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Anticipazione del Trattamento di Fine Servizio
Principali Caratteristiche del prodotto per ANM 1/3

Finalità

Richiesta 

Il Prodotto è dedicato all’Anticipazione del Trattamento Fine Servizio (TFS)  per:

� supportare i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto alla pensione

� Intervenire tempestivamente rispetto ai tempi di liquidazione dell’Ente Pensionistico 
e sulla base dei termini di pagamento diversificati in base alla data di quiescenza

� Per avviare la richiesta dell’anticipo è necessario il «Prospetto di liquidazione» 
INPDAP/INPS dal quale vengono determinati importo massimo e durata massima

� L’anticipazione del TFS richiesto alla Banca può essere parziale o totale

Formalizzazione

� E’ prevista la cessione alla Banca dei crediti «anticipati» e già maturati nei 
confronti dell’INPS/INPDAP 

� La contrattualizzazione prevede Atto pubblico o scrittura privata autenticata

� La restituzione del credito anticipato avviene mediante pagamento, da parte 
dell’Ente, delle somme anticipate direttamente alla Banca

Erogazione 

� L’erogazione può avvenire in una o piu’ soluzioni, in linea con la richiesta del 
dipendente, su un C/C ordinario del dipendente stesso   

� L’importo massimo anticipabile (per ogni tranche o nel totale complessivo ) viene 
determinato dal «prospetto di liquidazione » certificato dall’Ente Pensionistico
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Caratteristiche

Sintesi delle principali condizioni :

� Importo massimo : 
� stabilito dal «prospetto di liquidazione »  INPS/INPDAP 

� Durata anticipazione: 
� Connessa ai tempi di liquidazione dell’Ente pensionistico e ai requisiti 

maturati per il percepimento della pensione (es, pensione per anzianità, 
pensione per limiti di età)

� La durata massima è di 49 mesi o comunque nel rispetto dei tempi previsti dal 
«prospetto di liquidazione

� TAN : Euribor 3 mesi + 2,25% 

� Commissioni:
� entro i 18 mesi: 0,50% a trimestre 
� Oltre i 18 mesi: 3,00% una tantum 

Imposte

� durata superiore ai 18 mesi l’atto è soggetto ad imposta sostitutiva nella misura 
dello 0.25% sull’importo del finanziamento

� durata inferiore ai 18 mesi l’atto è soggetto all’Imposta di registro con aliquota 
attualmente pari allo 0,50% dell'importo ceduto.



Anticipazione del Trattamento di Fine Servizio
Principali Caratteristiche del prodotto per ANM 3/3

TAEG

¹Calcolato sulla base del parametro di riferimento Euribor 3m, rilevato il 27.3.2015. 
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore in data 13/5/2015 e sono soggetti a possibili variazioni future.

Esempio calcolato su un Anticipazione BT con le seg uenti caratteristiche:
Finanziamento di durata max 18 mesi

Importo: € 100.000,00
Durata: 18 mesi
Tasso: Euribor 3 mesi + spread 2,25%
Parametro: Euribor 3 mesi (0,02%)
Spread: 2,25%
Commissione per altri prodotti di credito diversi d all’apertura di credito (CAPC): 2,% annuo*
Spese annue per conteggio interessi e competenze: 6 0 euro

TAEG: 4,78

* CAPC- la commissione viene addebitata trimestralmente per un importo pari allo 0,50% del Capitale erogato

Esempio calcolato su un Anticipazione MLT con le se guenti caratteristiche:
Finanziamento di durata max  49 mesi

Importo: € 100.000,00
Durata: 36 mesi
Tasso: Euribor 3 mesi + spread 2,25%
Parametro: Euribor 3 mesi (0,02%)
Spread: 2,25%
Commissione di concessione una tantum: 3% sul Capit ale  Erogato
Spese annue per conteggio interessi e competenze: 6 0 euro

TAEG: 3,55%


