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Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA 

 

 

Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di 

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 1989, n. 144; 

Visto, in particolare, l’articolo 22, comma 2, del predetto decreto legge, così come 

modificato dall’articolo 1, comma 268 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di 

bilancio 2021), il quale prevede che le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere 

agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono 

stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con 

determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento del tesoro; 

 Ritenuta l’opportunità di aggiornare le condizioni di cui alla determina del Dirigente 

Generale Capo del Debito Pubblico, n. 4003670 del 22/02/2021, fissando nuovi livelli 

massimi più rappresentativi delle condizioni di mercato; 

 

S I     D E T E R M I N A 

 
Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 

1989, n. 66, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino a nuova determinazione, il costo globale 

annuo dei mutui con onere a carico degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali), da 

stipulare a tasso fisso o a tasso variabile, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, 

a quello di seguito indicato: 

 

 

 



 

 

 

Scadenza Mutui  Tasso Fisso   Tasso Variabile 

Fino a 10 anni  Swap   7Y + 0,55%  Euribor6M + 0,60% 

Fino a 15 anni  Swap 10Y + 0,85%  Euribor6M + 0,85% 

Fino a 20 anni  Swap 12Y + 1,15%  Euribor6M + 1,15% 

Fino a 25 anni  Swap 15Y + 1,25%  Euribor6M + 1,30% 

Oltre 25 anni   Swap 20Y + 1,35%  Euribor6M + 1,45% 

  

I tassi Swap sono i tassi verso Euribor riportati alla pagina EURSFIXA= del circuito 

Reuters del giorno precedente la stipula del contratto. Il tasso Euribor applicabile ai mutui è 

rilevato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters due giorni lavorativi antecedenti la data di 

decorrenza di ciascun periodo di interessi. 

 

        IL DIRIGENTE GENERALE  

Davide Iacovoni 


