
XME Anticipo TFS permette di ottenere un prestito personale 
a tasso fisso con cessione pro solvendo del Trattamento di 
Fine Servizio (TFS) maturato, ottenendo in un’unica soluzione 
l’importo corrispondente al TFS maturato.

FACILE DA RICHIEDERE
Il dipendente può richiederlo a firma singola, senza garanzie 
accessorie, fideiussorie o coobbligati, anche in presenza di altri 
finanziamenti attivi, protesti o pignoramenti. 

XME Anticipo TFS può essere richiesto da 
clienti correntisti o meno di Intesa Sanpaolo 
esclusivamente in filiale.

UN PRESTITO SU MISURA
Il prestito erogato viene determinato mediante l’attualizzazione 
della quota di Trattamento di Fine Servizio richiesta dal cliente. 
Il rimborso viene effettuato direttamente dall’ente Pensionistico 
a Prestitalia ed avviene mediante pagamento delle rate di 
Trattamento di Fine Servizio secondo il piano di liquidazione 
(chiamato “prospetto di liquidazione”) rilasciato dall’ente 
pensionistico.
L’erogazione avviene in unica soluzione su un conto corrente 
intestato al cliente. 

L’erogazione del prestito sarà effettuata dopo 
l’accettazione dell’ente Pensionistico mediante 
il rilascio del “benestare” o “nulla osta” (presa 
d’atto) da parte del medesimo.

I plus
e i rischi

A cosa prestare
attenzione

Inquadra il QR code 
per maggiori informazioni 
su XME Anticipo TFS
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x ME Anticipo TFS è un prodotto Prestitalia S.p.A. (società 
del Gruppo Intesa Sanpaolo) promosso e segnalato dalle 
filiali Intesa Sanpaolo. 

Il prestito consente al cliente la possibilità di anticipare ad una 
data certa l’incasso di tutto o di parte del Trattamento di Fine 
Servizio (TFS), al netto degli interessi previsti dal finanziamento, 
senza attendere la rateizzazione prevista dall’INPS. È concesso 
per soddisfare qualunque tipo di esigenza di liquidità personale 
e familiare ad eccezione di acquisto beni immobili, diritti 
reali immobiliari o scopi connessi all’esercizio di un’attivita’ 
professionale del richiedente. 

A CHI SI RIVOLGE

XME Anticipo TFS si rivolge ai clienti correntisti o meno di Intesa 
Sanpaolo (ex dipendenti pubblici e statali in quiescenza  che 
hanno maturato gli anni per andare in pensione o che hanno il 
diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio).
Le verifiche sul cliente per la fattibilità dell’operazione sono 
effettuate da Prestitalia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo

XME Anticipo TFS

CHI PUÒ RICHIEDERLO
Possono richiedere questo prodotto gli ex dipendenti pubblici/
statali in quiescenza (che hanno maturato gli anni per andare 
in pensione) o che hanno maturato il diritto alla liquidazione del 
Trattamento di Fine Servizio (TFS).

XME Anticipo TFS NON può essere erogato per:
• acquisto di beni immobili
• diritti reali immobiliari
• scopi connessi all’esercizio di un’attività professionale del 

richiedente

QUOTA MASSIMA
La quota massima di TFS finanziabile al tasso di interesse 
contrattuale può essere pari al 100% dell’importo netto del TFS 
complessivo maturato.

IL RIMBORSO ANTICIPATO
Se il cliente richiede di effettuare il rimborso anticipato totale 
o parziale del finanziamento, oltre al rimborso del capitale, 
relativo alle quote delle rate a scadere, sosterrà il pagamento 
di un indennizzo come previsto dalla direttiva 2008/48/CE del 
23.04.2008
• 1,00% sul capitale anticipatamente restituito se la durata 

residua del prestito è superiore ad un anno
• 0,50% sul capitale anticipatamente restituito se la durata 

residua del prestito è pari o inferiore ad un anno
• Esente, se l’importo rimborsato in anticipo corrisponde 

all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro
In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli 
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua 
del contratto. 



PROSPETTO TFS - PIANO INPS

N. Rata
TFS

Data decorrenza 
pagamento INPS

Importo rata
pagamento INPS

1 01/01/2024 45.000,00 €

2 01/01/2025 15.000,00 €

Importo TFS finanziato: € 60.000,00 da attualizzare al TAN del 7,90%
Importo totale dovuto dal consumatore: € 60.000,00
Costo totale del credito: € 5.410,79 di cui interessi € 5.410,79
Importo totale del credito: € 54.589,21

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO 
Data erogazione / Data inizio ammortamento: 01/05/2023

Rata n. Scadenza 
rata

Importo
Rata

Quota
Capitale

Quota 
Interesse

1 01/05/2024 45.000,00 40.687,45 € 4.312,55 €

2 01/05/2025 15.000,00 13.901,76 € 1.098,24 €
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Condizioni
economiche

Con XME Anticipo TFS il cliente ha un tasso di interesse 
fisso per tutta la durata del piano di rimborso. 

Per verificare le condizioni offerte alla generalità della clientela 
in corso di validità rimandiamo al Documento informativo XME 
Anticipo TFS pubblicato su www.intesasanpaolo.com.

Costo Importo

SPESE DI ISTRUTTORIA Esenti

COSTI DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA RISCHIO 
PREMORIENZA 

non è obbligatorio sottoscrivere 
un contratto di assicurazione che 
garantisca il credito

ONERI FISCALI   Nella misura tempo per tempo 
prevista dalla Legislazione e a carico 
Prestitalia e non riaddebitati al cliente

SPESE COMUNICAZIONI AI SENSI 
DI LEGGE

Esenti

SPESE PER IL PAGAMENTO RATE Nessuna commissione

SPESE DI RIMBORSO ANTICIPATO Pari:

• all’1% del capitale 
anticipatamente restituito, se 
la durata residua del prestito è 
superiore ad un anno

• allo 0,50% del capitale 
anticipatamente restituito, se 
la durata residua del prestito è 
pari o inferiore ad un anno

• esenti, se l’importo rimborsato 
in anticipo corrisponde all’intero 
debito residuo ed è pari o 
inferiore a 10.000 euro.

In ogni caso l’indennizzo non può 
superare l’importo degli interessi che 
il Consumatore avrebbe pagato per la 
vita residua del Contratto

TASSO DI MORA maggiorazione di 0,0 punti percentuali 
del tasso (TAN)applicato al contratto e 
comunque non superiore alla misura 
massima consentita dalla legge 
al momento della conclusione del 
contratto

NON PREVISTI

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali 
offerte:
• non è obbligatorio sottoscrivere un contratto di

assicurazione che garantisca il credito
• non è obbligatorio sottoscrivere altri contratti per servizi.

Servizi AccessoriMessaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo S.p.A. e 

Prestitalia S.p.A. 

XME Anticipo TFS è un prodotto promosso dalle filiali Intesa Sanpaolo e collocato tramite 

la rete di agenti monomandatari di Prestitalia S.p.A., società a socio unico soggetta a 

direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario 

Intesa Sanpaolo, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari elenco ex art.106 D.Lgs. 385/93 al n. 

60, sede legale Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo. I documenti Informativi sui prodotti contenenti 

le condizioni offerte alla generalità della clientela, sono disponibili in filiale e sul sito 

intesasanpaolo.com, accedendo all’apposita sezione Trasparenza. La documentazione 

inerente le condizioni personalizzate è richiedibile presso la rete di agenti Prestitalia. 

Finanziamenti soggetti ad approvazione ed erogazione di Prestitalia S.p.A.

Esempi: le condizioni economiche indicate negli esempi sotto riportati rappresentano i valori 

massimi previsti da Prestitalia. Al momento della stipula del contratto, il TAN indicato potrà 

essere convenuto in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti 

dalla Legge 108/96.

ESEMPIO RIPORTATO SUL DOC INF AL 01/05/2023
TAEG 7,90% calcolato per il seguente esempio rappresentativo:
Importo TFS maturato: 60.000 euro (% finanziabile 100%)

ATTIVAZIONE PRESTITO

http://www.intesasanpaolo.com


XME Anticipo TFS

Può essere richiesto in filiale da ex dipendenti pubblici/statali 
in quiescenza (che hanno maturato gli anni per andare in 
pensione) o che hanno maturato il diritto alla liquidazione del 
Trattamento di Fine Servizio.

Il rimborso viene effettuato direttamente dall’ente Pensionistico 
a Prestitalia ed avviene mediante pagamento delle rate di 
Trattamento di Fine Servizio secondo il piano di liquidazione 
(chiamato “prospetto di liquidazione”) rilasciato dall’ente 
pensionistico.

Pertanto, non è richiesta la firma di un garante o un coobbligato.

IMPORTO MASSIMO

L’importo massimo del prestito è determinato in funzione 
del Trattamento di Fine Servizio maturato e comunque non 
superiore a 1.000.000 euro

PERSONALIZZAZIONE

Il cliente può scegliere la percentuale di Trattamento di 
Fine Servizio maturato da richiedere come anticipo, fino al 
100% dell’importo netto del TFS complessivo maturato.

FLESSIBILITÀ

L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione 
su un conto corrente Intesa Sanpaolo o, in alternativa, su un 
conto corrente di un’altra banca intestato al cliente.
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