SCHEDA PRODOTTO: Igea-TFS

/ TFR

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO / RAPPORTO
Principali caratteristiche del prodotto
Società erogante

IGEA BANCA S.P.A.

Forma tecnica

Prestito personale mediante cessione del Trattamento di Fine Servizio / Rapporto
maturato

Finalità

Il prodotto consente di ottenere, in forma attualizzata, una parte del Trattamento di
Fine Servizio / Rapporto maturato che l'Ente Pensionistico riconoscerà in forma rateale
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento

Beneficiari

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

Richiesta

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

Formalizzazione

È prevista la cessione alla 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 la filiale Igea Banca

Condizioni economiche - TAEG
Importo Massimo

L’importo massimo del prestito è determinato in funzione del TFS/TFR maturato come
certificato nel «prospetto di liquidazione» rilasciato dall’Ente Pensionistico
Il Valore da attualizzare non può superare il 95% del TFS/TFR maturato.

Durata ammortamento

Minima 12 mesi; Massima in funzione delle scadenze del piano di liquidazione del
TFS/TFR.

Tasso Annuo Nominale

Tasso Fisso minimo 5,00% - massimo 8,00% in funzione della durata dell’operazione

Commissione Istruttoria

Nessun costo aggiuntivo per oneri di istruttoria

Imposta di bollo

2,00 euro

TAEG

Massimo 8,070%

Garanzie

Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR 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

In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente previdenziale oltre i 3 mesi
rispetto alle scadenze previste dal piano di rimborso del finanziamento, gli interessi di
mora saranno calcolati al tasso di interesse del finanziamento maggiorato di 0 (zero)
punti percentuali. Il recupero degli interessi di mora avverrà mediante compensazione
sui maggiori importi, rispetto alle rate del piano di finanziamento, che Igea Banca
riceverà dall'Ente pensionistico in sede di ricezione delle rimesse secondo il piano di
rimborso del TFS/TFR.

Spese annue per conteggio interessi e competenze

0 (zero)

Invio/rilascio documenti di Trasparenza

0 (zero)

Invio Resoconto annuale

0 (zero)

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente offerta ha decorrenza dal 27/09/2017.
Per le condizioni contrattuali si rinvia alle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" richiedibili presso le
Filiali di Igea Banca S.p.A. nonché consultabili nell’apposita sezione del sito www.IgeaBanca.it. Il rilascio è gratuito.
La concessione dei finanziamenti è a discrezione di Igea Banca S.p.A.
Igea Banca S.p.A.
Registro delle Imprese di Roma n. 1458105
Sede Legale e Direzione Generale Via Paisiello, 38-00198 Roma
Cod. Fisc. e Partita IVA 04256050875
Capitale Sociale € 26.275.984,32 i.v.
Iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5640
www.igeabanca.it - segreteria@igeabanca.it
Codice ABI n. 5029.4
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI
DEPOSITI
GARANZIA

SCHEDA PRODOTTO: Igea-TFS/TFR
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO / RAPPORTO
Esempi di finanziamento
Esempio rappresentativo di un finanziamento mediante Prestito Personale con cessione Pro Solvendo del
Trattamento di Fine Servizio / Rapporto

La colonna "Delta Rata TFS/TFR Fin." indica la differenza tra l’importo di ciascuna rata di TFS/TFR e la
rispettiva rata del finanziamento. Tali differenze saranno riconosciute al cliente al netto di eventuali
recuperi per interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente rispetto alle
scadenze stabilite
In caso di erogazione antecedente alla data inizio ammortamento, saranno calcolati gli oneri di
preammortamento al tasso contrattuale senza ulteriori maggiorazioni.

INFORMAZIONI UTILI (Normativa sulla Trasparenza Bancaria)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente offerta ha decorrenza dal 27/09/2017.
Per le condizioni contrattuali si rinvia alle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" richiedibili presso le
Filiali di Igea Banca S.p.A. nonché consultabili nell’apposita sezione del sito www.IgeaBanca.it. Il rilascio è gratuito.
La concessione dei finanziamenti è a discrezione di Igea Banca S.p.A.
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