
 

 

 

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDICE DI RIFERIMENTO 

PER IL BTP INDICIZZATO ALL'INFLAZIONE 
 

 

Il nuovo BTP indicizzato all’inflazione europea ha, come valore di riferimento, “l’Indice 

Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell’area dell’euro (IAPC), con esclusione del tabacco”. Tale  

indice è pubblicato mensilmente sul sito dell’Eurostat (in lingua inglese: “HICP – euro-zone”), al 

seguente indirizzo internet: 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp240 

  

Se ad esempio si desidera calcolare l’indice di riferimento per il giorno 15 settembre 2003, gli 

indici Eurostat da utilizzare per il calcolo sono quelli relativi ai mesi di giugno e luglio: 

 

 

 

MESE DI RIFERIMENTO INDICE EUROSTAT 

(m-3) 

tre mesi precedenti il mese 

nel quale si effettua il calcolo 

giugno 2003 112,7 

(m-2) 

due mesi precedenti il mese 

nel quale si effettua il calcolo 

luglio 2003 112,5 

 

 

 

Benché i giorni trascorsi nel mese di settembre siano 15, non si considera il giorno dal quale 

cominciano a decorrere gli interessi e il calcolo viene effettuato su 14 giorni; tale valore si divide 

per il numero di giorni complessivi del mese per cui si effettua il calcolo, ovvero 30. 

L'indice di riferimento si ottiene quindi dalla seguente formula: 

 

 

112,7 + (112,5 – 112,7) * 
30

14
 = 112,6066666666. 

 

 

L’indice deve essere troncato alla sesta cifra decimale (112,606666) e arrotondato alla quinta cifra: 

112,60667. 

 

Di conseguenza il valore dell’Indice dell’Inflazione di riferimento alla data di godimento del BTP 

indicizzato all’inflazione 15.9.2003/15.9.2008 e cedola reale dell’1,65% annuo è pari a 112,60667. 

 

Analogamente è possibile calcolare  l’indice  di  riferimento relativo a ciascun  giorno  del  mese  di  

 

 

 

 

 

settembre 2003: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp240


 

 

DATA 
INDICE DI 

RIFERIMENTO 

 
DATA 

INDICE DI 

RIFERIMENTO 

 
DATA 

INDICE DI 

RIFERIMENTO 

01/09/2003 112,70000  11/09/2003 112,63333  21/09/2003 112,56667 

02/09/2003 112,69333  12/09/2003 112,62667  22/09/2003 112,56000 

03/09/2003 112,68667  13/09/2003 112,62000  23/09/2003 112,55333 

04/09/2003 112,68000  14/09/2003 112,61333  24/09/2003 112,54667 

05/09/2003 112,67333  15/09/2003 112,60667  25/09/2003 112,54000 

06/09/2003 112,66667  16/09/2003 112,60000  26/09/2003 112,53333 

07/09/2003 112,66000  17/09/2003 112,59333  27/09/2003 112,52667 

08/09/2003 112,65333  18/09/2003 112,58667  28/09/2003 112,52000 

09/09/2003 112,64667  19/09/2003 112,58000  29/09/2003 112,51333 

10/09/2003 112,64000  20/09/2003 112,57333  30/09/2003 112,50667 

 

Per ottenere il coefficiente di indicizzazione è necessario dividere l’indice di riferimento di ciascun 

giorno per il valore assunto al tempo base. Per il BTP indicizzato all’inflazione con scadenza 15 

settembre 2008 e cedola reale dell’1,65% annuo, il giorno base è il 15 settembre 2003 e i valori 

giornalieri del coefficiente d’indicizzazione sono stati resi noti tramite comunicato stampa. 


