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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

BRUTTA SORPRESA PER I PENSIONATI
CHE HANNO CHIESTO ANTICIPO AGEVOLOLATO ALLO 0,40% del TFS/TFR

IL TASSO DI NTERESSE APPLICATO
DALLA BANCA "CESSIONARIA"
E' PASSATO ALL'1,61% E TENDE VERSO IL 2%
EFFETTO AUMENTO "RENDISTATO"
Calcoli con nuovi importi da corrispondere alla banca cessionaria



Alcuni pensionati,ottenuta dall'INPS la QUANTIFICAZIONE
della buonuscita(TFS/TFR) si sono recati alla banca "cessionaria"
per sottoscrivere il relativo contratto di cessione allo 0,40%.
ma….......... hanno avuto una brutta sorpresa…........
La banca cessionaria ha comunicato che :
per effetto dell'aumento del "rendistato" e aggiunto il 0,40%
(che è il guadagno della banca per effettuare l'operazione)
IL TASSO DI NTERESSE da applicare all'anticipo TFS/TFR

E' PASSATO ALL'1,61% E TENDE VERSO IL 2%
Nel contratto di cessione proposto dalla banca  si legge:



cosa e' il "RENDISTATO"
È il rendimento di un insieme di titoli pubblici a tasso fisso presi come campione per la definizione 

di un valore medio e rappresentativo di quanto fruttano i Titoli di Stato. 

È aggiornato con cadenza mensile dalla Banca d’Italia, in modo da fornire ad enti di credito 

un valore sempre coerente con il panorama finanziario attuale.

Essendo aumentati i rendimenti dei Titoli di stato anche il RENDISTATO E' AUMENTATO.

Al rendistato si deve aggiungere il 0,40% che è il guadagno per la banca come stabilito

per legge per l’anticipo TFS/TFR a tasso agevolato.
E' previsto che tale tasso di interesse si avvicini al 2%



NUOVI CALCOLI AGGIORNATI SULL'ANTICIPO DI €45.000

CALCOLI APPROSSIMATI
1 anni e 8 mesi prima= 20 MESI PRIMA per pensionati 2022 con pens. ANTICIPATA € 45.000,00

=(45.000*2%)*20/12 trattenuto dalla banca -€ 1.500,00
IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 43.500,00

8 mesi prima= 20 MESI PRIMA per pensionati 2022 con pens.VECCHIAIA € 45.000,00
=(45.000*2%)*8/12 trattenuto dalla banca -€ 600,00
IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 44.400,00

2 anni e 8 mesi prima= 32 MESI PRIMA per pensionati 2022 con pens.quota 100 € 45.000,00
=(45.000*2%)*32/12 trattenuto dalla banca -€ 2.400,00
IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 42.600,00

3 anni e 8 mesi prima= 44 MESI PRIMA per pensionati 2022 con pens.quota 100 € 45.000,00
=(45.000*2%)*44/12 trattenuto dalla banca -€ 3.300,00
IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 41.700,00



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DPCM 01/08/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22A05340&elenco30giorni=false

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

16:02:03mercoledì 5 ottobre 2022


