
XME Prestito Pensionati INPS pernette di ottenere un 
finanziamento a rimborso rateale contro cessione del quinto 
della pensione.

FACILE DA AVERE 
Il pensionato può richiederlo a firma singola (non previsti 
garanzie accessorie, fideiussione né coobbligati) anche con altri 
finanziamenti in essere, protesti o pignoramenti, il pernsionato 
può inoltre richiedere una nuova cessione esignuendo la 
cessione precedente nei limiti previsti dalla legge. 

Il cliente/non cliente può richiedere di essere 
contattato per XME Prestito Pensionati INPS 
tramite la filiale o direttamente dal sito della 
Banca.

UN PRESTITO SU MISURA!
Consente di scegliere la combinazione di durata e importo 
ottimaleper le proprie necessità, nel rispetto della quota di 
pensione cedibile. La rata mensile, calcolata sull’importo 
della pensione del cliente, è trattenuta direttamente dall’Ente 
Pensionistico sul cedolino pensione, e poi versata mensilmente 
a Prestitalia.

Rata massima 1/5 della pensione netta e 
comunque non superiore all’importo indicato 
dall’ente pensionistico nella “Comunicazione 
di Quota Cedibile”.

PRESTITO PROTETTO
In base alla normativa vigente, è stipulata a cura e a spese del
finanziatore (Prestitalia SPA), la copertura assicurativa per il 
rischio di perdita della vita. Tale polizza garantisce il mancato 
adempimentodell’obbligazione di rimborso del prestito da parte 
del cliente in caso di decesso avvenuto prima della naturale 
scadenza del finanziamento.

Il cliente assicurato deve avere un’età 
massima di 83 anni non compiuti alla richiesta 
e 85 anni non compiuti a fine finanziamento.  
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I plus
e i rischi

X
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A chi si rivolge

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su XME Prestito Pensionati INPS.

ME Prestito Pensionati INPS è un prodotto Prestitalia S.p.A. 
(società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) 
promosso e segnalato dalle filiiali Intesa Sanpaolo.

È un prestito contro cessione del quinto della pensione, 
erogato per soddisfare qualunque tipo di esigenza personale e 
familiare, escluso l’acquisto di beni immobili e/o beni e servizi 
dedicati all’attività professionale o imprenditoriale.

PENSIONATI INPS ed EX INPDAP.
XME Prestito Pensionati INPS si rivolge ai pensionati con 
trattamento pensionistico già in corso e un’età massima di 83 
anni e 11 mesi al momento della richiesta e 87 anni e 11 mesi 
al momento della scadenza del prestito stesso. È accessibile 
anche ai non correntisti Intesa Sanpaolo.

Prestitalia mette a disposizione dei clienti diverse opzioni di 
flessibilità, che prevedono dei costi per il cliente e possono 
essere esercitate solo a determinate condizioni.
Ecco le principali per XME Prestito Pensionati INPS:

IL RIMBORSO ANTICIPATO

Se il cliente richiede il rimborso totale o parziale  oltre 
al rimborso sosterrà il pagamento di un indennizzo. 
Nello specifico:

• 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.

IL RINNOVO

È possibile rinnovare pratiche di cessione del quinto
INPS in corso purché siano rispettati i vincoli 
imposti dalla legge.

La normativa prevede la possibilità di estinguere la cessione 
in corso mediante l’accensione di una nuova operazione, 
a condizione che siano trascorsi almeno i 2/5 
dell’ammortamento della cessione da rinnovare e che 
l’importo erogato della nuova operazione sia destinato 
ad estinguere integralmente la precedente cessione.

È prevista un’eccezione per le cessioni di durata non 
superiore a 60 mesi: queste possono essere rinnovate in 
qualsiasi momento con una operazione di durata120 mesi a 
condizione che il richiedente non abbia in precedenza già 
effettuato una cessione decennale.



Il cliente/non cliente (pensionati INPS ed ex INPDAP) può 
richiedere di essere contattato per XME Prestito Pensionati 
INPS tramite la filiale o direttamente dal sito della Banca, per 
soddisfare mediante la cessione del quinto della pensione, 
qualunque tipo di esigenza personale e familiare, escluso 
l’acquisto di beni immobili e/o beni e servizi dedicati all’attività 
professionale o imprenditoriale.

SEMPLICITÀ E VELOCITÀ
Senza alcun giustificativo di spesa, Prestitalia richiede 
direttamente all’Ente Pensionistico la quota cedibile durante 
l’inserimento dell’operazione a sistema.
L’importo finanziabile, comprensivo di tutti gli oneri connessi 
all’operazione (interessi e imposte), va da un minimo di 1.200 
euro a un massimo determinato dall’importo del trattamento 
pensionistico percepito e dall’età del cliente. Il pensionato può 
scegliere la combinazione di durata – variabile da 24 a 120 
mesi (sempre multipli di 12 mesi) - e importo rata ottimale - 
minimo 50 euro mensili e massimo 1/5 della pensione netta 
(comunque non superiore all’importo indicato dall’Ente 
Pensionistico nella “Comunicazione di Quota Cedibile”). La rata 
mensile è trattenuta direttamente dall’Ente Pensionistico 
sul cedolino pensione, e poi versata mensilmente a Prestitalia.

PROTEZIONE
Il prestito è obbligatoriamente assistito, ai sensi del DPR
180/1950, da copertura assicurativa. I costi relativi alla polizza
sono a carico di Prestitalia che è anche beneficiaria della 
prestazione assicurativa.

FLESSIBILITÀ
L’erogazione del finanziamento può avvenire su un conto
corrente Intesa Sanpaolo o, in alternativa, su un conto
corrente di un’altra banca o mediante bonifico domiciliato
presso le Poste Italiane. XME Prestito Pensionati INPS
consente il rimborso anticipato totale e parziale, con il
pagamento di un indennizzo per il rimborso anticipato e di
rinnovare pratiche di cessione del quinto INPS in corso, purché
siano rispettati i vincoli imposti dalla legge.

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo.       
Lo schema, che prevede  l’adozione di un linguaggio semplice e accessi-
bile, deriva dal confronto svolto con le Associazione dei consumatori.

Il prestito è assistito da una copertura assicurativa obbligatoria 
per legge a garanzia del debito residuo in caso di premorienza 
del pensionato (polizza a copertura del rischio di perdita della 
vita). La polizza è stipulata da Prestitalia, che ne sostiene 
integralmente il costo, ne paga il premio ed è beneficiaria 
delle coperture. Per tutte le informazioni inerenti alla polizza, 
il cliente riceve il Set Informativo Assicurativo delle Compagnie 
di Assicurazione; tale set è inoltre disponibile presso le Agenzie 
Prestitalia e sul sito www.prestitalia.it.

COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHO DI 
PERDITA DELLA VITA
La polizza rischio di perdita della vita garantisce il mancato
adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da 
parte del pensionato in caso di decesso avvenuto prima della 
naturale scadenza del finanziamento. A tal fine il cliente deve 
rilasciare il proprio consenso alla stipula della polizza e fornire 
alcune dichiarazioni sul proprio stato di salute. Le dichiarazioni 
inesatte o reticenti possono comportare, anche ai sensi degli 
artt. 1892, 1893,1894 c.c., la perdita totale o parziale del diritto 
alla prestazione.
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ATTIVAZIONE PRESTITO

Con XME Prestito Pensionati INPS  il cliente ha un tasso di 
interesse fisso per tutta la durata del piano di rimborso. Per 
verificare le condizioni in corso di validità rimandiamo 
al Documento informativo / XME Prestito Pensionati 
INPS pubblicato su www.intesasanpaolo.com. Di seguito 
l’articolazione delle diverse voci di costo:

ONERI FISCALI Nella misura tempo per tempo prevista dalla
Legislazione e trattenuta in fase di erogazione
del prestito

Esenti

Nessuna commissione

SPESE COMUNICAZIONI AI 
SENSI DI LEGGE

SPESE PER IL
PAGAMENTO RATE

SPESE DI RIMMBORSO 
ANTICIPATO PREVISTE 
DALLA DIRETTIVA 
2008/48/CE DEL 23/04/2008

Maggiorazione di 0,0 punti percentuali del tasso (TAN) 
applicato al contratto

TASSO DI MORA

COSTI DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RISCHIO
PREMORIENZA
(OBBLIGATORIA PER LEGGE)

a carico di Intesa Prestitalia

SPESA DI ISTRUTTORIA Esenti

Servizi
Accessori

XME Prestito 
Pensionati INPS

€Condizioni
Economiche

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
XME Prestito Pensionati INPS è un prodotto di Prestitalia S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
promosso dalle Filiali della Banca e collocato tramite la rete di agenti monomandatari di Prestitalia 
S.p.A.. 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. 
Finanziamenti soggetti ad approvazione ed erogazione di Prestitalia S.p.A.
Esempio valido per un uomo di 69 anni di età, con una pensione netta mensile di 1.100 euro e una 
rata mensile di 217,00 euro da rimborsare in 60 mesi. L’importo erogato, corrispondente all’importo 
totale del credito, è pari a 10.008,42 euro. Tasso di interesse nominale annuo fisso: 10,80%, TAEG 
11,44% (comprensivo di interessi, imposta di bollo all’erogazione). L’importo totale dovuto dal con-
sumatore è pari a 13.020,00 euro e comprende: importo totale del credito: 10.008,42 euro, interessi:
2.993,58 euro, imposta di bollo: 18 euro trattenuti in sede di erogazione.

Importo rata mensile: 217,00 euro. Esempio calcolato al 01/05/2023.

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’impor-
to degli interessi  che il Consumatore avrebbe pagato per 
la vita residua del Contratto.avrebbe pagato per la vita 
residua del Contratto.

www.prestitalia.it
http://www.intesasanpaolo.com

