
DEBITO PUBBLICO ITALIANODEBITO PUBBLICO ITALIANODEBITO PUBBLICO ITALIANO
a) Titoli di Stato in circolazionea) Titoli di Stato in circolazionea) Titoli di Stato in circolazione

Anno Ammontare in 
scadenza

% su totale

2012 66.569 4,16%
2013 289.720 18,12%
2014 165.534 10,35%
2015 166.562 10,42%
2016 109.679 6,86%
2017 125.959 7,88%
2018 60.985 3,81%
2019 90.252 5,64%
2020 71.913 4,50%
2021 92.102 5,76%
2022 49.280 3,08%
2023 53.631 3,35%
2024-2041 256.983 16,07%
TOTALE 1.599.169 100,00%
Legislatura in corso
Nov 2012 – Feb 2013

128.189
8,02%

Prossima legislatura
Mar 2013 – Feb 2018

820.640
51,32%

Mar 2013 – Lug 2013
119.724

7,49%
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Fonte. Elaborazione Centro studi Unimpresa su dati Banca d'ItaliaFonte. Elaborazione Centro studi Unimpresa su dati Banca d'ItaliaFonte. Elaborazione Centro studi Unimpresa su dati Banca d'Italia
Valori in milioni di euroValori in milioni di euroValori in milioni di euro

b) Composizione debitob) Composizione debitob) Composizione debito
Monete e depositi 161.796161.796
Titoli a breve termine 166.247166.247
Titoli medio/lungo 
termine

1.500.5951.500.595

Prestiti di banche 133.248133.248
Altre passività 33.25733.257
Totale debito pubblico 1.995.1431.995.143
Fonte. Dati bollettino Banca d'Italia - settembre 2012Fonte. Dati bollettino Banca d'Italia - settembre 2012Fonte. Dati bollettino Banca d'Italia - settembre 2012

Nota. La somma tra i titoli a medio/lungo termine e quelli a breve termine 
riportati nella tabella (b) restituisce un risultato diverso rispetto al totale dei 
titoli di Stato in circolazione  riportati nella tabella (a). Tale divergenza, pari a 
circa 67 miliardi di euro, è dovuta a un disallineamento temporale dei dati 
raccolti dalla  Banca d'Italia: le cifre della tabella (b) non tengono conto, infatti, 
di operazioni sulle emissioni successive al mese di settembre effettuate del 
ministero dell'Economia.
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