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Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di
importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
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In vigore dal 15 giugno 2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l' , il quale stabilisce che: «in deroga a quantoart. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
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 puo' essere superiore a
quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di
importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai
soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette
modalita' non risultassero applicate l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate
condizioni di mercato;

Comunica:

 Torna al sommario
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In vigore dal 15 giugno 2010

Ai sensi e per gli effetti del citato , fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutuiart. 45, comma 32
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 puo' essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Consultare provvedimento in formato grafico pdf

Il tasso Euribor applicabile ai mutui e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun
periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la
stipula del contratto. L'Euribor e' riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla
pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre
2009.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 13715-6-2010

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
  AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

      Bollettino uffi ciale della lotteria nazionale Festival della 
canzone italiana di Sanremo, dei carnevali di Viareggio, 
Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale e del Pro-
getto La Casa viaggiante dei sogni 2010 - Manifestazione 
2010 - Estrazione 27 maggio 2010.    

     Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del 
Festival della canzone italiana di Sanremo, dei carnevali di Viareggio, 
Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale e del progetto «La casa 
viaggiante dei sogni» 2010 avvenuta in Roma il 27 maggio 2010. 

  Premi di prima categoria:  

 biglietto serie F n. 29642 di € 1.000.000,00 abbinato al Festival 
della canzone italiana di Sanremo; 

 biglietto serie D n. 95523 di € 100.000,00 abbinato ai Carnevali 
di Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale; 

 biglietto serie I n.16055 di € 50.000,00 abbinato al progetto «La 
casa viaggiante dei sogni 2010». 

  Premi di seconda categoria - 10 premi di € 10.000,00 cadauno:  

 biglietto serie E n. 85650; 

 biglietto serie C n. 91373; 

 biglietto serie C n. 95052; 

 biglietto serie C n. 02510; 

 biglietto serie A n. 73043; 

 biglietto serie D n. 93221; 

 biglietto serie E n. 06730; 

 biglietto serie A n. 30253; 

 biglietto serie A n. 34053; 

 biglietto serie D n. 11248. 

  Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:  

 1) biglietto serie F 29642 € 1.200,00; 

 2) biglietto serie D 95523 € 800,00; 

 3) biglietto serie I 16055 € 500,00. 

 Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda catego-
ria: ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria 
€ 250,00 ciascuno. 

 I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie veri-
fi che, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti. 

 I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati 
presso l’Uffi cio premi del Consorzio lotterie nazionali - Via Campo Bo-
ario, 56/D - 00153 Roma, o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del 
possessore, al suindicato Uffi cio premi, anche a mezzo raccomandata 
a/r, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di 
pagamento richiesto (assegno circolare, bonifi co bancario o postale). 

 I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° gior-
no successivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
Bollettino uffi ciale dell’estrazione.   
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Comunicazione del tasso di interesse massimo da applica-
re ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di 
importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91 ai sensi 
dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto l’art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
il quale stabilisce 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 Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita 
comunicazione da pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale  . Per i mutui di 
importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile 
deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
Qualora le predette modalità non risultassero applicate l’eventuale mag-
gior costo graverà sui soggetti stessi»; 

 Vista la comunicazione pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 264 
del 12 novembre 2009; 

 Ritenuto necessario modifi care i parametri di riferimento e i seg-
menti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato; 

  Comunica:  

  Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fi no a nuo-
va comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico 
dello Stato da stipulare a tasso fi sso 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 7 Y + 
0,50%  Euribor 6 mesi + 0,60% 

 Fino a 15 anni  Swap 10 Y + 
0,75%  Euribor 6 mesi + 0,85% 

 Fino a 20 anni  Swap 12 Y + 
0,80%  Euribor 6 mesi + 0,90% 

 Fino a 25 anni  Swap 15 Y + 
1,05%  Euribor 6 mesi + 1,20% 

 Oltre 25 anni  Swap 20 Y + 
1,25%  Euribor 6 mesi + 1,40% 

   

 Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi 
antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi 
Swap sono i tassi verso Euribor fi ssati a Francoforte alle ore 11 del gior-
no precedente la stipula del contratto. L’Euribor è riportato alla pagina 
Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina 
ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. 

 La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 264 del 12 novembre 2009.   
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