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Rinegoziazione Anticipazione di Liquidità MEF

Contesto normativo e contenuti

Contesto Normativo

▪ Misura straordinaria per gli enti locali

▪ Nuovo tasso: pari al rendimento dei BTP con 

durata finanziaria più vicina a quella dell’AdL

→ Comunicato MEF n. 9 del 12 gennaio 2022

▪ Nuova scadenza prestiti

▪ Impatti sul bilancio 

▪ Operazione consentita anche in esercizio 

provvisorio, previa delibera di Giunta

D.L. 

35/2013

Il MEF stipula con CDP un Addendum alla 

Convenzione del 23 dicembre 2009 che definisce, 

tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte 

degli enti locali alle risorse del Fondo Mef della 

"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 

locali"

D.L. 

102/2013

(Primo) Atto aggiuntivo all’Addendum, recante i 

criteri e le modalità per l’accesso da parte degli 

enti locali alle risorse

Rinegoziazione AdL MEF 2022

Legge di 

Bilancio 

2022

Gli enti locali che hanno contratto con il MEF 

anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse 

pari o superiore al 3% ai sensi del DL 35/2013 e 

del DL 102/2013 possono richiedere che i 

relativi piani di ammortamento siano 

rinegoziati
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Rinegoziazione Anticipazione di Liquidità MEF

Operatività e numeri 

Enti Locali 

Interessati

Posizioni 

rinegoziabili
2.3801.400

Gestione 

operatività 

Quinto Atto aggiuntivo all’ Addendum CDP-MEF
firmato il 24 gennaio 2022 e pubblicato sui siti internet CDP e MEF

Allegato 1 Domanda di rinegoziazione

Allegato 2 Contratto tipo di rinegoziazione

Stock debito 

rinegoziabile

(€ Mln)
~2.400
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Periodo di adesione in cui gli Enti 

opzionano le operazioni di interesse 

sull’applicativo CDP e caricano la 

domanda di rinegoziazione

Rinegoziazione Anticipazioni di liquidità MEF

Calendario operativo

14 Febbraio 

18 Marzo

Periodo di adesione

Periodo in cui CDP, previa valutazione e 

approvazione del MEF, comunicherà 

l’elenco delle ADL ammesse alla 

Rinegoziazione e gli Enti potranno 

generare e trasmettere  la 

documentazione necessaria alla 

stipula del contratto

Approvazione MEF e 

Proposte contrattuali

Finalizzazione

Perfezionamento 

contrattuale

Conclusione 

stipula

12 Aprile



Informazioni e Contatti CDP

Chiamaci

800.020.030

Attivo da lunedì a venerdì 9:00 - 18:00

Visita il nostro sito internet 

www.cdp.it

Scrivici

Compila il modulo e sarai ricontattato dai nostri specialisti

https://www.cdp.it/sitointernet/it/modulo_contatti.page
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Sedi CDP

Spazi CDP

Prossime aperture Spazi CDP

Prossime aperture Sedi

Form di prenotazione sul sito CDP 

(Sez. Contatti Aquila)

Form di prenotazione sul sito CDP 

(Sez. Contatti Chieti)

http://www.cdp.it/
https://www.cdp.it/sitointernet/it/modulo_contatti.page
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tUdLjDXqcEOBf5UGbU-EZ1AJMEauzuRKml8CaiFpW-lUN0laQ1lUQzBVSTFZUUhLNjUyMTlFSVFYSS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tUdLjDXqcEOBf5UGbU-EZ1AJMEauzuRKml8CaiFpW-lUN0laQ1lUQzBVSTFZUUhLNjUyMTlFSVFYSS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tUdLjDXqcEOBf5UGbU-EZ1AJMEauzuRKml8CaiFpW-lUNVRUSjNVNlpJRDQ1NVA3RlhKSUw1NDY1Sy4u

