galleria degli Uffizi di Firenze) e in filigrana la «Testa della figura di Platone» nel corpo del
titolo e la «Testa della figura di Aristotele» nelle cedole.

Ai B.T.P. 12% 1/4/1989 (triennali) sono unite sei cedole, da quella n. l di scadenza l° ottobre 1986a quella n. 6 di
scadenza lO aprile 1989.

Ai B.T.P. 12% 1/4/1990 (quadriennali) sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza lOottobre 1986 a quella
n. 8 di scadenza lO aprile 1990.'

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro econ la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Centrale: Paolo Ranuzzi

6 - Tesoro. Debito Pubblico. voI. II.
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CIRCOLARE N. 1604

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2718 Posizione n. 217

Roma, 30 settembre 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni diTesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETIO: Emisshme.dei.Buoni del Tesoropoliennali 9,25%, di scadenza. l° ottobre. 1990. Rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennaIi13,50%" di scadenza" 1° ottobre -1986."Versamenti nei nuoVi buoni in"ctipendenzà di
operazioni direimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitale per conto di enti
lDorali. -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 , del 29 settembre 1986,è stato pubblicato il decreto 25 settembre 1986, con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° ottobre 1990per un
imporio massimo, in valore nominale, di L. 5.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del
Tesoro poliennali 13,50% di scadenza l° ottobre 1986, e per L. 2.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà,
altresì, alla Banca d'Italia di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei
predetti buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza l° ottobre 1986,non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in
sottoscrizioni in contanti.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliarq.ida destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura della direzione generale
del debito pubblico.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 98,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Ai possessori dei cennatibuoni del Tesoro poliennali 13,50% - l° ottobre 1986è consentito di chiederne, in luogo del
rimborso alla scadenza, il rinnovo dei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dallO ottobre 1986e con l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali 9,25% di scadenza l° ottobre 1990, emessi con il menzionato decreto ministeriale,'sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° ottobre 1986.

I nuovi buoni sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni; I

c) dall'imposta sui trasferimenti a titoli gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono co~iiiiir~ oggetiòdi
accertamenti d ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). I
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Siapplicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556, e si fa riserva di ulteriori tempestive
disposizioni.

L'interesseannuo del 9,25%, è pagabile in due semestralità posticipate allO aprile e al lOottobre di ogni anno di
durata del prestito. .

I buoni al portatore hanno tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e
1.000.000.000; i titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza lOottobre 1986si effettuano per pari
capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dallO ottobre 1986;alI atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibit(lre
dei buoni da rinnovarel'importodi lire 1,50 per ogni cento lire di capitale rinnovato, pari alla differenza tra il capitale
nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di rinnovo, le
singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore ed una per
quelli nominativi conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 98,50 per ogni cento lire di capitale nominale senza
applicare a1culla ritenuta (infatti, «la disposizione dell'art. lO, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1983, n.5l2,
convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983,n. 649 , di cui a12 comma dell'art. 1del menzionato decreto-
leggen. 556/1986, si applica «aÌlascadenza»). Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100, del
bilancio di questo Ministero per l'anno 1986 - saranno inviate all Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro, in originale, alla Direzione Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito
Pubblico.

Potranno essere accettati per il rinnovo titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 13,50% lOottobre 1986,
purché il loro importo complessivo sia pari a lire un milione o a un multiplo di tale cifra. Il rinnovo dei titoli nominativi è
invece ammesso per un importo di lire 100.000 o un multiplo di tale cifra.

In sede di rinnovo dei B.T.P. 13,50% 1/10/1986, le filiali della Banca d'Italia inviteranno gli esibitori a chiedere il
minor numero possibile dei tagli dei nuovi buoni e la riunione dei buoni recanti le medesime intestazioni e con le stesse
annotazioni.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che:
_ i buoni poliennali nominativi devono essere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli
interessi;

_ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei
certificati e delle annotazioni;

_ per i bùoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda
proprietà che quello diusufrutto.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% - lOottobre 1986 nominativi, accettati per il rinnovo dalle fiHalidella Banca
d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da'conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti in unica soluzione, entro il 7 novembre 1986, a .q~esta
Direzione Generale _Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria
mittenti) e delle copie delle richieste di rinnovo.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale ha
facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale. Le
operazioni di rinnovo avranno inizio il lO ottobre 1986 e si chiuderanno il giorno lO dello stesso mese. Quelle di
sottoscrizione in contanti dell'importo di L. 2.000 miliardi avranno anch'esse inizio ilIO ottobre 1986e si chiuderanno il
successivo giorno 7 fatte salve, secondo l'andamento delle sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di
riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in
contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente 'offerto in sottoscrizione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. 1del citato decreto ministeri aie 25 settembre 1986,dei Buoni
del Tesoro poliennali 9,25% lOottobre 1990,una provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale provvigione potrà
essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i pagamenti ..da regolare. ~



158 APPENDICE

La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, dell'importo relativo alle
sottoscrizioni in contante nel modo seguente:

- entro il 15ottobre 1986per il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di
interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,25% annuo - depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dalI °ottobre 1986al
giorno del versamento, con bonifico di un giorno (in quanto la ritenuta di cui all'art. 26 comma primo e quarto del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 indicata nel 2° comma dell art. l del ripetuto decreto
legge n. 556/1986, viene operata, per intero, nei confronti dei possessori di ciascuna cedola, all'atto della riscossione della
stessa).

- entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore della
quota nominale dei buoni stessi eventualmente sottoscritta in contanti e corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro
poliennali 13,50% - 1.10.1986 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,25%
annuo, depurata da ritenuta fiscale, per il periodo dalI ° ottobre 1986al giorno del versamento, con bonifico di un giorno
(depurato da ritenuta fiscale come sopra specificato).

Per detti versamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1986 per il controvalore del capitale nominale
sottoscrittò e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986 per i ratei di interesse dovuti allo Stato.

Le suddette quietanZe (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generale del Debito
Pubblico.

Entro quaranta giorni dalla data di inzio delle operazi~ni di rinnovo e di sottoscrizione l'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei titoli al portatore da Ispedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato per la consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sara resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei buoni del Tesoro
poliennali 13,50% - l° ottobre 1986,al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso saranno osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvate con decreto
minist~riale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI
DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI PER CONTO DI ENTI MORALI

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
25 settembre 1986 prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della
Direzione Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non pre~critti, o di
contanti per investimenti di capitali per conto di enti morali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l° ottobre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal l° ottobre 1986 le Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,25% - l° ottobre 1990, dei relativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare :
A) Operazioni di reimpiego.

In ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - l° ottobre 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioq.isaranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.
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3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altr:o, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,25% - lO ottobre 1990.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai. privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 25 settembre 1986, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a deCorrere dal lO ottobre 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire l,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi (valgono infatti al riguardo le precisazioni sopra indicate in proposito).

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1986, la Tesoreria Centrale rilascerà quie~anza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,25% - lO ottobre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
;imesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
ottobre 1986 - 31 marzo 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallO aprile 1987) applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decreto legge
19 settembre 1986, n. 556.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13 del ripetuto decreto ministeriale 25 settembre 1986 saranno
rese mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'aìt. l dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo dei B.T.P. 13,50% - lOottobre 1986 nei nuovi buoni del
Tesoro.poliennali 9,25% - lO ottobre 1990, dovranno essere distinte dalle altre contabilità da rendere a questa
Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1605

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2781 Posizione (l. 214

Roma, 9 ottobre 1986
1

I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato; .
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO.

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DELTESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICIDEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO StATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza l° luglio 1990. Contabilità.

Le filiali della Banca d'Italia che hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni diTesoreria dei Buoni del Tesoro
po1iennali 13,60%, di scadenza l° luglio 1986, il portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeriale 24 giugno J986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 28
successivo, si dispone che le contabilità dell entrata dell uscita siano rese entro il 28 novembre 11986.

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve eSSereinviata alI'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 13,50% di scadenza l° luglio 1986, che a fronte della sbttoscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 9,50% annuo, per i periodi dalI ° luglio 1986
al giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

Essa comprenderà:

l) i Buoni del tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;

2) un modello 245 bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei
singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;

3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il
quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla icorrispondente
indicazione, 1 ammontare del capitale nominale' di .quelli nominativi anch essi presentati per il hnnovo;

1

4) una nota riassuntiva modo 260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati. !

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245bis D.P. di cui al punio 2), nonché dei modd. 5B. T.P. di ~ui al punto 3) e,
infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di elaborati contabili relativi all'operazione
di rinnovo B.T.P. 13,50% di scadenza )O luglio 1986 in B.T.P. 9,50% - 1°/7/1990». I
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La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 13,50% di scadenza 1°/7/1986, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi carte!lini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 13,50% - 1°/7/1986.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della. Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 13,50% - 1°/7/1986 nei B.T.P. 9,50% - 1°/7/1990, dovranno comprendere
esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di debito
pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1606

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE"GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 13 ottobre 1986

Protocollo n. 2825

Divisione II

Posizione n. 212

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGG ETTO: Buoni del Tesoro poliennali 10,50% - l °maggio 1989e l °maggio 1990.Consegnedei titoli al portatore.
Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello .stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 10,50% di
scadenza 1°/5/1989 e 1°/5/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi
riversati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 24 ottobre 1986, giusta avviso in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
mod.A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 10,50% discadenza l°/5/1989 e 1°/5/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2
e restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità,
separatamente per ciascuna scadenza dei nuovi buoni, relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione
generale- Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:

l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;

2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,
destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;

3) un elenco, in duplice esemplare, mod.7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i
titoli dei buoni di cui tratta si rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione
dell"autoritratto di Raffaello (Galleria degli uffizi di Firenze) e in filigrana la Testa della figura di Platone nel corpo del
titolo e la «Testa della figura di Aristotele» nelle cedole. I

I



Circolari emanate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, ecc. 163

Ai B.T.P. 10,50% - 1/5/1989 (triennali) sono' unite sei cedole, da quella n. l di scadenza l° novembre 1986 a quella
n.6 di scadenza l° maggio 1989.

AiB.T.ì>:-10:50llfo-l/5/1990 (quadrienna1i) sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° novembre 1986 a
quella n. 8 di scadenza l° maggio 1990.

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1607

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 3029 Posizione n. 218

Roma, 30 ottobre 1986

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL, TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B.; ,

- Alla DIREZIONE GENERALE DELI TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI1

•

- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-
RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scad~nza lO novembre 1990. Versamenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazion di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali.

IlMinistro del Tesoro, con proprio decreto in data 24 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del
successivo giorno 29, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza lOnovembre 1990,per un
importo massimo complessivo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
Inuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dallO npvembre 1986.
I nuovi buoni sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di

accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556 e si fa riserva di ulteriore tempestive
disposizioni.

Ititoli fruttano l'interesse annuo del 9,25%, paga bile in due semestralità posticipate allo maggio e allo novembre di
ogni anno, dalla rata di scadenza IOmaggio 1987 fino a quella di scadenza lO novembre 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti.
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Èprevisto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali. . I

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni~ono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operaziom di sottosc;rizioni avranno luogo dal 3 al 7 novembre 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione. sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la ~anca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio diepposta ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturat~ dalle Sezioni di Tesoreria fraTi «pagamenti da. regolare».
,.,.__ } '" '¥', ',", i

La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto. relativo alle sottoscrizioni alla Sezione ~i Tesoreria
provinciale di Roma, in una o più soluziòni, entro il14 novembre 1986, unitamente al rateo di interesse d(ttv~;t'<)~~10.'Stato
in ragione del 9,25% annuo, depurato da ritenuta fiscale per il periodo dallO novembre 1986 al giorno dé.tv~f~~~ento,
con bonifico di tre giorni '~:.:i:;;;'1:~. .

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte:quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986 per i versamenti relativi alle sottoscrizionI in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato:

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all' Amministrazione Centrale della Bahcad'ltalia per il
successivo inoltro dell originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell"estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione n.

Entro quaranta giorni dalla data di inizio dell' operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. . .

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeri aIe
24 ottobre 1986 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a'cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 3novembre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal 3 novembre 19S6 le Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,25% - lOnovembre 1990, dei relativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - lOnovembre 1990, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; te

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
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di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenZa, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di' investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali in base alle disposizioni vigenti, devono essère trasmesse a q~esta Direzione

Generale esclusivamente a mezzo vaglia delTesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,25% - lO novembre 1990.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione del Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno irappresentanti
degli enti m'Orali a-seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 24 ottobre 1986, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le so.t1oScrizionida effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cl,lradel Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 3 novembre 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e nOnprescritti. in tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1;25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
àll'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l"ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tra~ite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,25% lOnovembre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l''estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro. .

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
novembre 1986 - 30 aprile 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dalgiomo successivo ~mascadenza del
detto periodo (cioè dal lO maggio 1987). I

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonchè dell'importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al miAimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeri aie 24 ottobre 1986 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti di cui al primoèomma dell'art. l dello stesso decrçto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N.' 1608

Roma, 31 ottobre 1986

Protocollo n. 3028

Divisione II

Posizione n. 213

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 10% - l° giugno 1990. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, pròssiiriamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 10% di
scadenza 1°/6/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 13 novembre 1986; giusta avviso in corso di pubblicazione nella.
Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed iDirettori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta
modoA/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bollet~a~~ssa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 10% di scadenza 1°/6/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e restituendo
l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreriarenderarirlo;entro quindici giorni dal'ricevimento'dei'titoli suddetti; la 'corltabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui tratta si, a questa Direzionegener~l.e -~agioneria ..Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; .
3) un elenco, in duplice esemplare, mod.7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente .Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sottoconto giudiziale. . .
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sirlistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizidi Firenze) einfiligrana, il «Ciùibné di
Proporzioni» nel corpo del titolo .e Iii «Testa di Giovane» nelle ~dole, dello., ste~so Leonard,q.

Ai B.T.P. 10,% 1/6/1990 sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° dicembre 19860 quellon. 8 di scadenza
l° giugno 1990.

Si prega di accusare ricevuta della presente eircolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesòròecon la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1610

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GI::NERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Roma, 27 novembre 1986

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL 'fESORO;

Protocollo n. 3280 Posizione n. 214 e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE BELLA BAN-

CA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,50% - l° luglio 1990. Consegne dei, titoli al portator~.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,50% di
scadenza 1°/7/1990, da consegnare a fronte sia delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali 13,50% di
scadenza 1/7/1986, che delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti IFiliali della
Banca d'Italia, a decorrere dal 4 dicembre 1986, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bollelta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in ,segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,50% di scadenza 1°/7/1990,trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e restituendo
l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta!sarà inviata
in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi del Debito Pubblico, unitamente alla ricevuta
modo243 D.P. e ad un elenco in duplice esemplare mod,7 (B.T.P.) contenente le indicazioni di quantitativi per taglio, di
tutti i titoli dei buoni 9,50% 1/7/1990 - rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca
d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai B.T.P. 9,50% - 1/7/1990 sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° gennaio 1987 a quella n. 8 di
scadenza l ° luglio 1990.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro econ la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE. N. 1611

Roma, 29 novembre 1986

Divisione II

Protocollo n. 3358 Posizione n. 219

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.8.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° dicembre 1990. Versamenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 25 novembre 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del
successivo giorno 29, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza IOdicembre 1990,per un
importo massimo complessivo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire IOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per ogni cento lire .di capitale nominale dei nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal IOdicembre 1986.
I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbli'go di denuncia e non possono costit¥iteOggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c).

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556 convertito, con modificazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n.759 e si fa riserva di ulteriori tempestive disposizioni.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9,25%, pagabile in due semestralità posticipate allO giugno e al IOdicembre di
ogni anno, dalla rata di scadenza IO giugno 1987 fino a quella di scadenza IO dicembre 1990.

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere si portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000,' 10.000.000, 50.000.000, 100:000.000,

500.000.000e 1.000.000.000)e nominativi questi ultimi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al
portatore, anche di serie differenti. .

Èprevisto: peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventualerilasciodi
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
liré centoniila o a un multiplo di tale cifra, emessi s seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.
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I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno qumerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relntive alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal l° al 5 dicembre 1986, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta allaBanca d ItaJia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 20 dicembre 1986,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato
in ragione del 9,25% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dallO dicembre 1986al giorno del versamento,
con bonifico di un giorno.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1986per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1986, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da ~pedire alle
Sezioni di Tesoreriaprovincialedello<$tato,per.la,~consegna alk coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizi~ dalla data clie sarà resa nota con apposito avviso di pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezzanella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato fino ad un massimo di
L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi
rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l° dicembre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal l° dicembre 1986 le Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,25% - l° dicembre 1990,dei relativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si <Iaràcorso,
nell interesse de~~; stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Oua~pra i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, leDirezioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a c()rredan~'l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome. .

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:

per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - l° dicemb~e 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; .
2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che] ove siano

presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente pe~consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivsmente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debit~ pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore. I
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

Gerteralé escliisivd1i'fentiamezzo vaglia del Tesoro intestate al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,25% - l° dicembre 1990.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono l~stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglierano i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 25 novembre 1986, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria. Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal l° dicembre 1986, in contanti o a mezzo vaglia del Tesor\.) o
mediante presentazione di titoli nominatiyirimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per il corrente
anno finanziario, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,25% l° dicembre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (l °
dicembre 1986 _ 31 maggio 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza
del detto periodo (cioè dal l° giugno 1987).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi suddetto, nonché dell importo, pari alla differenza
tra il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore
dell'esibitore. Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile,
eventualmente residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 25 novembre 1986 saranno
rese mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sQttoscrizioni .in contanti, di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base 'alle Clispo'siziòÌ1i'che saranno emanate con successiva 'circolare ..

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro è con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1612

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Protocollo n. 3015

Divisione II

Posizione n~ 217

Roma, 27 dicembre 1986
I

I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA; I

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato; I

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
I

e, per conoscenza:

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO _
I.G.B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

I

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennaIi9,25%, di scadenza l° ottobre 1990. Contabilità.

Le filiali della Banca d'Italia hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei Buoni del Tesoro
poliennali 13,50%, di scadenza l° ottobre 1986, al portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeriale 25 settembre 1986,pubblicato nella Gazzetta Ufficialejn. 226, del 29
successivo, si dispone che le contabilità dell entrata e dell'uscita siano rese entro il 30 gennaio 1987.

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Ban~a d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generàle del Tesoro -Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in cont~ capitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 13,50% di scadenza l° ottobre 1986, che a fronte della sottoscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto intere~sidovuti allo Stato al 9,25% annuo, per i periodi dalI r ottobre 1986
al giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di un giorno e al netto
della ritenuta fiscale del 6,25%. I

Contabilità dell uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico _
Ragioneria Centrale.

l:ssa comprenderà:

l) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;

2) un modello 245 bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei
singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;

3) un prospetto modo 5 B.T.P. nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel!complesso, il
quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quan~ità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

ISi raccomanda che la spedizione dei modd. 245 bis D.P. di cui al punto 2), nonché dei modd. 5 B. T.P. di cui al punto 3) e,
infine dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effeituata in piego assicurato a parte come avviene per Ile contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 13,50% di scadenza l° ottobre 1986 in 8.T.P. 9,25110/10/1990». I
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La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 13,50% di scadenza 1°/10/1986,al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 13,50% - 1°/l0/1986.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 13,50% - 1°/10/1986, nei B.T.P. 9,25% - 1°/10/1990, dovranno comprendere
.esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti ordinari di debito
pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. ,a parte.

Si resta in attese di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

/
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MINISTERO DEL TESORO
DIREZION~ GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

CIRCOLARE N. 1613

Roma, 29 dicembre 1986

Protocollo n. 3016

Divisione II

Posizione n. 215

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

DA D'ITALIA - Servizio Rapporti col ITesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,50% - l° agosto 1990. Consegne dei titoli al portator~. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,50% di
scadenza 1°/8/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 15 gennaio 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete~

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, a¥ranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e seriedei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,50% discadenza 1°/8/1990,trattenendo una delle dùe copie della menzionata bolletta modoA/2 e restituendo
l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione GeneraleRagioneria Centrale.

Detta contabilita dovrà contenere:

l) la quietanza modo 243 D.P, emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; I

. .3) un elenco, in duplice esemplare, mod.7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i
titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

Un esmeplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesore~ia per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale. .

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione pel ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, ~l«Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo.

Ai B.T.P. 9,50% 1/8/1990 sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° febbraio 1987a quella n. 8di scadenzal° agosto 1990.

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

I .Il Direttore Generale: Paolo 'Ranuzzi
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MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO
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CIRCOLARE N. 1615

Roma, 29 gennaio 1987

Divisione II

Protocollo n. 215 Posizione n. 221

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla TESORERIAq:NTRALE DELLO STATO;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla BANCA D'IT AllA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:
_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -

LG.B.;
_ Alla DIREZIONE GENERALE.DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° febbraio 1990 e l° febbraio 1992.
Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 23 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
successivo giorno 28, ha disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza l° febbraio 1990 e l°
febbraio 1992, per un importo massimo complessivo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
genarale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I nuovi buoni~sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° febbraio 1987.

I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini deile esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di.cui
alle lettera b) e c).

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556 convertito, con modificazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n.759 e si fa riserva di ulteriori tempestive disposizioni.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9,25%, pagabile in due semestralità posticipateaUo agosto e allO febbraio di
ogni anno, dalla rata di scadenza l° agosto 1987 fino, rispettivamente, a quella di scadenza l° febbraio 1990(per i buoni
di dUflltu triennale) e l° febbraio 1992 (per i buoni di durata quinquennale). .

I nuovi buoni sono distinti in serie da IO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500,000.000e 1.000.000.000)e nominativi; questi ultimi possono rappresentare il capitale mominale di uno o più buoni al

. portatore, anche di serie differenti.
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È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento certificati nominativi d'importo pari a lire
centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.

I buoni al portatore per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

. I
Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di

aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 2 al 6 febbraio 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

i ,

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria dal ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da redolare».

La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria
provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il20 febbraio 1987, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,25% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dalI ° febbraio 1987 al giorno del versatbento, con
bonifico di due giorni.

Per detti versamenti in contanti, laSezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987 per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le sU9dette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all' Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisio'ne II. .

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione .Generale i quantitativi per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. ("- ,

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
23 gennaio 1987 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite dell~ Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli hominativi
avranno inizio il 2 febbraio 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Librodel debito
Pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal 2 febbraio 1987 19 Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,25% - l° febbraio 1992, dei relativi importi, per ilitramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti. I

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

AI riguardo si ritiene opportuno precisare che: per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli
nominativi scaduti, dovrà essere specificato: I

1) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - l° febbraio 1992, da .
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; I

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. AI riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni
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saranno rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. qualora i vecchi titoli esibiti risultassero
annotati di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo diemissione, occorrente per
con~entìJ;ejlrìlascio fii un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire. centomila superiori. Detta
differenza in contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito
pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'ellibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.

Lè somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione
Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestate al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,25% - lO febbraio 1992.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti

dai privati.. 'In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 23 gennaio 1987,in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere
del debito pubblico, possono avVenire, a décorrere dal 2 febbraio 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al premio di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuaie frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei. B.T.P. 9,25% lO febbraio 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanza, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà
rimesso alla Divisiona V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
febbraio 1987_31 luglio 1987)sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallO agosto 1987),applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelledel decreto-legge
19 settembre l 97éf n. 556 convertitoconmodificazioni, nellalegge 17 nOvembre '19'86, "~':759.'< '."'

La consegna d~i nuov"ititoli,"ilpa'g~~ènto del rateo"di interéssi 'dovuto, nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cùi all'art. 8 del ripetuto decreto ministeri aie 23 gennaio 1987saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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e, per conoscenza:

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

.Divisione II

Protocollo n. 3016 Posizione n. 215

CIRCOLARE N.1616

Roma, 29 dicembre 1986

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA; I

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
I .- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE.
RICI DEL TESORO;

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-
DA D'ITALIA. Servizio Rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1°/9/1990. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provVederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% di
scadenza 1°/9/1990, da consegnare a: fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli-saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 15 gennaio 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. . i

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,25 % di scadenza 1°/9/1990, trattenendo ima delle due copie della menzionata bolletta modo A/2 e rbstituendo
l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. I

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddeti, la contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a queste Direzione Generale Ragioneria Centrale.

Detta contabilita dovrà contenere:

1) la quietanza modo 243 D.P, emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;

3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i
titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, dello stesso Leonardo. I

Ai B.T.P. 9,25% 1/9/1990 sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° febbraio 1987 a quella n. 8 di scadenza
l° settembre 1990. I

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1617

Roma, 3 marzo 1987

Divisione Il

Protocollo n. 709 Posizione n. 222

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla. TFSORERIACENTRALE DELLO STATO;
_ Alle. DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO; .
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:
_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.B.;
_ Alhi. DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ AlPROWÈDITORATO GENERALE'DE:LLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETIO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l°,marzo 1990 e l° marzo 1992.
Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali.

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 24 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dal 2
marzo 1987, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° marzo 1990 e l° marzo 1992,
per un importo massimo complessivo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Detto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico. .~

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75,per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° marzo 1987.

I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni; .
c) dall'imposta su trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini della esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di

accertamenti di ufficio;
anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertito, con modificazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n.759 e si fa riserva di ulteriori tempestive disposizioni.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9, 15%, pagabile in due semestralità posticipate alI ° settembre e alI ° marzo di
ogni anno, dalla data di scadenza 1° settembre 1987 fino, rispettivamente, a quella di scadenza l° marzo 1990 (per i buoni
di durata triennale) e l° marzo 1992 (per i buoni di durata quinquennale).

I nuovi buoni sono distinti in serle da lO miliarùi di lire di capitale nominale ciascuna.

Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000). In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da J milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni. I titoli nominativi possono rappresentare il capitale
nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.
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È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000 e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramHtamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitale.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno nUmerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentanto per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di creòito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 2 al 6 marzo 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto daII:art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisp~sta alla Bànca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'I %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

I
La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di

Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 20 marzo 1987, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,15% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dallO marzo 1987 al giorno del versamento, con
bonifico di due giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987 per i versamenti relativi alle sotto1scrizioni in
contante e al capo X" capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

,Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno ihviate alI;Amministrazione Centrale della Banèa d;Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generàle dèl Tesoro - Divisione V - e dell'eStratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II. ' . ,. I

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione dI sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ttllnisteriale
24 febbraio 1987 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite de1l4 Direzione
Generaledel debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere dal debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 2 marzo 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal 2 marzo 19871e Direzioni Provinciali
del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a,chiedere il
versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,15% ~ l° marzo 1992, dei relativi importi, per il traìnite di questa
Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti,. ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti. I

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli il portatore da tramutare al nome. .

AI riguardo si ritiene opportuno precisare che: per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredalta dei titoli
nominativi scaduti, dovrà essere specificato: I

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,15% _ l° marzo 1992, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; I

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che" ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni
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saranno rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero
annotati di vincolo cauzionale, l'esibitore' dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per
consentirejLçila.~iodi.lm titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta
differenza in contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito
pubblico;3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.

Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione
Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,15% - lO marzo 1992.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i rempieghi chiesti dai

privati.
In sede diemissione dei Vaglia Tesorò, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti

degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 24 febbraio 1987, in
quanto più vantaggiosa per gH enti stessi.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere
del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 2marzo 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi' rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dettesottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 dal bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,15% lOmarzo 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
marzo 1987_31 agosto 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallO settembre 1987), applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decreto-
legge 19 settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari allà'differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione; saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 24 febbraio 1987saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto ministeri aie,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Siresta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa conIa Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

C) Versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N.1618

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 515 Posizione n. 217

I

Roma, 9 :marzo 1987

- Alla BANCA D'ITAUA - Sezioni di Tesor~ria Provinciale
dello Stato; I

- Alle FILIAU DELLA BANCA D'ITAUA;
-Alle DIREZIONI PROVINCIAU DEL TESORO;

I
e, per conoscenza:

- sul corpo, l'interesse annuo lordo e netto;
- sulle cedole, l'interesse semestrale lordo e netto;

- Al MINISTERO DELLE FINANZE;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; I

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO StATO.

I

OGGETIO: Pagamento di interessi su titoli di debito pubblico soggetti alla ritenuta fiscale di cui al n.~.19/9/1986
n. 556 convertito nella L. 17/11/1986.n. 759. I

I

Com'è noto, il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986,
n. 759, ha stabilito di applicare, sugli interessi ed altri proventi dei titoli pubblici, una ritenuta fiscale nella misura del
6,25% per i prestiti emessi tra il l° ottobre 1986 ed il 30 settembre 1987 e nella misura del 12,50% per quelli emessi
successivamente a tale data.

In conseguenza di detti provvedimenti, questa Amministrazione ha tempestivamente interessato l'Officina Carte-
Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato affinché sui nuovi titoli soggetti alla cennata ritenuta fi~cale venga
riportato: I (

A) per i titoli alportlltore: I

I

B) per i certificati nominativi:

- sul corpo, l'interesse annuo lordo e netto, nonché l'interesse semestrale netto;
- sui tagliandi, l'interesse semestrale netto;
- sui fogli di ruolo, l'interesse semestrale netto.

Le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato effettueranno ovviamente il pagamento degli interessi, in favore degli
aventi diritto, esclusivamente al netto della ritenuta fiscale. I

Le stesse Sezioni di tesoreria nel rendere - a far tempo dal mese di aprile 1987 -la contabilità mensile, dpporranno
sul modo 260 - D.P. apposita nota intesa ad individuare la specie titoli soggetta alla ritenuta fiscale e la relativa misura.

L'ammontare delle ritenute fiscali, calcolato sulla base d;g!i interessi netti pagati dalle Sezioni di tesbreria, sarà
versato, a cura di questa Amministrazione, al bilancio dell'entrata dello Stato, dopo che le contabilità perVenute dalle
Tesorerie saranno state riscontrate dalla Ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e parificate dall'Ufficio di
riscontro della Corte dei conti. .
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CIRCOLARE N. 1619

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

Roma, 14 marzo 1987

Divisione II

Protocollo n. 852 Posizione n. 217

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato; I

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL :TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TfSORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; I

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti cbl Tesoro.

I

I
OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1°/10/1990. Consegne dei titoli al portatore. I

I

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% di
scadenza 1°/10/1990, da consegnare a fronte sia delle operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro po1iennali 13,50% di
scadenza 1°/10/1986, che delle sottoscrizioni in contanti. I

Detti titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere da125 mar~o 1987,giusta
avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Uf~ciale. i

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, ayranno cura di
accertare che quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulle relative bollette modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa. .

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
po1ienna1i 9,25% di scadenza 1°/10/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod.A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro dal Provveditorato Generale dello Stato. L'altra copia della cennata bolletta
sarà inviata in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i servizi del Debito Pubblico, unitarnente alla
ricevuta modo 243 D.P. e ad un elenco in duplice esemplare modo7 (B.T.P.) contenente le indicazioni di q!uantitativi per
taglio, di tutti i titoli dei buoni 9,25% 1°/10/1990 rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della
Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per
essere prodotto poi in sottoconto giudiziale. I.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione. della Rosa dei
Venti e, in filigrana, sia sul corpo del titolo che sulle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche Marinare.

Ai B.T.P. 9,25% 1°/10/1990sono unite otto cedole, da quella n. l di scadenza l° aprile 1987a quella J. 8di scadenza
1° ottobre 1990. . .

I

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro. !

Il Direttore generale: PaolJ Ranuzzi

I
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CIRCOLARE N. 1620
f-' "')

Roma, 20 marzo 1987

Divisione II

Protocollo n. 900 Posizione n. 220

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA;

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B.;

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

OGGETIO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1°/1/1990 e 1/1/1992. Contabilità.

Le filiali della Banca d'Italia hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei Buoni del Tesoro
poliennali 12,50%, di scadenza l° gennaio 1987, al portatore e nominativi, rinnovati.

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeri aie 23/12/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301, del 30
successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 29 maggio 1987 separatamente per i
B.T.P. 9,25% 1/1/1990 (triennali) e per B.T.P. 9,25% 1/1/1992 (quinquennali).

Contabilità dall'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia,
per il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto capitale
siaa fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.P. 12,50% di scadenza l° gennaio 1987,che a fronte della sottoscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato al 9,25% annuo, per i periodi dallo gennaio
1987 al giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni sottoscritti, con bonifico di due giorni al
netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico -
Ragioneria Centrale.

~ssa comprenderà:

l} i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati;
2) un modello 245-bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'ammontare, nei

singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l;
3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel complesso, il

quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinnovo;

4) una «nota riassuntiva» modo 260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245-bisD.P. di cui al punto 2), nonché dei modd. 5 B. T.P. di cui al punto 3)
e, infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.P. 12,50% di scadenza 1°gennaio 1987in B.T.P. 9,25% 1°/1/1990oppure in B.T.P. 9,25%
1°/1/1992».
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La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 1°/1/1987,al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente che, anche sugli appositi cartellini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che trattasi di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 12,50% - 1°/1/1987, sempre
distintamente per le due scadenze dei nuovi buoni.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. 114 T. relativi
all'operazione di rinnovo dei B.T.P. 12,50% - 100/1/1987,nei B.T.P. 9,25% - 1°/1/1990 e nei B.T.P. 9,25% 1°/1/1992,
dovranno comprenderli esclusivamente gli importi dei titoli al portatore e nominativi rinnovati e non anche i pagamenti
ordinari di debito pubblico per i quali, com'è noto, vengono mensilmente prodotti Modd. 114 T. a parte.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi



Circolari emanate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, ecc.

MINISTERO DEL.TESORO
DIREZIONE GENERALE

DEL DEBITO PUBBLICO

187

CIRCOLARE N. 1621.

Roma, 30 marzo 1987

Divisione II

Protocollo n. 1046 Posizione n. 223

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-
CA D'ITALIA;

_. Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale o

dello Stato; .

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA CENTRALE DELLO STATO -
I.G.B.;

_ Alla DIREZIONE. GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile 1990 e l° aprile 1992.
Versamenti nei nuovibuoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli Dominativirimborsabili odi
investimenti di capitali. .

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 25 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28
marzo 1987, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza l° aprile 1990e lOaprile 1992,per
un importo massimo complessivo in valore nominale di lire 3.000 miliardi. .

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale del nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal lOaprile 1987.

r nuovi buoni sono esenti: a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio;

anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).
Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556 convertito, con modificazioni, nella

legge 17novembre 1986,n. 759 e sono, quindi, da osservarsi le particolari disposizioni impartite con la circolare n. 1618,
del 9 marzo 1987.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9,15%, pagabile in due semestralità posticipate allO ottobre e allO aprile di ogni
anno, dalla rata di scadenza IOottobre 1987 fino, rispettivamente, a quella di scadenza lOaprile 1990 (per i buoni di
durata triennale) e l° aprile 1992 (per i buoni di durata quinquennale).

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,

500.000.000, e 1.000.000.000). In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da l milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5milioni. I titoli nominativi possono rappresentare il capitale
nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

7 _ Tesoro - Debito Pubblico - voI. II.
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È previsto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali. I

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dali al6 aprile 1987,salvo chiusura anticipata giusta quanto previsto
dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dal servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia; sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale pr~vvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

I

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento .alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione. I

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti dar regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il21 aprile 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,15% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dalla aprile 1987 al giorno del versamento, con
bonifico di due giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Dire~ione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.. I

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centdle della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stbssa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avvisJ da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. i

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali. I

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
25 marzo 1987prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite cleliaDirezione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, oldi contanti per
investimenti di capitali. I

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi ti~olinominativi
avranno inizio il lOaprile 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dali aprile 1987leDirezioni Provinciali
del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegate, a chiedere il
versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,15% - lOaprile 1992,dei relativi importi, per il tramite di questa Direzione
Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non sidarà corso, nell'interesse degli
stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

AI riguardo si ritiene opportuno precisare che:

per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,15% - lO iprile 1992, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; I

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare [che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimbor- '

I
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sati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati di
vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, oCcorrente per consentire il
rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale doviàessere eseguita la consegna"dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dall'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 9,15% - lO aprile 1992.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesor,o, le se~ionidi Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 25 marzo 1987, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dalI aprile 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli' nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,15% lOaprile 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo aprile
1987 _30 settembre 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del detto
pe27odo(cioè dallO ottobre 1987), applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decreto-legge 19
settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, illustrate con la circolare
n. 1618, del 9 marzo 1987.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto; nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 25 marzo 1987 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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[

CIRCOLARE N. 1622
I

I

I

Roma, 15 aprile 1987,

Protocollo n. 1153

Divisione II

Posizione n. 218

I

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesbreria Provinciale
dello Stato; I

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'IT AiLIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:
I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE bELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL. TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti' col Tesoro.
I

[

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1°/11/1990. Consegne dei titoli al portatoreJ Contabilità.
• I

Il Magazzino Tesoro' del Provveditorato Generale. dello Stato provvederà a spedire, prossimamente,1alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, .tutti i .quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoropolieqnali9,25% di
scadenza 1°/11/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 23 aprile 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. I

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ri~ognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, aVranno cura di
accertare che quantitativi per taglio e.serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa, Le Sezioni di Tesoreria
provinciale assumeranno in carico le scorte dei .titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza
1°/11/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e restituendo l'originale al Magazzino
Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. :

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento del titoli suddetti,[la contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:. i
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titpli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; . i
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per [tagliodi tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
I

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoueria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale. i

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzion~ della Rosa dei
Venti e, in filigrana, sia sul corpo del titolo che sulle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche Marinare.

Ai B.T.P. 9,25% 1°/11/1990 sono unite otto cedole, da quella n. 1 di scadenza l° maggio 19871 quella n. 8 di
scadenza l° novembre 1990. I

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del [Tesoroe con la
Direzione Generale dei Servizi periferici dal Tesoro. I

Il Direttore Generale: Paolb Ranuzzi
I
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CIRCOLARE N. 1623. .

Roma, 30 aprile 1987

Divisione II

Protocollo n. 1288 Posizione n. 224

_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-
CA D'ITALIA:

_ Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:

_ Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G:B.;

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al.PROVVEDITçRATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza lO maggio 1990 e lO maggio 1992.
Versamenti nei nuovibuoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali.

I!Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 23 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28
aprile 1987,ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza lOmaggio 1990e lOmaggio 1992,
per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 4 e 1;8maggio 1987 e
comunque non superiore allivello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al
netto delle emissioni già effettuate.

Detto importo è incrementa bile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alledisposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
generale del debito pubblico.

I! prezzo di emissione è stato stabilito in lire 98,75 per. ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Inuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento. degli interessi dal l° maggio 1987.

I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito .per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). .

Siapplicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556 convertito, con modificazioni, nella
legge 17novembre 1986,n; 759e sono, quindi, da osservarsi le particolari disposizioni impartite con la circolare n. 1618,
del 9 marzo 1987.
Ititoli fruttano l'interesse annuo deI9,15%, pagabile in due semestralità posticipate allO novembre e allO maggio di

ogni anno, dalla rata di scadenza 1° novembre 1987 fino, rispettivamente, a quella di scadenza l° maggio 1990 (per i
buoni di durata triennale) e l° maggio 1992 (per i buoni di durata quinquennalé).

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di ,lire di .capitale nominale ciascuna.
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Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000). In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da I milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5milioni. I titoli nominativi possono rappresentare il capitale
nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

Èprevisto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un m,ultiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di i~vestimenti di
capitali. .

I b~oni al po~tatore, per ci~sc~na ~erie, hanno .numerazi<?neprogressiva; quelli nominat~vi hanno In.umerazione
progressiva propna e recano l'mdlcazlOne del capitale nommale che rappresentano per ciascuna sene.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito. I

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 4 all'8 maggio 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione. I

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'I %. Tale prdvvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da I regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il25 maggio 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,15% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dallO maggio 1987al giorno del vetsamento, con
bonifico di quattro giorni. I

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contante e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dowti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale deila Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avvisd da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o ibvestimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decrt)to ministeriale
23 aprile 1987 prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o'di contanti per
investimenti di capitali.

I

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il 4 maggio 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal2 maggio 19871eDire~ioniProvinciali
del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritii, da reimpiegare, a chiedere il
versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,15% - l° maggio 1992, dei relativi importi, per il tdmite di questa
Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che noni si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestìti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro1inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 9,15% - l° m~ggio 1992, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
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2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'.esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoliesibiti risultassero annotati
di vincolo'cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei t~toli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

Generale esclusivamente amezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico: La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tral'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoropoliennali 9,15% - lO maggio 1992.

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione del Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 23 apriie 1987, in quanto
più vantaggiosa per gli enti' stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Lèsottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal 4 maggio 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché lì somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro.

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 9,15% IOmaggio 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo
maggio 1987 _31 ottobre 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallo novembre 1987), applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decreto-
legge 19 settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, illustrate con la
circolare n. 1618, del 9 marzo 1987.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale (lei nuovi titoli ed ill()r() controvalore al prezzo di emissioné, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative all~ operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 23 aprile 1987 saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto ministeri aIe,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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Ranuzzi
I

Paol6
I
I

I

CIRCOLARE N. 1624
I

Il Direttore generale:

I

I
Roma, 51maggio 1987

I

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tes~reria Provinciale
dello Stato; I

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PRoviNCIALI DErJ. TESORO;

I
e, per conoscenza:Posizione n. 219

Divisione II

DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

MINISTERO DEL TESORO

Protocollo n. 1329
I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapP?rti I col Tesoro.

I
OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1°/12/1990. Consegne dei titoli al portatore.! Contabilità.'

I
Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, Ialle Sezioni di

Tesoreria provinciale dello Stato, tutti iquantitatividei titoli al portatore déi Buoni del Tesoro poliennali 9;25% di
scadenza 1°/12/1990, da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi riversati alle
coesistenti Filiali della Banca d'Italia, a decorrere dal 13 maggio 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. .. I

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, atranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativ~ bolletta moa.
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa. I

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,25% di scadenza 1°/12/1990, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modo A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. I

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, I la contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi,. a questa Direzione generale - Ragion~ria Centra/e.

Detta contabilità dovrà contenere:
l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titpli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; :
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per Itagliodi tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della ~anca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Teso~eria per essere

prodotto p.oi in .sottoconto giudiziale. ... . . . I .
I nuovI buom al portatore recano nel prospetto del corpo del tItolo, In alto a SInIstra,la nproduzlOn~ della Rosa del

Venti e, in filigrana, sia sul corpo del titolo che sulle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche Marinare.
Ai.B.T.P. 9,25% - 1°/12/1990 sono unite otto cedole, da quella n. 1 di scadenza l° giugno 1987 ~ quella n. 8 di

scadenza l° dicembre 1990. I
Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Ifesoro e con la

Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.
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CIRCOLARE N. 1625

Roma, 23 maggio 1987

Protocollo n. 1479

Divisione II

Posizione n. 178

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato; .

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio Rapporti col Tesoro;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

OGGETTO: Prestito Redimibile 10%-1997 Denominato Cartelle della Sezione Autonoma di Credito Comunale e
Provinciale della Cassa Depositi e Prestiti. Rinnovazione dei certificati Dominativi di piena proprietà e di
usufrutto.

Con la riscossione della semestralità di interessi al lOgennaio 1987, i certificati nominativi di piena proprietà e di
usufrutto del Prestito Redimibile 10% - 1997 denominato «Cartelle della Sezione Autonoma di Credito Comunale e
Provinciale della Cassa Depositi e Prestiti» sono rimasti privi di tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi.

Allo scopo pertanto di mettere in grado i possessori dei titoli suddetti di continuare a riscuotere gli interessi, è
necessario provvedere alla rinnovazione di essi in altri certificati muniti di tagliandi da quello n. 21 di scadenza lOluglio
1987 fino a quello n.40 di scadenza lO gennaio 1997, data di estinzione del prestito.

L'operazione di rinnovazione, che avrà inizio a far tempo dal lO giugno 1987, dovrà essere chiesta a questa
Direzione Generale per il tramite delle Direzioni Provinciali del Tesoro.

Data la particolare struttura del Prestito in parola, ripartito in serie ai fini delle quote annuali di ammortamento,
l'operazionedi rinnovazione riguarderà, ovviamente, soltanto i certificati nominativi appartenenti a serie non sorteggiate
per l'ammortamento.

Le domande-di rinnovazione, da redigere in carta libera e in duplice esemplare, dovranno contenere la esatta
descrizione dei titoli esibiti (numero d'iscrizione, capitale nominale, intestazione) e le eventuali annotazioni, l'indicazione
della Sezione di Tesoreria provinciale presso la quale debbono essere consegnati i nuovi titoli, nonché l'indirizzo e le
precise generalità del consegnatario (cognome, nome, luogo e data di nascita).

Le domande stesse dovranno essere munite di data e sottoscritte chiaramente daJl',esibitore.
Saranno comunque osservati gli adempimenti previsti dai paragrafi 80 a 83 delle istruzioni generali sul servizio del

Debito Pubblicoapprovate con Decreto Ministeriale 20 novembre 1963.
In particolare qualora il possessore dei certificati da rinnovare volèsse incaricare altra persona al ritiro dei nuovi

titoli la firma dello stesso deve essere autenticata.
Si prescinde dall'autenticazione qualora il possessore dei certificati deleghi al ritiro un'azienda di credito abilitata

per le operazioni di debito pubblico. .
Le Direzioni provinciali del Tesoro accetteranno le domande di rinnovazione ed i relativi certificati, inoltrandoli, nei

modi consueti, a questa Direzione Generale, per l'ulteriore corso unitamente ai fogli di ruolo ad essi corrispondenti, se in
carico alla coesistente Sezione dL Tesoreria provinciale, alla quale verranno all'uopo richiesti e rilasceranno agli esibitori
la prescritta riccvuta Mod. 241 D.P.

Per la provincia di Roma le domande suddette dovranno essere presentate esclusivamente all'Ufficio di
Ricevimento delle domande ..di questa Amministrazione che rilascerà l'apposita ricévuta Mod. 25 A.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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I

CIRCOLARE N. 1626
I

MINISTERO DEL TESORO
Roma, 3q maggio 1987

I

I
- All'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;Posizione n. 225

Divisione II

DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Protocollo n. I

e, per conoscenza: I

- Alla RAGIONERIA GENERALE DkLLO STATO -
I.G.B.; . I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL ItESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIF~-

RICI DEL TESORO. I

I

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennaIi9,15%, di scadenza l° giugno 1990 e Il giugno 1992.
Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rlmborsabili o di
investimenti di capitali. I

. I

Il Mìnìstro del Tesoro, con proprio decreto~n data 26 maggìo 1987, pubblìcato nella Gazzetta UfficitIien. 123 del 29
maggìo 1987, ha dìsposto l'emìssìone dì buonì del Tesoro polìennalì 9,15%, dì scadenza l° gìugno 1990 e Il° gìugno 1992,
per un ìmporto nomìnale parì all'ammontare deì tìtolì sottoscrittì nel perìodo compreso tra il lO e il ~ gìugno 1987 e
comunque nori superìore allivello massìmo del ricorso finanziario prevìsto dalla legge finanziaria 1981, al netto delle
emìssìonì ~à effett~~te.. . .. . " . .. .. . . .1. ...

Detto Importo e mcrementabI1e dI lIre lO nuhardI da destmare esclUSIvamente alle operaZIOnI dI relìnplego dI tItolI
nomìnatìvì rimborsabìli o di ìnvestimentì dì c:apitalì, in base alle dìsposìzioni vigentì, da effettuarsì a cura1della Direzione
generale del debìto pubblìco. I

Il prezzo di emissìone è stato stabìlìto ìn Iìre 98,75 per ogni cento lire di capitale nomìnale deì nuovì buoni.
I nuovì buoni sono ìscritti nel Gran Libro del debito pubblìco con godimento deglì interessi dal \0 gìugno 1987.
I nuovi buonì sono esenti: I

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; I
b) dalle imposte sulle successioni; I

c) dall'imposta suì trasferimentì a titolo gratuito per atti tra vìvi e per la costituzioone del fondlo patrimoniale.
Aì finì delle esenzionì suddette, i tìtoli sono esentì dall'obbligo di denuncìa e non possono costituire oggetto di

accertamenti dì ufficìo; anche se denuncìati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). I

Sì applicano peraltro le disposìzìoni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertito, con modìficazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n. 759 e sono, quindi, da osservarsi le partìcolari disposizionì ìmpartìte con la circolare n.1618,
del 9 marzo 1987.. I

I tìtoli fruttano l'interesse annuo del 9,15%, pagabìle in due semestralìtà postìcipate alI °dìcembre e allO gìugno dì
ognì anno, dalla rata di scadenza IOdìcembre 1987 fino, rispettivamente, a quella di scadenza IOgìugno 1990 (per i buoni
dì durata triennale) e lO gìugno 1992 (per i buoni dì durata quinquennale). I

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO mìlìardi di lire di capitale nominale CÌascuna. . I ..
Essi possono essere al portatore (nei tagli da lÌre 1.000.000, 5.000~000, 10.000.000, 50.000.000, iOO.OOO.OOO,

500.000.000 e 1.000.000.000). In sede di sottoscrìzìone la richiestà dì tìtoli del taglio da l milibne è ammessa
lìmitatamente alla frazione dì capitale nominale inferìore a 5 mìlioni. I tìtoli nominativi possono rappres~ntare il capì tale
nomìnale di uno o pìù buoni al portatore, anche di serie differentì. I

I
I

I
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Èprevisto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni'di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessa a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buonisono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal l° al 5 giugno 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione. '

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'!%. Tale provvigione sarà
attribuita, 'in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumérannocon la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesorerià del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagàmenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 22 giugno 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 9,15% annuo, deputato da ritenuta fiscale, per il periodo dallO giugno 1987 al giorno del versamento, con
bonifico di cinque giorni.

Per detti versamenti in contanti,la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma (;urerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, cajJitolo 5100, dell'anno finanziario 1987}Jeri versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contanti e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti rel~tivi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione
Generale del Debito Pubblico- Divisione II.

Entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa notà con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
26maggio 1987prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali. . . . ,

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l° giugno 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal l° giugno 1987 le Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 9,15% - l° giugno 1992, dei relativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore .da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni dei Tesoro poliennali 9,15% - l° giugno 1992, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
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di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la conse~na dei titoli;
4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore. I

B) Operazioni di inveStimento di capitali per conto di enti morali. I
Le sommeperinvestimentQ di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse aque~taDirezione

Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investiment~ <Iellasomma 'in Buoni dél
Tésoro poliennali 9,15%- > IO giugno 1992. '

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesseistruzioni più sopra impartite per i reiIllpieghi chiesti
dai privati. .

In sede di emissione dei Vaglia T~soro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i r~ppresentanti
degli enti morali seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 26 maggio 1987, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi. I

I

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli. I. ..
Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dallo giugno 1987, in contanti o amezzo vaglia del Tesoto omediante
presentazione di titoli noIÌ1inativi rimborsabili e non prescritti .. In tale ultinlO caso, la Tesoreria Centrale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controv.alore, al prezzo I di emissiòne
sopra detto, dei nuòVititoli nominativi da rilasciare;Timporto di lire 1,25 per ogni centò lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale"frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cas~ieredel debito 'pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro. I

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere perl'~missione dei
nuovi titolinbminativi deiB.TP. 9,15% - IO giugno 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro. I .

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (10
giugno 1987 - 30 novembre 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo ~allascadenza
del detto periodo (cioè dal IO dicembre 1987), applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del
decreto-legge 19 settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,1illustrate con
la citata circolare n. 1618, del 9 marzo 1987.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore aell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti. I

I
Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 26 maggio 1981saranno rese

mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del deoitopubblico.
Quelle relative alI sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. I dello stesso decretd ministeriale,

saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.
I

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi



Circolari emanale dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, ecc.

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

199

CIRCOLARE N. 1627

Roma, 10 giugno 1987

Protocollo n. 1689

Divisione II

Posizione n. 220

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria. Provinciale
dello Stato; i

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% _lO gennaio 1990e lO gennaio 1992. Consegne dei titoli al portatore.

Il Magazzino Tesoro del:provvedito~ato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% di
scadenza 10/1/1990 (triennali) e 1°/1/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte sia aelle operazioni di rinnovo dei Buoni
del Tesoro Poliennali 12,50% di scadenza 1/1/1987, che delle sottoscrizioni in contanti. Detti titoli saranno quindi
riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli aventi diritto, a decorrere dal 19giugno
1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle SeZionidi Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

,Le.Sezioni dLTesoreria provinciale. assumeranno in carico le.scorte deititoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,25%di scadenza 1°/1/1990e 1°/1/1992. trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta mod. A/2 e
restituerido'l'originale al' Magazzino Tesoro del Provveditorato Generaledello'Stato. '

L'altra copia della cennata bolletta sarà inviata in piego raccomandato espresso, alla Ragioneria Centrale per i
servizi del Debito Pubblico, unitamente alla ricevuta modo243 D.P. e ad un elenco in dupliceesemplaremod.7 (B.T.P.)
contenente le indicazioni di quantitativi per taglio, di tutti i titoli dei buoni 9,25% 1°/1/1990 e 1°/1/1992 rilasciati in sede
di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia. Un esemplare di detto elenco sarà dopo la revisione
della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

Ai B.T.P. 9,25% 1°/1/1990 (triennali) sono unite sei cedole, da quella n. 1 di scadenza l° luglio 1987a quella n. 6 di
sca,denza l°genn~io 1990.

Ai B.T.P. 9,25% - 1°/1/1992 (quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. 1di scadenza l° luglio 19R7 a quella
n. lOdi scadenza 1° gennaio 1992.

Siprega di accusare ricevuta «;lellapresente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi
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I

I

I
CIRCOLARE N. 1628

I

e, per conoscenza:

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 1939 Posizione n. 226

I
I

Roma, 3q giugno 1987

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-
CA D'ITALIA;

- Alla TESORERIA CENTRALE DELI.r0 STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di TeJoreria Provinciale

dello Stato; I

I
I

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -
I.G.B.; I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL ITESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALEiDELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO. I

OGGETTO: Erni~ionedeilJ~?."i del Tesor? poliennali 10,50%, di scadenza l° luglio 1990 e ~o lugli? ,1992.
Versamenti nei nuovi buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimoorsabili o di
investimenti di. capitali.. I .

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 25 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta ufficiJ/e n. 150 del 30
giugno 1987, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennalil0,50%, di scadenza 1°1ugli() 1990 e l° luglio 1992,
per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il l° eil17 luglio 1987 e
comunque non superiore allivello massimo del ricorso al mercato .finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al
netto delle emissioni già effettuate. i

Detto importo è incrementabile di lire lO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura Idella Direzione
generale del debito pubblico. I

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.
I

I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° luglio 1987.

I nuovi buoni sono esenti: . I
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; I

b) dalle imposte sulle. successioni; I
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondopatrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costJuire oggetto di
accertamenti di ufficio; I

anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertito, con modificazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n. 759 e sono, quindi, da osservarsi le particolari disposizioni impartite con la circolare n. 1618,
del 9 marzo 1987. ;

I titoli fruttano l'interesse annuo del 10,50%, paga bile in due semestralità posticipate al l° gennai <i> e alI ° luglio di
ogni anno, dalla rata di scadenza l ° gennaio 1988 fino, rispettivamente, a quella di scadenza lOluglio 1990 (per i buoni di
durata triennale) e lO luglio 1992 (per i buoni di durata quinquennale). . I

I nuovi buoni sono distinti in serie da lO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna. I

I
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Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000). In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da l milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5milioni. I titoli nominativi possono rappresentare il capitale
nominale di uno o' più buoni al' portatore, anche di serie differenti.

Èprevisto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire'centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a~seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
capitali.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni 'sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal lOal 7 luglio 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso dellé spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 20 luglio 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 10,50% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dallo luglio 1987al giorno del versamento, con
bonifico di tre giorni. .

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contanti e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro. Divisione V - e dell'estratto alla Direzione
Generale del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire àlle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo, di. conseguire maggiore spedi!.ezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeri aie
25 giugno. 1987prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un.massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il lOluglio 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dal lOluglio 19871eDirezioni Provinciali
del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a chiedere il
versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 10,50% - IOluglio .1992, dei relativi importi, per il tramite di questa
Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:
I) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 10,50% - lOluglio 1992, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
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I

Il Direttore generale: Paold Ranuzzi

I

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al ri.~uardo .si f~ osservare cp~, ~ve siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, glIimportI pan alle dette frazlOlllsaranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al pre~zo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Dettq difJ~renza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del depitoìJuiJbliS?;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà ~essereeseguita la consegna dei titoli;
4) le complete generàlità del titolare o dell'esibitore. I

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione

Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda cori la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali 10,50% - lO luglio 1992. . I

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reidtpieghi chiesti
dai privati. I

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, lesezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aIe 25 giugno 1987, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi. I

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dallO luglio 1987, in contanti o amezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rin1borsabili e non prescritti .. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale'curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché lasbmnìa relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debitd pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vagli~ del Tesoro. I

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Minist~ro.per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 10,50% - lOluglio 1992, fruttando peraltro interessi dalla data della quiet~nza:suddetta.
Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'estratto satà rimesso alla
Divisione V della Direzione Generale del Tesoro. . I,

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestre in corso (lo luglio
1987 - 31 dicembre 1987) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivoalla scadenza del detto
periodo (cioè dal IOgennaio 1988), applicando le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decrèto - legge 19
settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, illustrate con la citata
circolare n. 1618, del 9 marzo 1987. . I

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, n()nché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovititoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disp'osti à favord"aell'esÌbitore.
Pure a favòre dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, evéiltualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti. I ' .

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 25 giugno 198,7saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decr~t~ ministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.
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CIRCOLARE N. 1629

Roma, 15 luglio 1987

Divisione II

Protocollo n. 2042 Posizione n. 221

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato; .

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1°/2/1990 e 1°/2/1992. Consegne dei titoli al portatore.
TI Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di

Tesoreria provinciale de1l9.Stato, tutti'i quantitativi deititoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,25% di
scadenza 1°/2/1990 (trienriàli) e 1°/2/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli aventi diritto, a
decorrere dal 22 luglio 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. . .

I Capi delle Sezioni di Tesorerja ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,25% di scadenza 1°/2/1990e 1°/2/1992,trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui tratta si, a questa Direzione generale Ragioneria Centrale.

Detta,contabilità dovrà contenere:
1) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli del.buoni di cui tratta si rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo,in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degliUffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

Ai B.T.P. 9,25% _1°/2/1990 (triennali) sono unite seicedole, da quella n. l di scadenza l° agosto 1987a quella n. 6 di
scadenza l° febbiàio 1990. .

Ai B.T.P. 9,25% _1°/2/1992(quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. l di scadenza l° agosto 19H7a quella
n. lO di scadenza l° febbraio 1992.

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con laDirezione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro. .
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I
I

CIRCOLARE N. 1630
I

e, per conoscenza:

DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2224 Posizione n. 227

Roma, 30 luglio 1987

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE I DELLA BAN.
CA D'ITALIA; I

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL jTESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA. Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato; I

I

I
- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

I.G.B.;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE qELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE.

RICI DEL TESORO. I

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di.scadenza l° agosto 1990. Versa.Jenti nei nuovi
buoni in dipendenza di operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimbòrsabili o di i~vestimenti di
~~ .. . :

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 25 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficial~n. 175.del 29
luglio 1987, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza l° agosto 1990, per un importo
nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 3 e il 7 agosto 1987 e comunque non
superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle
emissioni già effettuate.

Detto importo è incrementabile di lire IO miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura dl'!llaDirezione
generale del debito pubblico. I

II prezzo di emissione à stato stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei huovi buoni.

I nuovi buon; sono ;scntti nel ili.o bbm del debito pubblico '00 god;mentodegli ;nteres~ dall"l.gusto 1987.

I nuovi buoni sono esenti: I

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; I

b) dalle imposte sulle. successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo Ii>atrimoniale.

Ai fini .delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituite oggetto di
accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle le.ttere .b) e c). ..... '. . I . .

SI applIcano peraltro le dlSPOS1Z10nIdel decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertIto, con modlfitazlOnI, nella
legge 17 novembre 1986, n. 759 e sono, quindi, da osservarsi le particolari disposizioni impartite con la circ~lare n. 1618,
del 9 marzo 1987. I

I

I titoli fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabi!e in due semestralità posticipate al l° febbraio e ~l IO agosto di
ogni anno, dalla rata di scadenza l° febbraio 1988 fino a quella di scadenza l° agosto 1990. I

I nuovi buoni sono distinti in serie da IO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna.
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Essi possono essere al portatore (nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000). In" sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da l milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5milioni. I titoli nominativi possono rappresentare il capitale
nominale di uno o più buoni al"portatore, anche di serie differenti. '

Èprevisto, peraltro, l'allestimento dei tagli da L. 100.000e 500.000 al solo scopo di consentire l'eventuale rilascio di
titoli al portatore di detti importi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati nominativi d'importo pari a
lire centomila o a un multiplo di tale cifra, emessi a seguito delle cennate operazioni di reimpiego o di investimenti di
~~. .

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal 3 al 7 agosto 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 dèl decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta" alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %. Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che cosi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di appoeita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il 24 agosto 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in
ragione del 10,50% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dal lOagosto 1987 al giorno del versamento, con

bonifico di due giorni.
Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze

di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1957per i versamenti relativi alle sottoscrizioni in
contanti e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto ) saranno inviate all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, per
il successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione
Generale del Debito Pubblico - Divisione Il.

Entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo; economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato ~ecreto ministeriale
25 luglio 1987preve~e sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi,'Per il tramite della Direzione
Generale del deoito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsabili ma non prescritti, o di contanti per

investimenti di capitali.
Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi

avranno inizio il 3.agosto 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. A decorrere dallo agosto 1987leDirezioni Provinciali
del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a chiedere il
versament-o in sottoscrizione nei nuovi buoni 10,50% - lOagost9 1990, dei relativi importi, per il tramite di questa
Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquistosùl mercato di titoli di altri prestiti.

Qu'~lora i ricliiedenti preferissero titoli di un altro prestito vigente, leDirezioni Provinciàli'del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 10,50% - lOagosto 1990, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;
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4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
ilrilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato. al Cassiere del de~ito pubblico.

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

I

IB) Operazioni di. investimento di capitali per conto di enti morali.

Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a que~ta Direzione
Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà; tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'inyestimento della somma!in buoni del
Tesoro poliennali 10,50% - l° agosto 1990. .

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato coneiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 25 luglio 1987, in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi. I

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramitè 4i questa Direzione Generale inTesoreria Centrale, a cunl:del Cassiere
del debito pubblico, possono aVvenire,a decorrere dallO agosto 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o mediante
presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesorerià Centtale curerà il
rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare;l'importo di lire una per ogni cento lite dicapitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso sd il detto prezzo diemissione, nonché la sobma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli'inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro. !

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo )C, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'~missione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. 10,50% - l° agosto 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e l'!estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versamento sino alla fine del semestrJ in corso (l °
agosto 1987 - 31 gennaio 1988) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallO febbraio 1988), applicando le disposizioni vigenti in materia ivicomprese quelle'del decreto-
legge 19 settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, illustrate con la citata
circolare n. 1618, del 9 marzo 1987.

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nònché dell'importo, pari alla 4ifferenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, ev1entualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relativa alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 25 luglio 1987 ,saranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cui al primo comma dell'art. l dello stesso decreto Iministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione P.enerale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

I
Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

I

I

I
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CIRCOLARE N. 1631

Roma, 7 agosto 1987

Protocollo n. 2276

Divisione II

Posizione n. 222

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1°/3/1990 e 1°/3/1992. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale. dello Stato, tuttii quantitatividei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,15% di
scadenza 10/3/1990(triennali) e 1°/3/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia per le successiva consegna agli aventi diritto, a
decorrere dal 12 agosto 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delleSezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,15% di scadenza 1°/3/1990 e 1°/3/1992, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti. La contabilità,
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzi6ne Generale Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:
1) la quietanza mod.243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico del ,titoli;
2) una copia della bolletta mod.A/2 emessa dal. Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, mod.7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essesre

prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Caqone di
proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di Giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

Ai B.T.P, 9,15%,10j3/1990(triennali) sono unite sei cedole, da quella n. 1di scadenza l° settembre 1987a quella n. 6
di sc.adenza 1° marzo 1990. .

Ai B.T.P. 9,15% 10/3/1992(quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. 1 di scadenza l° settembre 1987 Il

quella n. lO di scadenza l° marzo 1992.
Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la

Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.
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CIRCOLARE N. 1632

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II.

Protocollo n. 581 Posizione n. 228

I
!,

Roma, 3~ agosto 1987
!

I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-

CA D'ITALIA: i
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL' TESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato;

e, per conoscenza:
i

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO _
LG.B.; I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;

,

- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PE:lIFE-
RICI DEL TESORO. i

I

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali n,25%, di scadenza 1~settembre 1990.Versan.enti nei nuovi
buoni ..in. dipendenza di operazioni di reimpiego di"titoli nominativi rimborSabili. o .di' investimenti di
capitali. I

,

Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto in data 27 agosto 1987,pubblicato nella GaizettaUfficiale n. 202 del3l
agosto 1987, ha disposto l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,25%, di scadenza .1°settembrd 1990, per un
importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il l° eil7 settembre 1987 e
comunque non superiore allivello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finankiaria 1987, al
netto delle emissioni già effettuate. I

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di rei~piego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali, in base alle disposizioni vigenti, da effettuarsi a cura della Direzione
gerierale del débito pubblico. :

Il prezzo di emissione è stato stabilito in lire 90 per ogni cento lire di capitale nominale dei i nuovi buoni.
I nuovi buoni sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal l° settembre 1987.
I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni; ,

.c) ~all'imposta .sui.trasferime~ti.a t~tolo gratuit~ per atti ~ra vi~i e perI~ costituzione del fon~ol~atrimoniale:
AI finI delle esenZIOnIsuddette, I titolI sono esenti dall'obblIgo di denunCIa e non possono costlt~lre oggetto di

accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). I

Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19settembre 1986,n. 556convertito, con moditcazioni, nella
legge 17novembre 1986, n. 759 e quelle previste dall'art. 3 del decreto-legge del 27 agosto 1987,n. 348. (R!itenuta fiscale
del 12,50%). I

I titoli fruttano l'interesse annuo dell'l 1,25%, pagabile in due semestralità posticipate allO marzo e ~llo settembre
di ogni anno, dalla rata di scadenza l° marzo 1988 fino a quella di scadenza l° settembre 1990.1

I nuovi buoni sono distinti in serie da IO miliardi di lire di capitale nominale ciascuna. I

Essi possono essere al portatore (nei tagli da .lire 1.000.000, 5.000.000, !O.OOO.Ooo, 50.000.000! 100.000.000,
500.000.000 e 1.000.000.000). In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5milioni. I titoli nominativi possono rappresedtare il capitale
nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti. I

I
!

I
I
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I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione
progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le operazioni relative alla sottoscrizione dei nuovi buoni sono affidate alla Banca d'Italia con facoltà di avvalersi di
aziende e di istituti di credito.

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo dal l° al 7 settembre 1987, salvo chiusura anticipata giusta quanto
previsto dall'art. 5 del decreto di emissione.

A rimborso Ielle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'l %; Tale provvigione sarà
attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

La provvigione stessa è corrisposta, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle Sezioni di
Tesoreria del ricavo della sottoscrizione.

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento del ricavo netto relativo alle sottoscrizioni alla Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, in una o più soluzioni, entro il2l settemore 1987,unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato
in ragione dell' Il ,25% annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dali ° settembre 1987al giorno del versamento,
con bonifico di due giorni.

Per detti versamenti in contanti, la Sezione di tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100, dell'anno finanziario 1987per i versamenti relativi alle sottoscrizioni'in
contante e al capo X, capitolo 2368, d~llo stesso 1987, per i versamenti relativi ai ratei di interessi dovuti allo Stato.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'Amministrazione Centrale deila Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione V - e dell'estratto alla Direzione Generale
del Debito Pubblico - Divisione II.

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sòttoscrizione, l'Amministrazione Centrale della Banca
d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei nuovi' buoni al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

A) Sottoscrizioni in dipendenza di operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali.
Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiego o investimento di

capitali e renderle, nel contempo, economicamente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeri aIe
27 agosto 1987prevede sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lOmiliardi, per il tramite della Direzione
Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rilIlborsabili ma non prescritti, o di contanti per
investimenti di capitali.

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titoli nominativi
avranno inizio il l ° settembre 1987e termineranno il giorno precedenteJa data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.A.decorreredal l° settembre.1987Je,Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi sc~duti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni 11,25% - 1"settelIlore 1990,èH:irelativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nÒlIlinativi, facendo 'nel contempo presente che non si darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titoli di altri prestiti.

Qualora i richiedenti préferissero titoli di un altro prestito vigente, le Direzioni Provinciali del Tesoro inviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
per le operazioni di reimpiego, in ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato:

l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali Il,25% - l° settembre 1990, da
effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale;

2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito pubblico;

3) la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.
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B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali. I

Le somme per investimento di capitali, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trasmesse a questa Direzione
Generale esclusivamente a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Cassiere del Debito Pubblico. Lischeda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della sommalin Buoni del
Tesoro poliennali 11,25% - l° settembre 1990. .

Per le operazioni di investimento di capitali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i reimpieghi chiesti
dai privati. I

In sede di emissione del Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i ràppresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeriale 27 agosto 1987,in quanto
più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cur~ del Cassiere
del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal l° settembre 1987, in contanti o a mezzo vaglia 'del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del !elativ? ~ap~talee~ il ~~ntest~ale .versa~ento in s<.>t~oscrizionedel ~ontrova~ore,.al p~ezzoldi e~ssion~
sopra detto, del nUOVItitolI nommatIvi da nlasclare; l'Importo dI lIre una perogm cento lIre dI capItale nommale del
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché lì somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del"debito pubblico per
l'ultenore pagamento all'esibitore dei titoli stessi tramite Vaglia del Tesoro. I

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'çmissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. Il,25% - l° settembre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del Debito Pubblico e l'estratto sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per 'il periodo intercorrente dalla data del Versamento sinòalla fine del seme~tre in 'corsb
(I ° settembre 1987 - 29 febbraio 1988) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla
scadenza del detto periodo (cioè dallo marzo 1988),applicando le disposizioni vigenti in materiaivi comprese quelle del
decreto-legge 19 settembre 1986 n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, h. 759, come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n.348. (Ritenuta fiscale del 12,50%).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari alla çifferenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvaloreal prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrisposto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 27 agosto 1987 isaranno rese
mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti, di cùi al primo comma dell'art. I dello stesso decretoministeriale,
saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successih circola're.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro. I

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi

I
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CIRCOLARE N. 1633

Roma, 9 settembre 1987

Protocollo n. 3132

Divisione II

Posizione n. 223

_ Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato;

_ Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
_ Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

e, per conoscenza:

_ Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
_ AI PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
_ Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
_ All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro.

OGGETTO: Buoni del Tesoro poliennali 9,15% -1 °/4/1990 e 1°/4/1992. Consegne dei titoli al portatore. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire, prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria ,provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoropoliennali 9,15% di
scadenza 1°/4/1990 (triennali) e }0/4/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli aventi diritto, a
decorrere dal 16 settembre 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, avranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,15% di scadenza 1°/4/1990 e 1°/4/1992, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modo A/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.
4 stesse Sezioni .di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità,

relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale -Ragioneria Centrale.
Detta contabilità dovrà contenere:

l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titoli;
2) una copia della bolletta modo A/2, emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.
Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere

prodotto poi in sottoconto giudiziale.
I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di

Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
Proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

Ai B.T.P. 9,15% _ 1°/4/1990 (triennali) sono unite sei cedole, da quella n. l di scadenza l° ottobre 1987 a quella n. 6
di scadenza l° aprile 1990.

Ai B.T.P. 9,15% _ 1°/4/1992 (quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. l di scadenza l° ollOùre 1987 a
quella n. lO di scadenza l ° aprile 1992.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.

Il Direttore generale: Paolo Ranuzzi



212 APPENDICE

•MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 2661 Posizione n. 229

I

CIRCOLARE N. 1634
i
I

I
I

Roma, 30 settembre 1987
I
I

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE I DELLA BAN-
CA D'ITALIA; I

- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO;
-Alle DIREZIONI PROVINCIALI DELITESORO;
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Teso~eria Provinciale

dello Stato; I

e, per conoscenza: I

- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B. I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLe STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

OGGETTO: Emissioni dei Buoni'del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza l° ottobre 1990.RinnovÒdei buoni del
Tesoronovennali 12%, di,scadenza l° ottobre 1987. Versamenti nei nuovi buoni in aipendenzadi
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rirnoorsabili odi investimenti di capitafiipet conto di enti
morali. .

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228, del 30 settembre 1987,e stato pubblicato il decreto 25 settembre 1987,con il quale il
Ministro del Tesoro ha disposto la emissione dei buoni del Tesoro poliennali Il,50%, di scadenza IOottobte ,1990per un
importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti in contanti,. nonché, per quanto occorra, al rim~ovodei buoni
del Tesoro novennali 12% di scadenza lOottobre 1987 e comunque non superiore allivello massimo Idei ricorso al
mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate. I

Le operazioni di sottoscrizione e di rinnovo avranno inizio ilIo ottobre e termineranno il 7ottobre I98j7.In relazione
all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi
buoni c?r:isI?0!1denti all'i~porto dei detti buoni dei Tesoro novennali non rinnovati, nonché di offrirlir'al mercato in
sottoscnZlOlll m contantI.

Detto importo è incrementabile di lire lOmiliardì da destinare esclusivamente alle operazioni di reirJpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali per conto di enti morali, da effettuarsi a cura d~lla Direzione
generale del debito pubblico.' I

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale I nominale.
Ai possessori dei cennati buoni del Tesoro novennali 12% - IOottobre 1987è consentito di chiedern~, in luogo del

rimbòrso alla scadenza, il rinnovo nei nuovi buoni, con decorrenza degli interessi dallO ottobre 1987e cob l'osservanza
delle modalità di seguito indicate.

I nuovi buoni poliennali Il,50% di scadenza IOottobre 1990, emessi con il menzionato decreto ministeriale, sono
iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con godimento degli interessi dal IOottobre 1987. I

I nuovi buoni sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; I

b) dalle imposte sulle successioni; I
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo

l
patrimoniale.

Ai fini delle esenzioni suddette, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di
accertamenti d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui
alle lettere b) e c). . I

I

I
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Si applicano peraltro le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n, 556, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 novembre 1986, n.759 (ritenuta fiscale del 12,50%).

L'interesse annuo dell' Il ,50% è pagabile in due semestralità posticipate allO aprile e allo ottobre di ogni anno, dalla
rata di scadenza lO aprile 1988 fino a quella di scadenza lO ottobre 1990.

I buoni al portatore hanno tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e

1.000.000.000.
I titoli nominativi possono rappresentare if capitale nominale, di uno o più buoni al portatore anche di serie

differenti.
I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione

progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.
Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 12% di scadenza lO ottobre 1987 si effettuano per pari

capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dallO ottobre 1987; all'atto del rinnovo verrà corrisposto all'esibitore
dei buoni da rinnovare l'importo di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale rinnovato, pari alla differenza tra il capitale
nominale stesso e il citato prezzo di emissione dei nuovi buoni; conseguentemente, a fronte delle operazioni di rinnovo, le
singole Sezioni di Tesoreria provinciale emetteranno distinte quietanze d'entrata, una per i buoni al portatore ed una per
quelli nominativi, conteggiando l'importo dei buoni rinnovati a L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale senza
applicare alcuna ritenuta (infatti, «la disposizione dell'art. lO, comma l, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n, 649», di cui al2 comma dell'art. 1 del menzionato decreto
-legge n. 556/1986, si applica «alla scadenza»). Tali quietanze - da emettersi con imputazione al capo X, capitolo 5100,
del bilancio di questo Ministero per l'anno 1987 - saranno inviate all' Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltrò, in originale, alla Direzione Generale del Tesoro e, in estratto, alla Direzione Generale del Debito

Pubblico.
Potranno essere accettati per il rinnovo titoli al portatore dei Buoni del Tesoro novennali 12% l'ottobre 1987,

purché il loro importo sia pari a lire l milione o a un multiplo di tale cifra. Il rinnovo dei titoli nominativi è pure ammesso
per un importo pari o multiplo di lire 1 milione.

In sede di rinnovo nonché in sede di sottoscrizioni in contanti, la richiesta di titoli del taglio da l milione è ammessa
limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In particolare si ritiene opportuno ricordare che:
_ i buoni novennali nominativi devono essere presentati per il rinnovo soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.
Sulle richieste deve essere indicata la Sezione di Tesoreria sulla quale si desidera che venga assegnato il pagamento degli

interessi;
_ sui buoni poliennali nominativi sarà, per quanto possibile, evitato di mutare il testo delle intestazioni dei

certificati e delle annotazioni;
_ per i buoni nominativi vincolati di usufrutto esibiti per il rinnovo è necessario presentare sia il certificato di nuda

proprietà che quello di usufrutto.
I buoni del Tesoro novennali 12% - lOottobre 1987 nominativi, accettati per il rinnovo dalle filiali della Banca

d'Italia saranno, quindi, consegnati alle locali Sezioni di Tesoreria, senza annullamento, unitamente a copie delle richieste
di rinnovo, da conservare in rigoroso ordine di presentazione.

I Buoni nominativi rinnovati dovranno essere spediti con il prescritto modo 245 bis, in duplice copia, sottoscritto
anche dal rappresentante della coesistente Direzione provinciale del Tesoro in unica soluzione, entro il 30 ottobre 1987, a
questa Direzione Generale _Divisione II, corredati dei corrispondenti fogli di ruolo (se in carico alle Sezioni di Tesoreria
mittenti) e delle copie delle richieste di rinnovo.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione in contanti è affidata alla Banca d'Italia, la quale hà
facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell' Amministrazione postale.
Le operazioni di rinnovo avranno inizio ilIO ottobre 1987 e si chiuderanno il giorno 7 dello stesso mese. Quelle di

sottoscrizione in contanti avranno parimenti inizio il lOottobre 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese -salvo
chiusura anticipata giusta quanto previsto dall'art. 6 del menzionato decreto di emissione.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'importo
complessivo dell'emissione, di cui al primo comma dell'art. l del citato decreto ministeriale 25 settembre 1987, dei Buoni
del Tesoro poliennali Il,50% - lOottobre 1990, una provvigione di collocamento dell'uno per cento. Tale provvigione
potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca

d'Italia.
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I

I

La provvigione stessa, è corrisposta, contro il rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento hlle Sezioni di
Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. I

L'ammontare della provvigione va scritturato dalle Sezioni di Tesoreria tra i «pagamenti da Iregolare».
La Banca d'Italia effettuerà il versamento, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, in una Q più soluzioni

dell'importo relativo alle sottoscrizioni in contante nel modo seguente:
- entro il 21 ottobre 1987per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti unitamente al rateo di

interesse dovuto allo Stato, in ragione dell' Il ,50% annuo - depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dalI °ottobre 1987
al giorno del versamento, con bonifico di quattro giorni (in quanto la ritenuta di cui all'art. 28 «commi primo e quarto del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre J 973, n. 600» indicata nel 2° comma dell'art. l del ripetuto decreto
legge n. 556/1986, convertito nella legge 17novembre 1986n. 759, viene operata, per intero, nei confrontirdei possessori
di ciascuna cedola, all'atto della riscossione della stessa).

..', ,I
- entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore della

quota nominale dei buoni stessi eventua!mentesottoscritta in contantie corrispondente all~importo dei bubni del Tesoro
novennali 12% -1.l0.1987 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragioriedell'II,50%
annuo, depurato da ritenuta fiscale, per il periodo dalI ° òttobre 1987al giorno del versamento, con bonifico di quattro
giorni (depurato da ritenuta fiscale cOme sopra specificato).. :

Per detti versamenti in contanti la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma curerà l'emissione di distinte quietanze
di entrata da imputare al capo X, capitolo 5100 dell'anno finanziario 1987 periI controvalore del capitale nominale
sottoscritto e al capo X, capitolo 2368, dello stesso 1987 per i ratei di interesse dovuti allo Statb.

Le suddette quietanze (originale ed estratto) saranno inviate all'AmministrazioneCentrale della Banca d'Italia per il
successivo inoltro dell'originale alla Dirèzione Generale del Tesoro e dell'estratto alla Direzione Generàle del Debito
Pubblico. I

Entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione l'Amminist:ra1ione Centrale
della Banca d'Italia segnalerà a questa Direzione Generale i quantitativi, per taglio, dei titoli al portatore da spedire alle
Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato per la consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora gli interessati, in luogo del rinnovo, intendessero ottenere la riscossione del capitale dei bu6ni del Tesoro
novennali 12% - l° ottobre 1987, al portatore e nominativi, per le relative operazioni di rimborso sarando osservate le
apposite disposizioni del capo V delle vigenti istruzioni generali sul'servizio del debito pubblico, approvate con decreto
ministeri ale 20 novembre 1963.

SOTTOSCRIZIONI IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI I

DI REIMPIEGO O DI INVESTIMENTI DI CAPITALI PER CONTO DI ENTI MORALI
I

Allo scopo di conseguire maggiore speditezza nella definizione delle operazioni di reimpiegoo irivestimento di
capitali e renderle, nel contempo, economicgmente più vantaggiose per i richiedenti, il menzionato decreto ministeriale
25 settembre 1987 prevede le sottoscrizioni da effettuarsi fino ad un massimo di L. lO miliardi, per il tramite della
Direzione Generale del debito pubblico, mediante versamenti o di titoli nominativi rimborsa bili ma non prescritti, o di
contanti per investimenti di capitali per conto di enti morali. I

Le sottoscrizioni da effettuarsi a cura del Cassiere del debito pubblico ai fini del rilascio di nuovi titbli nominativi
avranno inizio il I° ottobre 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito
pubblico dei Buoni del Tesoro poliennali della pro~sima emissione. A decorrere dal l° ottobre 19817le Direzioni
Provinciali del Tesoro inviteranno pertanto gli esibitori di titoli nominativi scaduti, e non prescritti, da reimpiegare, a
chiedere il versamento in sottoscrizione nei nuovi buoni Il,50% - IOottobre 1990, dei relativi importi, per il tramite di
questa Direzione Generale, ai fini del rilascio dei titoli nominativi, facendo al contempo presente che nonisi darà corso,
nell'interesse degli stessi richiedenti, ad operazioni di acquisto sul mercato di titolI di altri prestiti.

Qualorà i richiedenti preferissero titoli di un altro prestito vieente, le Direzioni Provinciali del Tesoro ibviteranno gli
stessi a corredare l'istanza dei corrispondenti titoli al portatore da tramutare al nome. I

Al riguardo si ritiene opportuno precisare: I
A) Operazioni di reimpiego. I

In ciascuna istanza, corredata dei titoli nominativi scaduti, dovrà essere specificato: r
l) che si chiede il versamento in sottoscrizione nei Buoni del Tesoro poliennali 11,50% _ l° ottpbre 1990, da

effettuarsi a cura del Cassiere di questa Direzione Generale; I
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2) il capitale nominale dei nuovi buoni nominativi da rilasciare. Al riguardo si fa osservare che, ove siano
presentati titoli nominativi recanti frazioni di capitale inferiori a lire centomila, gli importi pari alle dette frazioni saranno
rimborsati all'esibitore all'atto della consegna dei nuovi titoli richiesti. Qualora i vecchi titoli esibiti risultassero annotati
di vincolo cauzionale, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire
il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori. Detta differenza in
contanti dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo vaglia del tesoro intestato al Cassiere del debito' pubblico;

3) la, Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale dovrà essere eseguita la consegna dei titoli;

4) le complete generalità del titolare o dell'esibitore.

B) Operazioni di investimento di capitali per conto di enti morali.
Le somme per investimento di capitali per conto di enti morali devono essere trasmesse a questa Direzione Generale

esclusivamente a mezzo vaglia' del Tesoro intestate al Cassiere del Debito Pubblico. La scheda con la richiesta di
investimento dovrà, tra l'altro, contenere l'espressa menzione che si chiede l'investimento della somma in Buoni del
Tesoro poliennali Il,50% - l° ottobre 1990.

Per le operazioni di investimento a favore di enti morali valgono le stesse istruzioni più sopra impartite per i
reimpieghi chiesti dai privati.

In sede di emissione dei Vaglia Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato consiglieranno i rappresentanti
degli enti morali a seguire la nuova procedura prevista dal più volte citato decreto ministeri aie 25 settembre 1987, in
quanto più vantaggiosa per gli enti stessi.

C) Versamenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e rilascio nuovi titoli.
Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite di questa Direzione Generale in Tesoreria Centrale, a cura del Cassiere

del debito pubblico, possono avvenire, a decorrere dal l° ottobre 1987, in contanti o a mezzo vaglia del Tesoro o
mediante presentazione di titoli nominativi rimborsabili e non prescritti. In tale ultimo caso, la Tesoreria Centrale curerà
il rimborso del relativo capitale ed il contestuale versamento in sottoscrizione del controvalore, al prezzo di emissione
sopra detto, dei nuovi titoli nominativi da rilasciare; l'importo di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei
nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il detto prezzo di emissione, nonché la somma relativa
all'eventuale frazione dei vecchi titoli inferiore a lire centomila, saranno ritirati dal Cassiere del debito pubblico per
l'ulteriore pagamento all'esibitore dei titoli stessi (valgono infatti al riguardo le precisazioni sopra indicate iIiproposito).

A fronte di dette sottoscrizioni, da imputare al capo X, capitolo 5100 del bilancio di questo Ministero per l'anno
finanziario 1987, la Tesoreria Centrale rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato da valere per l'emissione dei
nuovi titoli nominativi dei B.T.P. Il,50% - l° ottobre 1990, fruttando peraltro interessi dalla data della quietanza
suddetta. Per ciascuna di dette quietanze, l'originale sarà consegnato al Cassiere del debito pubblico e, l'estratto, sarà
rimesso alla Divisione V della Direzione Generale del Tesoro.

Il rateo di interessi per il periodo intercorrente dalla data del versimento finoalla fine del semestre in corso (lo
ottobre 195731 marzo 1988) sarà corrisposto mediante ordinativo riscuoti bile dal giorno successivo alla scadenza del
detto periodo (cioè dallO aprile 1988)applicando le di~posizioni vigenti in materia ivi comprese quelle del decreto legge
19 settembre 1986, n. 556 convertito nella legge 17 novembre 1986, n.759 (ritenuta fiscale del 12,50%).

La consegna dei nuovi titoli, il pagamento del rateo di interessi dovuto, nonché dell'importo, pari alla differenza tra
il capitale nominale dei nuovi titoli ed il loro controvalore al prezzo di emissione, saranno disposti a favore dell'esibitore.
Pure a favore dell'esibitore sarà corrispCisto l'importo pari alla frazione, inferiore al minimo iscrivibile, eventualmente
residuato sul capitale dei vecchi titoli esibiti.

Le contabilità relative alle operazioni di cui all'art. 13del ripetuto decreto ministeriale 25 settembre 1987 saranno
rese mensilmente dalla Tesoreria Centrale dello Stato, nei modi, ordinari, alla Ragioneria Centrale del debito pubblico.

Quelle relative alle sottoscrizioni in contanti ed ai rinnovi di cui al primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto
ministeriale, saranno rese dalle Sezioni di Tesoreria in base alle disposizioni che saranno emanate con successiva
circolare. Le contabilità riguardanti le operazioni di rinnovo,dei B.T.N. 12% - l°ottobre 1987nei nuovi buoni del Tesoro
poliennali Il,50% _ l° ottobre 1990, dovranno essere assolutamente distinte dalle altre contabilità da rendere a questa
Amministrazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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MINISTERO DEL TESORO

I
CIRCOLARE N. 1635

I

DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Posizione n. 224

Divisione II

Protocollo n. 2765

Roma, 13 lottobre 1987
I

1

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato; l'

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITAUIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL iTESORO;

e, per conoscenza: I

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO;
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro;
I

1

OGGETTO Buoni del Tesoro poliennali 9,15% -1°/5/1990 e 1°/5/1992. Consegne dei titoli al portator~.Contabilità.

I

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire prossimamente, Le Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei ,Buoni del Tesoro polienhali 9,15% di
scadenza 1°/5/1990 (triennali) e 1°/5/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in,contanti.,Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli a\{enti diritto, a
decorrere dal 21 ottobre 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. .

I

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, aJranno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Bu~ni del Tesoro
poliennali 9,15% di scadenza 1°/5/1990e 1°/5/1992,trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2 e
restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.' i

, iLe stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, ,la contabIlità
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

I

Detta contabilità dovrà contenere:
I
I
I

l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei titJli;
I2) una copia dclla bolletta modo A/2 emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato,

destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; i

3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i
titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

I

, Un esemplare di detto elenco sarà, dopo, la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale. I

I

I
I

I
I

I
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Il direttore generale: Paolo Ranuzzi

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e,.in filigrana, il «Canone di
proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

Ai B.T.P. 9,15% _ 1°/5/1990 (triennali) sono unite sei cedole, da quelli n. l di scadenza l° novembre 1987a quella
n. 6 di scadenza l° maggio 1990.

Ai B.T.P. 9,15% 10/5/1992(quinquennali) sono unite, dieci cedole, da quella n. l di scadenza l° novembre 1987 a
quella n. lO di scadenza l° maggio 1992.

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro.



218 APPENDICE

CIRCOLARE N. 1636

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Roma, 4 nbvembre 1987
I

A D ""d" I" "" l- Alla B NCA 'ITALIA - SeZlOlll I Tesorena Provincia e
dello Stato;

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITAlIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;

Protocollo n. 3020 Posizione n. 225 e,"per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti, col Tesoro;

!

OGGETTO ~uoni del Tesoro poliennali 9,15% - 10/6/1990 e 10/6/1992. Consegne dei titoli al portato~e. Contabilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire prossimamente, lalle Sezioni di
Tesoreria Provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 9,15% di
scadenza 1°/6/1990 (triennali) e 1°/6/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti Filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli a~enti diretto, a
decorrere dall'Il novembre 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il ritiro, presso gli uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni per l'apertura e per la ribognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete.

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i foro rappresentanti, atanno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa. I

Le Sezioni di Tesoreria provinciale aSSUmeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro
poliennali 9,15% di scadenza 1°/6/1990e 1°/6/1992, trattenendo una delle due copie della menzionata bolldtta modoA/2 c
restituendo l'originnle al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato ..

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti, la contabilità
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

Detta contabilità dovrà contenere:

I) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei tit1li;

2) una copia della bolletta modo a/2 emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Genera:le dello Stato,
destinatario dell'altra copia della bolletta stessa; I

3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per ~agliodi tutti i
titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesor~ria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I nuovi Buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzionb del ritratto di
Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e; in filigrana, il «Canone di
proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo dal Vinci.
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I
Ai B.T.P. 9,15% -,JO/6/l990.(.trieI)nali)sono unite sei cedole, di quelli n. l di scadenza lOdicembre 1987a quella n. 6

di scadenza lO giugno 1990. I

.."-,_A~!l.]g.:JI!J~"}fl~f.1992 (quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. l di scadenza lOdicembre 1987 a
'qiièlla.:tr:J'O:di':"scade1iZa~-I'ogiugno 1992. I .

Siprega di accusare"ricevuta della presente circolare, emanata d'intese con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzio~e Generale dei Servizi periferici del Tesoro. I

. ~ Il direttore generale: Paold Ranuzzi
. . I

I

l
I

8 - Tesoro - Debito Pubblico - vòl. II.



MINISTERO DEL TESORO
I

Roma, lO hovembre 1987
I

I

- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Te~oreria Provinciale
dello Stato; I

Ie, per conoscenza: I
- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA

BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti col Tesoro;
I

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI:
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DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

Divisione II

Protocollo n. 3198 Posizione n. 144

APPENDICE r

i !',~:.:~CIRCOLARE N. 1637 .
I

4

OGGETTO Aziende di credito abilitate per le operazioni di Debito Pubblico.

Allo scopo di rendere più spediti i compiti degli Uffici interessati, si ritiene opportuno aggiornare, riportandolo qui
di seguito, l'elenco delle aziende di credito abilitate per le operazioni di debito pubblico, a norma dell'art. 35 del Testo
Unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con D.P.R. 14.2.1963 n. 1343 e successive modificazioni:

1) Banca Agricola Cacciaguerra - Russi (RA); I
2) Banca Agricola Etnea - Catania; I
3) Banca Agricola Industriale di Sulmona (AQ);
4) Banca Agricola Mantovana - Mantova; I
5) Banca Agricola Milanese - Milano; I

6) Banca Agricola Popolare di Ragusa; i
7) Banca Anonima di Credito - Torino;
8) Banca Antoniana di Padova e Trieste - Padova;
9) Banca Brignone - Torino;
lO) Banca Cattolica Popolare - Molfetta (BA);
Il) Banca Cattolica del Veneto - Vicenza;
12) Banca Cesare Ponti - Milano;
13) Banca Commerciale Italiana - Milano;
14) Banca ',Cooperativa Cattolica - Montefiascone (VT);
15) Banca '..~ooperativa di Capraia, Montelupo e Vito lini - Empoli (FI);
16) Banca Cooperativa Pio X - Velletri (Roma);
17) Banca-Credito Agrario Bresciano - Brescia;
18) Banca Cuneese Lamberti Meinardi e C. - Cuneo;
19) Banca d'America e d'Italia - Milano;
20) Banca dei Comuni Vesuviani - Napoli;
21) Banca del Cimino - Viterbo;
22) Banca del Friuli - Udine;
23) Banca del Fucino - Roma;
24) Banca della Ciociaria - Frosinone;
25) Banca della Provincia di Napoli;
26) Banca del Monte di Bologna e Ravenna - Bologna;
27) Banca del Monte di Lombardia - Milano;

l.
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28) Banca del Monte di Parma - Monte di Credito su Pegno - Parma;
29) Banca del Popolo - Trapani;
30) Banca del Salento - Lecce;
31) Banca del Sud - Messina;
32) Banca di Credito Agrario di Ferrara;
33) Banca di Credito Popolare - Siracusa;
34) Banca di Credito Popolare - Torre del Greco (NA);
35) Banca di Legnano (MI);
36) Banca di Lucania - Potenza;
37) Banca di Piacenza;
38) Banca di Trento e Bolzano - Trento;
39) Banca di Valle Camonica - Breno (BS);
40) Banca Emiliana - Parma;
41) Fratelli Ceriana S.p.A. (Banca) - Torino;
42). Banca Industriale - Palermo;
43) Banca Industriale Gallaratese - Gallarate (VA);
44) Banca Lombarda di Depositi e C/c - Milano;
45) Banca Manusardi e C. - Milano;
46) Banca Mercantile Italiana - Firenze;
47) Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma;
48) Banca Nazionale del Lavoro - Roma;
49) Banca Nazionale delle Comunicazioni - Roma;
50) Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano (PZ);
51) Banca Passadore e C. - Genova;
52) Banca Piccolo Credito Valtellinese - Sondrio;
53) Banca Provinciale Lombarda - Bergamo;
54) Banca Rasini - Milano;
55) Banca Sannitica - Benevento;
56) Banca San Paolo - Brescia;
57) Banca Sella - Biella (VC);
58) Banca Sicula - Trapani;
59) Banca Subalpina - Torino;
60) Banca Toscana - Firenze;
61) Banca Vallona - Galatina (Lecce);
62) Banca Zanone - Borzonasca (GE);
63) Banque Indosuez - Italia S.p.A. - Milano;
64) American Service Bank - Roma;
65) Barclays Bank PLC - Milano;
66) Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen - Bolzano;
67) Citibank N.A. - Milano;
68) Credi t CommerciaI De France - Milano;
69) Credi t West - Milano;
70) Credito Artigiano - Milano;
71) Credito Bergamasco - Bergamo;
72) Credito Commerciale - Cremona (Dir. Gen. in Milano);
73) Credito Commerciale Tirreno - Cava dei Tirreni (SA);
74) Credito Emiliano - Reggio Emilia;
75) Credito Italiano - Milano;
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76) Credito Lombardo - Milano;
77) Credito Milanese - Milano;
78) Credito Romagnolo - Bologna;
79) Credito Popolare Salentino - Lecce;
80) Credito Varesino - Varese;
81) Istituto Bancario Italiano - Milano;
82) Istituto Bancario San Paolo di Torino; .
83) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - Milano;
84) Istituto Centrale di Banche e Banchieri - Milano;
85) Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane (ICCRI) - Roma;
86) Istituto di Credito d~lle Casse Rurali ed Artigiane (ICCREA) - Roma;
87) Monte dei Paschi di SIENA;
85) Monte di Credito su Pegno di Rovigo;
86) Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio di Faenza (RA);
90) Nuovo Banco Ambrosiano - Milano;
91) Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Chiavari (dir.gen.in Genoya);
92) Banco di Credito SiCiliano - Canicattì (AG);
93) Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva (CN);
94) Banco di Desio e della Brianza - Desio (MI);
95) Banco di Napoli;
96) Banco di Perugia;
97) Banco di Roma;
98) Banco di Santo Spirito - Roma;
99) Banco di Sardegna - Cagliari (dir.gen. in Sassari);
100) Banco di Sicilia - Pàlermo;
101) Banco Lariano - Como;
102) Banco San Geminiano e San Prospero - Modena;
103) Banco San Marco - Venezia;
104) Banco Valdostano A. Berard e C. - Aosta;
105) Banca Popolare Abruzzese Marchigiana - Teramo;
106) Banca Popolare Commercio e Industria - Milano;
107) Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano (PZ);
108) Banca Popolare Cooperativa - Crotone (CZ);
109) Banca, Popolare «c. Pivà» di Valdobbiadene (TV);
110) Banca Popolare dell'Alto Lazio - Roma;
111) Banca Popolare della Murgia - Altamura (BA);
112) Banca Popolare dell'Emilia - Modena;
113) Banca Popolare dell'Etruria - Arezzo;
114) Banca Popolare dell'Irpinia - Avellino;
115) Banca Popolare del Materano - Matera;
116) Banca Popolare di Abbiategrasso (MI);
117) Banca Popolare di Apricena (FG);
118) Banca Popolare di Asolo e Montebelluna - Montebelluna (TV);
119) Banca Popolare di Augusta (SR);
120) Banca Popolare di Bari;
121) Banca Popolare di Bergamo;
122) Banca Popolare di Bologna e Ferrara - Bologna;
123) Banca Popolare di Bolzano;
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124) Banca Popolare di Brescia;
125) Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere (MN);
126) Banca Popolare di Catania;
127) Banca Popolare di Cesena (FO);
128) Banca Popolare di Crema (CR);
129) Banca Popolare di Cremona;
130) Banca Popolare di Faenza (RA);
131) Banca Popolare di Gemona (UD);
132) Banca Popolare di Gualdo Tadino (PG);
133) Banca Popolare di Intra (NO);
134) Banca Popolare di Lanciano (CH);
135) Banca Popolare di Lecco (CO);
136) Banca Popolare di Lodi (MI);
137) Banca Popolare di Luino e Varese - Luino (VA);
13S) Banca Popolare di Marostica (VI);
139) Banca Popolare di Merano (BZ);
140) Banca Popolare di Milano;
141) Banca Popolare di Novara;
142) Banca Popolare di Padova, Treviso, Rovigo - Padova;
143) Banca Popolare di Pordenone;
144) Banca Popolare di Ravenna;
145) Banca Popolare di Reggio EmilÌa;
146) Banca Popolare di S. Matteo - Salerno;
147) Banca Popolare di S. Felice sul Panaro (MO);
145) Banca Popolare di Sassari;
149) Banca Popolare di Sondrio;
150) Banca Popolare di Spoleto (PG);
151) Banca Popolare di Taranto;
152) Banca Popolare di Tarcento (UD);
153) Banca Popolare di Verona;
154) Banca Popolare di Vicenza;
155) Banca Popolare di Vigevano (PV);
156) Banca Popolare Pesarese - Pesaro;
157) Banca Popolare S. Angelo - Licata (AG);
158) Banca Popolare Santa Venera - Acireale (CT);
159) Banca Popolare Siciliana - Canicattì (AG);
160) Banca Popolare Sud Puglia - Matino (LE);
161) Banca Popolare Udinese - Udine;
162) Banca Popolare Valconca - Morciano di Romagna (FO);
163) Cassa di Risparmio di Alessandria;
164) Cassa di Risparmio di Ancona;
165) Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;
166) Cassa di Risparmio di Asti;
167) Cassa di Risparmio di Biella (VC);
168) Cassa di Risparmio in Bologna;
169) Cassa di Risparmio di Bra (CN);
170) Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
171) Cassa di Risparmio di Carpi (MO);
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172) Cassa di Risparmio di Carrara;
173) Cassa di Risparmio di Cento (FE);
174) Cassa di Risparmio di Cesena (FO);
175) Cassa di Risparmio di Città di Castello (PG);
176) Cassa di Risparmio di Cuneo;
177) Cassa~di Risparmio di Fabriano e Cupramontana - Fabriano (AN);
178) Cassa di Risparmio di fan o (PS);
179) Cassa di Risparmio di Fermo (AP);
180) Cassa di Risparmio di Ferrara;
181) Cassa di Risparmio di Firenze;
182) Cassa di Risparmio di Foligno (PG);
183) Cassa di Risparmio di Fossano (CN);
154) Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Genova;
105) Cassa di Risparmio di Gorizia;
186) Cassa di Risparmio di Imola (BO);
107) Cassa di Risparmio di Jesi (AN);
188) Cassa di Risparmio di La Spezia;
189) Cassa di Risparmio di Loreto (AN);
190) Cassa di Risparmio di Lucca;
191) Cassa di Risparmio di Lugo (RA);
192) Cassa di Risparmio di Mirandola (Ma);
193) Cassa di Risparmio di Modena;
194) Cassa di Risparmio di Narni (TR);
195) Cassa di Risparmio di Orvieto (TR);
196) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova;
197) Cassa di Risparmio di Parma;
198) Cassa di Risparmio di Perugia;
199) Cassa di Risparmio di Pesaro;
200) Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino - Pescara;
201) Cassa di Risparmio di Pisa;
202) Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - Pistoia;
203) Cassa di Risparmio di Puglia - Bari;
204) Cassa di Risparmio di Ravenna;
205) Cassa di Risparmio di Reggio Emilia;
206) Cassa di Risparmio di Rieti;
207) Cassa di Risparmio di Rimini (Fa);
205) Cassa di Risparmio di Roma;
209) Cassa di Risparmio di Saluzzo (CN);
210) Cassa di Risparmio di San Miniato (PI);
211) Cassa di Risparmio di Savigliano (CN);
212) Cassa di Risparmio di Savona; ..
213) Cassa di Risparmio di Spoleto (PG);
214) Cassa di Risparmio di Terni;
215) Cassa di Risparmio di Torino;
216) Cassa di Risparmio di Tortona (AL);
217) Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Trento;
218) Cassa di Risparmio di Trieste;
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219) Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - Udine;
220) Cassa di Risparmio di Venezia;
221) Cassa di Risparmio di Vercelli;
222) Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno - Verona;
223) Cas.,a di Risparmio di Vignola (Ma);
224) Cassa di Risparmio di Volterra (PI);
225) Cassa dei Risparmi di Forli;
226) Cassa di Risparmi di Livorno;
227) Cassa di Risparmi e Depositi di Prato (FI);
229) Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana - Treviso;
229) Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila;
230) Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;
231) Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti;
232) Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;
233) Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo;
234) Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo;
235) Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano;
236) Cassa di Risparmio Salernitana - Salerno;
237) Cassa Centrale di Risparmio V.E. Per le Province Siciliane- Palermo;
238) Cassa Rurale della Valle Isarco - Bressanone (BZ);
239) Cassa Rurale della Val Passiria - San Leonardo in Passiria (BZ);
240) Cassa Rurale di Ala (TN);
241) Cassa Rurale di Bleggio Inferiore in Ponte Arche (TN);
242) Cassa Rurale di Bronzolo - Ora (BZ);
243) Cassa Rurale di Laces (BZ);
244) Cassa Rurale di Lagundo (BZ);
245) Cassa Rurale di Laives (BZ);
246) Cassa Rurale di Lana (BZ);
.247) Cassa Rurale di Marlengo (BZ);
248) Cassa Rurale di Merano (BZ);
249) Cassa Rurale di Monguelfo - Casies - Tesido in Monguelfo (BZ);
250) Cassa Rurale di Naturno (BZ); .
251) Cassa Rurale di Parcines (BZ);
252) Cassa Rurale di Prato allo Stelvio (BZ);
253) Cassa Rurale di Predazzo e Ziano di Fiemme in Predazzo (TN);
254) Cassa Rurale di Renon (BZ);
255) Cassa Rurale di Selva Gardena (BZ);
256) Cassa Rurale di Storo (TN);
257) Cassa Rurale di Terlano (BZ);
258) Cassa Rurale di Tirolo (BZ);
259) Cassa Rurale di Tuenno (TN);
260) Cassa Rurale di Vandoies (BZ);
261) Cassa Rurale di Villazzano (TN);
262) Cassa Rurale Pinetana - Baselga di Pinè (TN);
263) Cassa Rurale ed Artigiana del Basso Lodigiano iri Guardamiglio (MI);
264) Cassa Rurale ed Artigiana della Bassa Friulana - Castions di Strada (UD);
265) Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Bresciano in Ghedi (BS);
266) Cassa Rurale ed Artigiana della Media Bergamasca in Zanica (BG);
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267) Cassa Rurale ed Artigiana di Alberghi di Pescia (PT);
268) Cassa Rurale ed Artigiana di Alberobello (BA);
269) Cassa Rurale ed Artigiana di Anagni (FR);
270) Cassa Rurale ed Artigiana di Argelato e Bentivoglio - Argelato (BO);
271) Cassa Rurale ed Artigiana di Asciano (SI);
272) Cassa Rurale ed Artigiana di Barlassina;
273) Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco (MI);
274) Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo Pani gale (BO);
275) Cassa Rurale ed Artigiana di Boves (CN);
276) Cassa Rurale ed Artigiana di Bresega di Ponso e S. Margherita d'Adige in Ponso (PD); i

277) Cassa Rurale ed Artigiana di Bressa - Campoformido (DD);
275) Cassa Rurale ed Artigiana di Busto Garolfo (MI);
279) Cassa Rurale ed Artigiana di Cadidavid - Verona;
280) Cassa Rurale ed Artigiana di Cambiano di Castelfiorentino (FI);
281) Cassa Rurale ed Artigiana di Campi Bisenzio (FI);
282) Cassa Rurale ed Artigiana di Campiglia dei Berici (VI);
283) Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (CO);
284) Cassa Rurale ed Artigiana di Caraglio (CN);
285) Cassa Rurale ed Artigiana di Carate Brianza (MI);
286) Cassa Rurale ed Artigiana di Caravaggio (BG);
287) Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù (CN);
288) Cassa Rurale ed Artigiana di Cartura (PD);
289) Cassa Rurale ed Artigiana di Carugate (MI);
290) Cassa Rurale ed Artigiana di Casalmoro (MN);
291) Cassa Rurale ed Artigiana di Cascina (PI);
292) Cassa Rurale ed Artigiana di Cassano delle Murge (BA); i

293) Cassa Rurale ed Artigiana di Castagneto Carducci (LI); I
294) Cassa Rurale ed Artigiana di Castelbolognese e Casola Valsenio - Castelbolognese (RA);.
295) Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte (BA); !

296) Cassa Rurale ed Artigiana di Castignano e Rotella - Castignano (AP); I
297) Cassa Rurale ed Artigiana di Cento in Corpo Reno (FE);
290) Cassa Rurale ed Artigiana di Cesena(FO);
299) Cassa Rurale ed Artigiana di Cherasco (CN);
300) Cassa Rurale ed Artigiana di Chianciano Terme (SI);
301) Cassa Rurale ed ~rtigiana di Chiazzano (PT);
302) Cassa Rurale ed Artigiana di Cologno al Serio (BG);
303) Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina D'Ampezzo (BL);
304) Cassa Rurale ed Artigiana di Cosenza;
305) Cassa Rurale ed Artigiana di Costozza e Tramonte Pr:aglia - Longare (VI);
306) Cassa Rurale ed Artigiana di Cremeno (CO);
307) Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza (RA);
308) Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì;
309) Cassa Rurale ed Artigiana di Galtieri (RE);
310) Cassa Rurale ed Artigiana di Inzago (MI);
311) Cassa Rurale ed Artigiana di Lesmo (MI);
312) Cassa Rurale ed Artigiana di Lozzo Atestino (PD);
313) Cassa Rurale ed Artigiana di Luzzi (CS);
314) Cassa Rurale ed Artigiana di Manzano (DD);
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315) Cassa Rurale ed Artigiana di Maresca (PT);
316) Cassa Rurale ed Artigiana di Martorano (Fa);
317) Cassa Rurale ed Artigiana di Minerbio (BO);
318) Cassa Rurale ed Artigiana di Modugno (BA);
319) Cassa Rurale ed Artigiana di Monastier di Treviso (TV);
320) Cassa Rurale ed Artigiana di Mon!eale (PA);
321) Cassa Rurale ed Artigiana di Montepulciano (SI);
322) Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni (SI);
323) Cassa Rurale ed Artigiana di Monterenzio (BO);
324) Cassa Rurale ed Artigiana di Ospedaletto Euganeo (PD);
325) Cassa Rurale ed Artigiana di Ostuni (BR);
326) Cassa Rurale ed Artigiana di Ozzano dell'Emilia (BO);
327) Cassa Rurale ed Artigiana di Padenghe (BS);
328) Cassa Rurale ed Artigiana di Pamparato (CN);
329) Cassa Rurale ed Artigiana di Pergola (PS);
330) Cassa Rurale ed Artigiana di Pietrasanta (LV);
331) Cassa Rurale ed Artigiana di Piove di Sacco (PD);
332) Cassa Rurale ed Artigiana di Poiana Maggiore (VI);
333) Cassa Rurale ed Artigiana di Pontoglio (BS);
335) Cassa Rurale ed Artigiana di Rivolta d'Adda (CR);
336) Cassa Rurale ed Artigiana di Roma;
337) Cassa Rurale ed Artigiana di Ronta di Cesena (Fa);
339) Cassa Rurale ed Artigiana di Santeramo in Colle (BA);
340) Cassa Rurale ed Artigiana di Savignano sul Rubicone (Fa);
341) Cassa Rurale ed Artigiana di Segni (Roma);
343) Cassa Rurale ed Artigiana di Staranzano (GO);
344) Cassa Rurale ed Artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco in Crema (CR);
345) Cassa Rurale ed Artigiana di S. Giovanni Valdarno (AR);
346) Cassa Rurale ed Artigiana di S. Pietro in Calibano in Pesaro;
347) Cassa Rurale ed Artigiana di S. Pietro in Vincio in Pontelungo di Pistoia;
348) Cassa Rurale ed Artigiana di Treviglio (BG);
349) Cassa Rurale ed Artigiana di Tregignano Romano (Roma);
350) Cassa Rurale ed Artigiana di Triuggio (MI);
351) Cassa Rurale ed Artigiana di Vedelago (TV);
352) Cassa Rurale ed Artigiana di Vezza d'Alba (CN);
353) Cassa Rurale ed Artigiana di Vignole in Olmi di Quarrata (PT);
354) Cassa Rurale ed Artigiana di Viterbo;
355) Cassa Rurale ed Artigiana «G. Toniolo» in Genzano di Roma;
356) Cassa Rurale ed Artigiana «La Riscossa» in Regalbuto (EN);
357) Cassa Rurale ed Artigiana «S. Apollinare» in Rovigo;
358) Cassa Rurale ed Artigiana «S. Apollonia» in Ariccia (Roma);
359) Cassa Rurale ed Artigiana «S. Biagio» in Fossalta di Portogruaro (VE);
360) Cassa Rurale ed Artigiana «San Gaudenzo» in Rimini (Fa);
361) Cassa Rurale ed Artigiana «San Sisto» in Bologna;
362) Cassa Rurale ed Artigiana «San Vito e S. Giustina» in S. Vito di Rimini (Fa);
363) Cassa Rurale ed Artigiana «Santo Stefano» in Martellago (VE);
364) Cassa Rurale ed Artigiana «SS. Immacolata» in Belpasso (CT);
3"65)Cassa Rurale ed Artigiana «Sen. Pietro Grammatico» in Paceco (TP);
366) Cassa Artigiana della Valdinievole in Montecatini Terme (PT);
Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1638

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

I
Roma, 12 dicembre 1987

I

Divisione II
- Alla BANCA D'ITALIA - Sezioni di Tesoreria Provinciale

dello Stato; I

- Alle FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA;
- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL' TESORO;

Protocollo n. 3340 Posizione n. 226 e, per conoscenza:

- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; ,
I

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA
BANCA D'ITALIA - Servizio rapporti 'col Tesoro;

I

OGGETTO Buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1°/7/1990 e 1°/7/1992. Consegne dei titoli al poJatore. Conta-
bilità.

Il Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato provvederà a spedire prossimamente, alle Sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato, tutti i quantitativi dei titoli al portatore dei Buoni del Tesoro poliennali 10,50% di
scadenza 1°/7/1990 (triennali) e 1°/7/1992 (quinquennali) da consegnare a fronte delle sottoscrizioni in contanti. Detti
titoli saranno quindi riversati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna agli aventi diritto, a
decorrere dal 18 dicembre 1987, giusta avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I

Per il ritiro, presso gli Uffici postali, dei pieghi contenenti i nuovi buoni, per l'apertura e per la ricognizione del
contenuto di essi saranno osservate le norme consuete. I

I Capi delle Sezioni di Tesoreria ed i Direttori provinciali del Tesoro, ovvero i loro rappresentanti, ahanno cura di
accertare che i quantitativi per taglio e serie dei titoli pervenuti corrispondano a quelli indicati sulla relativa bolletta modo
A/2 e, quindi, firmeranno, in segno di ricevuta, l'originale e le due copie della bolletta stessa. I

Le Sezioni di Tesoreria provinciale assumeranno in carico le scorte dei titoli al portatore dei Bubni del Tesoro
poliennali 10,50% di scadenza 1°/7/1990e 1°/7/1992, trattenendo una delle due copie della menzionata bolletta modoA/2
e restituendo l'originale al Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato. I

Le stesse Sezioni di Tesoreria renderanno, entro quindici giorni dal ricevimento dei titoli suddetti l la contabilità
relativa alla emissione dei buoni di cui trattasi, a questa Direzione generale - Ragioneria Centrale.

I

Detta contabilità dovrà contenere:

I
3) un elenco, in duplice esemplare, modo 7 (B.T.P.) contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio di tutti i

titoli dei buoni di cui trattasi rilasciati in sede di emissione e consegnati alla coesistente Filiale della Banca d'Italia.

l) la quietanza modo 243 D.P. emessa dalla Tesoreria all'atto della presa in carico dei ti~oli;

2) una copia dclla bolletta modo A/2 emessa dal Magazzino Tesoro del Provveditorato Genedle qello Stato,
destinatario dell'altra copia della bolletta stessa;

Un esemplare di detto elenco sarà, dopo, la revisione della contabilità, restituito a ciascuna Tesoreria per essere
prodotto poi in sottoconto giudiziale.

I

I nuovi buoni al portatore recano nel prospetto del corpo del titolo, in alto a sinistra, la riproduzione del ritratto di
Leonardo con cappello, di Maestro Toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e, in filigrana, il «Canone di
proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» nelle cedole, entrambi di Leonardo da Vinci.

I

I



Circolari emanale dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, ecc. 229

Ai B.T.P. 10,50% - 1°/7/1990 (triennali) sono unite sei cedole, da quelli n. 1di scadenza 1°gennaio 1988a quella n. 6
di scadenza 1° luglio 1990.

Ai B.T.P. 10,50% 1°/7/1992 (quinquennali) sono unite dieci cedole, da quella n. l di scadenza l° gennaio 1988 a
quella n. lOdi scadenza l° luglio 1992.

Siprega di accusare ricevuta della presente circolare, emanata d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro e con la
Direzione Generale dei Servizi periferici del Tesoro. '

Il direttore generale: Paolo Ranuzzi
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CIRCOLARE N. 1639
I

I

I

diclmbre
I

I

I

DfREZIONE GENERALE
DEL DEBITO PUBBLICO

MINISTERO DEL TESORO

Divisione II

Protocollo n. 3502 Posizione n. 229

,

- All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BAN-
CA D'ITALIA- 1

- Alla BANCA ~'ITALIA - Sezioni di Tesor~ria Provinciale
dello Stato; 1

- Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO;
I

e, per conoscenza: I

I
- Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO -

I.G.B.; I
- Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERpZI PERIFE-

RICI DEL TESORO; 1

- Al PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO;
- Alla TESORERIA CENTRALE DELLO: STATO.

OGGETTO: Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali Il,50%, di scadenza 1°/10/1990. ContaLilità.

Le filiali della Banca d'Italia hanno già effettuato il versamento, alle Sezioni di Tesoreria, dei Buoni del Tesoro
novennali 12%, di scadenza l° ottobre 1987, al portatore e nominativi, rinnovati. I

A norma dell'art. 16 del Decreto ministeriale 25/9/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.I228, del 30
successivo, si dispone che le contabilità dell'entrata e dell'uscita siano rese entro il 29 gennaio 1988.

Contabilità dell'entrata. Questa contabilità deve essere inviata all'Amministrazione centrale della Bancl d'Italia, per
il successivo inoltro alla Direzione Generale del Tesoro - Div. V, e comprenderà le quietanze emesse in conto bapitale sia a
fronte dei rinnovi nei nuovi Buoni dei B.T.N. 12% di scadenza l° ottobre 1987, che a fronte della sàttbscrizione in
contante, nonché le quietanze emesse in conto interessi dovuti allo Stato all'l 1,50% annuo, per i periqdi dallo ottobre
1987al giorno dei versamenti in Tesoreria del controvalore dei nuovi Buoni, sottoscritti, con bonifico di quattro giorni al
netto della ritenuta fiscale del 12,50%. I

Essa comprenderà:

I
Contabilità dell'uscita. Questa contabilità deve essere inviata alla Direzione Generale del Debito Pubblico _

Ragioneria Centrale.
I

1

I
l) i Buoni del Tesoro scaduti e rinnovati, al portatore debitamente annullati; I

2) un modello 245 bis D.P., in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei quantitativi e dell'arrimontare, nei
singoli tagli e nel complesso, dei Buoni scaduti, al portatore, di cui al n. l; :

3) un prospetto modo 5 B.T.P., nel quale saranno indicati, distinti per serie, per ciascun taglio e nel:complesso, il
quantitativo e l'ammontare di tutti i Buoni scaduti al portatore presentati per il rinnovo, nonché, alla corrispondente
indicazione, l'ammontare del capitale nominale di quelli nominativi anch'essi presentati per il rinn,~vo;

4) una «nota riassuntiva» modo260 - D.P., comprendente solo i dati relativi agli importi e alle quantità dei buoni
scaduti al portatore e nominativi, rinnovati.

. I

Si raccomanda che la spedizione dei modd. 245 bis D.P. di cui al punto 2). nonché dei modd. 5 B. T.P. di cui al punto 3) ei
infine, dei modd. 260 D.P. di cui al punto 4) venga effettuata in piego assicurato a parte, come avviene per! le contabilità
ordinarie, evidenziando sullo stesso piego, con apposita dicitura, che trattasi di «elaborati contabili relativi
all'operazione di rinnovo B.T.N. 12% di scadenza l° ottobre 1987 in B.T.P. 11,50% - 1°/10/19901

•

I
I
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)

I

La confezione e la spedizione, da parte delle Sezioni di Tesoreria, delle bisacce contenenti i Buoni del Tesoro
novennali 12% di scadenza 1°/10/1987, al portatore, rinnovati, saranno eseguite con l'intervento di un rappresentante
della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, tenendo presente, che, anche sugli appositi cartbllini, insieme
all'indirizzo, dovrà essere evidenziato che tratta si di titoli relativi al rinnovo dei Buoni 12% - JOYIO/1987.

Con l'occasione si fa presente all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia che i Modd. j14 T. relativi
all'operazione di. ~innov<?de.i ~.T:N. 12% - 1°/l0/19~7, ~e~ ~.T.P. 1.1,50% - 1°/10(1990, dov~ann~i co~p.rend~re
esclusivamente gli ImportI del tItolI al portatore e nommatIvi nnnovatI e non anche l pagamentI ord~nan dI debIto
pubbl~co pe~ i quali, ~om'è noto,. v~ngono mensilmente p:odotti Modd. 11~.T. a parte. . . I~

SI resta m attesa dI un cenno dI ncevuta della presente cIrcolare, emanata d mtesa con la DIreZIOneGenerale del
Tesoro e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro. i

Il Direttore Generale: Paolo Ranuzzi




