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Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA 

 

 

Visto l’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; 

Visto in particolare il comma 32 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

così come modificato dall’articolo 1, comma 269, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 

(Legge di bilancio 2021), il quale stabilisce tra l’altro che, in deroga a quanto eventualmente 

previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere 

a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non 

può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, 

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.4003654 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 45, comma 32, a decorrere dal 6 dicembre 

2021 e fino a nuova determinazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello 

Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a EURO 

51.645.689,91, 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 + 0,50%  Euribor6M + 0,50% 

Fino a 15 anni  Swap 10Y + 0,75%  Euribor6M + 0,75% 

Fino a 20 anni  Swap 12Y + 0,95%  Euribor6M + 1,00% 

Fino a 25 anni  Swap 15Y + 1,05%  Euribor6M + 1,10% 

Oltre 25 anni   Swap 20Y + 1,15%  Euribor6M + 1,20% 

  

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 


