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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Igea-TFS 
 
 
 

Società erogante IGEA BANCA S.P.A. 

Forma tecnica 
Prestito personale mediante cessione del Trattamento di Fine 
Servizio (TFS) maturato  

Finalità 

Il prodotto consente di ottenere, in forma attualizzata, fino al 
massimo del 95% del Trattamento di Fine Servizio maturato che 
l'Ente Pensionistico riconoscerà in forma differita/rateale 
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento 

Beneficiari 
Pensionati (pubblici e statali) che hanno maturato un 
trattamento di Fine Servizio 

Richiesta 

Per avviare la richiesta occorre ricevere dall'INPS la 
certificazione contenente il "Prospetto di liquidazione del TFS" 
dal quale è possibile determinare l'importo massimo e la durata 
dell'operazione di finanziamento.  

Formalizzazione 

E’ prevista la cessione a Igea Banca dei crediti già maturati nei 
confronti dell’Ente Pensionistico. La restituzione del prestito 
avviene mediante pagamento delle rate da parte dell’Ente 
direttamente alla Banca. 

Modalità di erogazione 

L’erogazione avviene in unica soluzione su un C/C intestato al 
cliente.  

Non è previsto obbligo di apertura conto presso Igea Banca  
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO Igea-TFS  
 

Tasso Annuo 
Nominale 

Tasso Fisso in funzione della durata del rimborso TFS 

Di seguito i tassi di interesse riservati IN CONVENZIONE ed il riferimento alle condizioni STANDARD applicate dalla Banca. 
Le condizioni STANDARD potranno subire variazioni anche in corso di vigenza della presente convenzione 

Durata (in mesi) 
fino a 

12 
da 13 
  a 24 

da 25 
  a 36 

da 37 
  a 48 

da 49 
  a 60 

da 61 
  a 72 

da 73 
  a 84 

 
        

Non Correntisti Igea Banca con canalizzazione della pensione 

STANDARD TAN 5,00% 5,00% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 

IN 
CONVENZIONE 

TAN 4,90% 4,90% 5,00% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 

         
Correntisti Igea Banca con canalizzazione della pensione 

STANDARD TAN 3,95% 3,95% 3,95% 4,20% 4,45% 4,70% 4,95% 

IN 
CONVENZIONE 

TAN 3,75% 3,75% 3,95% 3,95% 4,20% 4,45% 4,70% 

 

Importo Massimo 

L’importo massimo del prestito è determinato in funzione del TFS maturato come certificato 
nel «prospetto di liquidazione» rilasciato dall’Ente Pensionistico  

Il Valore da attualizzare non può superare il 95% del TFS maturato. 

Durata ammortamento Minima 12 mesi; Massima in funzione delle scadenze del piano di liquidazione del TFS. 

Commissione Istruttoria Nessun costo aggiuntivo per oneri di istruttoria 

Imposta di bollo 16,00 euro (per i correntisti Igea Banca l’imposta viene regolata sul conto corrente) 

TAEG 
Massimo 5,770% in funzione della durata del rimborso del TFS 

4,720% per i correntisti Igea Banca con canalizzazione della pensione 

Garanzie Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS maturato 

Oneri preammortamento 
In caso di erogazione prima dell’inizio ammortamento saranno calcolati gli interessi di 
preammortamento allo stesso tasso di interesse contrattuale senza maggiorazioni.  

Tasso di mora 
Per ritardi oltre 30 giorni rispetto alle scadenze previste dal piano di rimborso verrà applicato 
l’interesse di mora pari al tasso contrattuale senza ulteriori maggiorazioni. 

Spese Istruttoria 0 (zero) 

Spese annue per conteggio interessi e competenze 0 (zero) 

Invio/rilascio documenti di Trasparenza 0 (zero) 

Invio Resoconto annuale 

 
 
 
 
 

0 (zero) 
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ESEMPI DI FINANZIAMENTO Igea-TFS  

 
La Colonna “Delta Rata TFS-Fin” indica la differenza tra l’importo di ciascuna rata di TFS 
e la rispettiva rata del finanziamento. Tali differenze saranno riconosciute al cliente a 
seguito di ciascun incasso delle rate del TFS. 
 

 
 

COME RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO Igea-TFS  
1) Acquisire il certificato 

I pensionati della Polizia di Stato possono richiedere il certificato di TFS per uso 
cessione attraverso la procedura web, nell’apposita sezione del sito INPS, mediante 
utilizzo del PIN dispositivo. 
Per assistenza nella richiesta del certificato possono anche recarsi presso un 
patronato o chiamare al servizio di contact center dell’INPS.  
I Referenti Provinciali delle segreterie SAP (vedi All.A) potranno fornire informazioni 
ed assistenza sulle modalita  per la richiesta e la ricezione delle richieste del 
certificato TFS per uso cessione. 
 

2) Rivolgersi al Referente della segreteria provinciale SAP (vedi All.A) 
Per richiedere il finanziamento occorre produrre la seguente documentazione: 

1) 2 documenti di riconoscimento 
2) Certificato di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio 
3) Tessera sanitaria 
4) Ultimo CUD 
5) Ultima cedola di pensione o stipendio 

  


