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CONTE ogI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

A tutto il personale di magistratura ed
amministrativo della Corte dei conti

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra Ia Corte dei conti e il Gruppo Unicredit.

In data 3 febbraio 2020, aconclusione di un attento confronto, si è pervenuti al rinnovo della

convenzione con il Gruppo Unicredit, per I'anno 2020.

L'attuale convenzione consolida gran parte delle positive clausole del precedente accordo,

con particolare riferimento alle condizioni di conto corrente ed ai servizi ad esso connessi

ad eccezione dei mutui che sono stati aggiornati con tassi migliorativi.

A completamento dell'offerta in convenzione dedicata alla Corte dei conti, si conferma la

previsione dell'anticipazione del trattamento di fine servizio - TFS in un'unica soluzione,

rispetto alla liquidazione in tre tranches con cadenza annuale effettuata dall'INf5, con un
intervento di Unicredit limitato alla seconda e terza tranche.

Le novità introdotte, pur con i limiti derivanti dalle vigenti condizioni di mercato,

confermano il costante impegno dell'Istituto nei confronti del personale e delle sue

aspettative.

Si trasmette, per una più analitica conoscenza, il testo della convenzione, con i relativi
allegati.
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Unicredit Group - lnternat Use only.

ZUniCredit

Conto OrdinarloCONTO CORRENTE

0,001%

Madia Eurlbora 1 mese del mese cofr. +1,875o/oTarso debltorc annuo nomlnale (entro llmlti del fldo)
0,00%DIF (dlsponlbllltà immedlata fondl)

Maooiorazlone in Dre3enza dl llouidazlone con interc$l debltori Franco spes€

lllimitato

Franco spase

Franco spese

Recup€o d9ll6 sole spese postEli ad € 0,41lnvlo estntto conto r 3calrrc
Sp€se di pioduzione ed lnvlo contablll, documentl o comunicazlonl Fmn@ spese

lmrcsta di bollo temDo Dèr temDo viqento @me da nomativalmDosta dl bollo relatlva aoll $tratti conto
Commissione di eseilzione: gmtuiteBoniflci
Tempo per tempo vigenti ad oggi

GratuitoCo3to per rasegno

CARTE

1 erta @n canone ridotto a € 5,00Crnone annuo cart! dl deblto lntemlzlonale
Azerato p6r la prima emission€.
Costo riemissionè tsmpo per tompo vigente, ad oggi, pari a 6€Costo emls3lone dl carta dl debÉo lntemazionele

1 carta scÒntata al 50% sulla tarifa ordinaria tempo per tempo vigentsClnone annuo CaÉ! dl Credlto

DEPOSITO TITOLI

Spese fsse di amministrazione a custodia (P€r un uni@ dèposito titoli): € 10,00 semeslrali

tn caso di malgriale depositato présso l'lstituto € 77,47 semostrali
Bollo nei termini di leggs

Deposfto Tltoli

soltoscrizione BoT:
3,6/12 mesi: 0,10% - 0,15% - 0,20% minimo € 5,16;
N€goziuiorc BOT:
O,O5% per bot @n durata residua < o uguale a 80 gg: 0,10% p€r bot con durata residua

0,15% per bot @n durata rèsidua @mpresa tra 171 6 35o gg; 0,200/6 per bot @n durata >

di 350 991

Negoziazione titoli a reddito fisso :

0,30% minimo 4,00 € ;

Negoziaione azioni e wanant :

0,475% manimo 15,00 € ;

Nogozazions obbliguioni su memti esteri ;

Sportello 0,50% (min. € 13); Telolono 0,35% (min.€ 12); lntémst 0,295% (min. € '12)

mmpEsa tra 81 s 170 99;

Commissionl raccolts ordlni e negozlazlone tltoll

ALTRI SERVIZI BANCARI

Scontato al 50% sulla tarifia ordinaria tempo per tomPo vigsntoCanone di locazlone annuale dl una cas3etta di 3icureza

0,51 €P.grmento bollettlno RAV

0.60 €Prgrmento conHbutl INPS

per ordini pemanenti: compreso
per ordini non conùnuativi: 2,00€

Pegamento utenze (ln pr€3énzt convonzlone socletà etogttdcc) con
addebito ln conto

proprio stlpendlo , pansione au un conto corente acce!Ò preslo lr Banca
Lr convenzlone è rlaeryata a:
a) dlpendentl della CoÉe del Conti ovunque ln 3eilizio;
b) ex dipendenti ln quiescenzt;
c) coniugl supeEtltl dl dlpendénti dell. Corte déi Contl;
d) famillarl del dlpendentl dellr CoÉe ln serylzlo, fino tl 3econdo gmdo dl parentela, a condlzione che: in caso dl accentiono dl ruppotlo di conto corènte
ordlnario ero dl pre3tfto peÉonale, tale npporlo sia colnteltato con ll dlpéndente 3tesso; ln ctso dl accenslone dl un mutuo, che ll dlPendente sla garsnle del

mutuo e che 3i trrttl dl acqubto di pdma e3t;
e) peEonrle di altte Ammlnlstrazionl comtndlto I prc3taré sedlzio pret3o la Corte dei Contl;

0 ex dlpendenti della CoÉ€ del Contl traBltrtl ltr altré amminlstrazionl Pubbllche;
g) lppaÉenentl ad Organlsml Assoclatlvl rifèrlblll alla Corte del Contl e drll. stes3t rlconGclutl.

Lr carta brncomit e lr caÉa dl crcdlto rono €mc3!e d! Unlcredlt che 3l rberua l! valutazlone del requlsltl nece3sad rll. concésalone e dei mrrslmrll dl sPesr da

asagnarc llla crÌtr.

r e coodrzroìi dt cor,ro ilÉpruate sorlo appiiEate ln autonìatico solo ai nuovi {apporti accesi da fion correitisti I gia conentisti potranno comunquo richiedeB le lor
appli@ione in Filialo adeÉndo alla @nvsEiono.

lPer lc condlzlonl contarfruall e per quanto non e3pi€a3amèrìtc lndlcato, è nece!$do farc dferlmento al Fogll lnfomrtlvl è alla note lnformatlYa che sono

idl.ponlblll h tutte lo Flll.ll . 3ul slto !4444i9@[!i! della Banca.

lseruizio pEstato da Unicredit S.p.A. tramitè le Filiali confaddistinto Unicredit Banca, Unicndit Banca di Roma s Ban@ di Sicilia

lLa Banca, in tumione di panicolari mndizioni di morcato, dell'andamento del mercato monetatio e

lcommerciali e disfibutive p€r adoguarle a mutats s§igslzo di meruto s/o di s€gmenli diclientola,

lorsanizativi anche a soguito di operazioni sociotario all'intomo dèl Gruppo Bancario 6 comunqus

loondizioni economiche oggetlo di offsrla, dandon€ comunicazjona scritta alla ConfopartB con un
I

OffeÉa dl3ponlbile dal I gènnaio 2020 al 3:l dlcembre 2020
finanziario nonché in €so di révisionE e modifica dell6 prcprie Politiche
owEro d3terminats da procèssi di ristrutturazione dei popri assétti
in ogni altrc eso in cui lo ritsnga opportuno, potrà apPottare modifiché 6lle
preawiso di almsno 30 (tr6nta) giomi.

Gonvenzione Nazionale Dipendenti
GoÉe dei Conti
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Per maggiori informazioni contatta iI numero verde 800 078 700 (datl'estero: +39-0289442093)

I

aIt'offerta

per i dipendenti detle aziende

accredito delto stipendio su

pertutti i dipendenti delte aziende

Esmplo: lmporto di 4000,00 € at tasso fi55o det 6,q)!t per ta durata
dl 84 m6l, lmporto rata «),18€ (unitamste atta prlmò raÈ di
ammortammto. wngono rècuperatl datuall.ostl relatlvl aEtl lntù6sì
catcolati datta dèta di erogazlone 1lno al giorno precedste atLa

d(o(enza det plano di ammoftamento).Costi dl Istruttorla 40,00 €
(pari att'1% delt'importo richi6to), imposta dl botto sul contratto 16,00
€ (esmte ln caso dl addeblto su conto corente Unlcredlt), sp6e lnvlo
documento di sht6i annuòle dl 4.20 € (0,60 € ps anno), ìmposta di

botto sut rendiconto psiodlco 14,00 € (2,00 € ps anno,6ente in caso
di addebito 5u conto corrmte Unicredit), §p6e incasso Iata non
prdiste Costo lotate del credito 1.129,32€; lmporto totate dowto dat
.onsumatore: 5.129,32 € - TA€G 7,75!4.

Exmdo: lmDorto dì 4.000,00 € òl tasso fisso de( 6,q)!a ps ta dulata
di 84 m6i, lmporto lata 60,78€ (unitammte alta prima lab di

ammortammto, wngorc recupsati rymtuali costl reLativi agtl Ints6si
calcolati datta data di trogazione fino at giorrc precedmte atta

dsorrenza det plano di ammortamento).Costi di istruttoria 40,00 €
(parl att'1% dett'impoilo rlchlsto), imposta di botto 5ul contratto 16,00

€ (sente in caso dl addeblto su conto corrente Unicredlt).5p6e invio
documento di sintEl annuale dl 470 € (0,60 € ps anrc), lmposta dl

botlo sul rfldiconto paiodico 14,00 € (2,00 € ps ènno,6ente in còso

di addeblto su conto corlste unlcredlt),5p6e incasso rata non
prel{ste Co§to Totate det credlto 1.139,72€: lmporto totale dowto dat
consumatore : 5.139,72€ -lÀÉG 7,74x

E*mDlo di mutuo di 100.000 uro pq 20 annl timborsabrte rn 240

rate àosili con finaLiÈ acqulsto: ta$o tltlo ,,259a, ralò 471,13€;

lmporto totòte det credlto 100.000,00€: costo totate det credito
t:ber,aee; Importo totate dowto dat ctiente:113081.48€; TAE6

142*. Spese lstrultoria 500€; sp6e perizla 250€; sp6e
certifcazione annuate intff6si 5€; aosto invio documentazion€
mrlodlca 0.62€; co5to asslcura2ione obbUEatorla lncmdlo Fabbrlcatl

boo€ (costo stimato per la sottoscrlzlone dl potlua ofqta da

Unicredit, fsma la fdcottà det ctiente di awats5i di attra Compagnia):
imposta sostitutìva 250€ (025% lmporto mutuo).

tr.d. d mùtD d m.om rm ps 20 annl rìmborsablte in 2'10

ntr irwitl m |tDlttl xqui*o: t so vldrut 0,60tt, rata
itil-:7€ imùto tetllr rtll @dto 100.000€: costo totate del
cdilD 7ffio,tfq ioEdo totllt &wto dòt ctiente: 107860.53€:
fA[E O,7tf. tpa irùtilDri. 

'U)g 
5p6e psìuia 250€; sp6e

qfìtazhor rrutt lrtsEi 5a; costo lnvio docummtazlone

FI{.tk 0,6Xq @ lrdmrin obbligatolia lncmdio fatbrlcati
600€ ho:tD dimrto r t! dt!6cri2ione dl potlzzè ofma da

u.*cnifq rgm b Dolta di ctiste dl awtssl dl altra
csrprgni.l to9ÉetÈ,ÈE a50€ (0,250,6 lmporto mutuo).

ITAN 5,90% per i dipendenti detle aziende

aderenti att'offerta, con accredito detlo stipendio su

conto UniCredit

TAN 6,90% pertutti i dipendenti dette aziende

aderenti a[['offerta

DURATA

<10

TASSO FISSO

o,750/o

TAEG lulAx
FITIATE

TAEG MAX
MYAGENTS

1,00%

1,06% 1,03%

< 10 0,85% !.740A
o/o

1,250A L,4?oÀ 7,390/0

< 10 1.000/6 L,27o/o L,25'/o

LL-ZO l,25oh l,42oA 7,49o/o

21-30 1,50% 7,650/o 1,640/o

1

T
7t-80%

UNAIA sPNÉAO TAT

< 10 0,65% 0.25%

11-20 0.80% 0,40%

a1-30 0,85% 0,45%

< 10 0,80% 0,40%

11-20 0.80% 0,40%

e1-30 1.00% 0.60%

< 10 0.90% 0.50%

11-20 1,009à 0'60%

21-10 1.00% 0,6m6

TAEG iIAX
fUAIÉ

0,sl%
0,56%
0,61%

0,68}6
0,58%
0./6%
0,78%

0,78%
0,26%

It€G iaAr(
ilYAGEWS

0.50%

0,55%

0,57'/ù

0,65%

0,55%

0,73vD

0,75%

o,75%
0,73%

E$mplo: del costi det credito, ps ciascuna detle 4 wsioni deL prodotto, in relazione ad

un afrdamffto per un titotare di conto corrente My Gfliu5 Bas€ avente um durata di 3

m6i:
Fldo € 1,500:TrN 5,90%;ìnter6el € 22,12;canonl del trlm6tre € 7,5;TAE6 8,17%;

Fido € 3.OOOTAN 5,90%:lnts65l € {4,zs:canonl det trlm6tre € 15,00;TAEG 8,17%;

Fldo€6.0OCTAN 5,90%;lnter6sl €88,50:cènonl deltrlm6tre€30,00;TAEG 8,170É;

Fldo € 12.000:TAr! 5,90%Jnts6sl € 177,00:canoni del Ùlm6tre € 60,00;TAÉG 8,170À:

'll omrc merElb è rqrlvlt nt! rtb @mmltrlorc p.r l. me3$ ! dEposlzlom
lmm.dlrta dl iorÉl "ttaF' (m!x qsora $ ba$ tdml applicata proporzionalmfite atta

somma r6a disponibite e alta durata detl'affidamsto. Ps i ctlmti non prÈaffdati è

richiEta ta canatizzazion€ delto 5tipendlo, detla psslone o di attre tontl reddltuati pr6so
la Banca e itretatiw mèntmimmto per tutta la durata del rapporto

per i dipendenti dette

richiesta [apertura del

@@
10€ 20€

MENSILI

MUTUO UNICREDITA TASSO FISSO

MUTUO UNICREDIT A TASSO VARIABILE

Euribor 360 3 mesi- per il calcolo det TAN è stato rilevato il
77 lllllg ed Vo

LI?

Ai dipendenti dette aziende aderenti è garantita ['appticazione di condizionì migtiorative eventuatmente' 
vatide a[ momentodetta richÉsta di sottoscrizione di unodei prodotti in convenzione

Z^UniCredit

Benefrt PackGold - Condizionidedicate ai dipendenti de a coRrE DE,coN,

Qfferta vatida fino at 30/06/2020, fatte salve eventuali future modifiche che verranno comunicate att'azienda e rese note ai dipendenti

Richiedibiti presso le Fltlali UniCredlt
Min 3.000 €/max 30.000 €, rimborso in

minimo 36 mesi/max 84 mesi

Richiedibite c/o ta rete Myagents
Min 3.000 €/max 75.000 €, rimborso in

minimo 36 mesi/max 120 mesi

Mutui lpotecari
MUTUO UNICREDIT

TASSO FISSO

Richiedibite c/o te Fltlatl Unlcredit e c/o [a

rete MyAEents. I tassi in convenzione si

riferiscono atta finatità Acquisto e SurroEa,

Min 30.000 € -50.000 per Surroga - massimo

80016 det vatore dett'immobite offerto in

garanzia, durata min 5 anni e max 30 anni
ll tassodl interEs€ è la sommò atgebrìca det parèmetro €urìbor 360

tTv

0-50%

G50%

51-70%

71-80%

5t-70o/o

negatlw, ll tasso d'ints65e applicato al periodo sarà pari a 0

Apertura dicredito
APERTURA DI CREDITO IN CONTO

CORRENTE SCOPERTO FACILE t@
5€2,5€



MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINTL|TAPROT''OZONALE.

per h condizioni contrattuali ed economiché delConto i,ty Genius e dei Nloduli a pagamento, delser\,izio di Banca Mullicanale (compresa fApp Mobile

Banking) e per quar(o non espressamente indicato è necessario fare riferirnento ai rehii\i Fogli lnfonmli\i che sono a dispo§zìone dei clier$ presso tutte

le Filiali delh Banca e sul sito !a44!oieIgd!!i!

per il TAEG, per le condizioni confatual del preslito CrsditExprgss Oymnlic e per quanto non espresssmente indicato, è neces§ario far riterirnento al

Modulo lnlormazjoni Europee di base sul Credito ai Consumatori, dìsponibile presso tutte b Filiali della Banca. Prodotti \,enduti da Lhicredit S.p.A. che si

riserva la 'alutazione del fiErito c.editizio e dei requìsiti necessari alla concessione dei prestili e delle opzioni di salto rata, caflÙio rata e ricarica del

preSito, per iquali si richiede h puntJafità nei paganÉnti ed il mantenimento del profilo di rischio nonché dei massimali di spesa da assegnare ale carte

di debito e credito.
Es€mpto di Credit Epress rynardc: lnporto di ,I.0OO,0O € al bsso fìsso del6,9()'i per la durata di 84 me§i, inporto.raia 60,18€ (unitarErte alla prirna

rata di ammortamento, \€ngono recuperati er,/entuali cosli rehtivi agli inbressi calcolati dslla data di erogazione fino al giorno precedente alla decorrenza

dJ piano di amnrcrtanentotcosl, di istutoria 4O,OO € (pari all'1% dellifiporto richiesto), imposta di bollo sul confatto 16,00 € (esente in caso di addebito

iu Jonto conene LhiCredii), spese in\io docurnento di sintesi annuale di 4,20 € (0,60 € per anno), inposta di bollo §ul rendiclnto periodico '14,00 € (2,00

è p"r rnno, esenb in caso di àddebito su conto corrente Lhicredit), spese incasso rata non pre\iste. Costo Totale delcredito 1.129,32€; lrporto totale

dowto dalconsumatore: 5.12932e-f ÉG 7,79/o.

per il TAEG e per le condizioni contrattJali ed economiche del Preslito CrodltExPress Bank@work e per. quanto. non espressamente indicato' è

necessario far riferirnento ai relaliù "l,iloduli lnformazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatoli" disponibili, anche su supporto cartaceo, prcsso

i,Àgente colocatore. prodoui \,enduti da UnìCredit S.p.A rarib h Rete di Agenù in aiiùtà finanziaria in rnono mandato Unicredit SpA che si riserì/a la

valutazione det rnerito credilizio e dei requisitj necessari alla concessione del prestito.
gs.mpio ai Credit beress Bank@!\ork: lrporto di 4.OOO,OO € al tasso liss; dd 6,90% per la durata di 84 mesi, importo- rala 60,78€ (unitarEnte alh

prirna rafa di ammorlafiEr o, r.enòono recuperati elgntuali costi rehtili agli interessi caholati dalla data di erogazione fino al giorno precedenb ala

à"àorr*., O"i pirno ai anmortarÉntol.Costi di isfutoria 40,00 € (pari all'1% dell'importo richiesto), irnposta di bollo sul conlratto 16,00 € (esente in caso

di addebito su conto conente Lhioredit), spese invio docurnento di sintesi annuale di 4,20 € (0,60 € per anno), imposta di bollo sul rendiconto periodìco

14,00 € (2,00 € per anno, esente in caro ài 
"dd"bito 

su corto correnle Lhicredit), spese incasso rata non pre\,iste. Costo Totale del cEdito 1.139,72€;

lmporto totale doì rto dal consurEtore : 5.139,7X. -f NG 7,71%

per le condizioni confattJali ed econoniche del t utuo Unlcrsdit Acquisto e per quanto non indicato è necessario rare riferinEnto alle "lnforrnazioni

Generali sulCredito lmrnobifare ai Consumalcrì" a disposizione dei Clienti in Filiale e su w\,w,/.unicreditit. Olfe aITAEG possono esserci alfi cosli, quali

le spese per ilnotaio e l'iscrizione dell'ipoteca.
t senizi iagtia, Riduci e Sposta Rata possono essere afivali dal24' mese dalerogazìone in preserEa di regolare ammortanEnto e non sono esercil,abili

net corso d;llullimo anno di \ib residua del nutuo. Prodoto lenduto da Unioredit S.p.A. che si riSeffa in ogni caso la \iahltazione dei requisiti e del

merito credilizio necessari per la conce§one del mutuo.

Esempio ai rÌxJtuo di 1OO.ò00 euro per 20 anni rirbo.sabile in 240 rab nEflsii con linalità acquisto: tasso variabllo-0,60%, rsta '142,27€ ifiporto totale

del cr;dito 1O0.OOO€; costo totale det credito 7860,53€; inporto totale dovuto dal cliente: '107860,53€; TAEG 0,78P/6. Spese istutorìa 500€i spese perizia

2SO€; spese cerlilicazione annuale interessi 5€: costo inio docurEntazione periodica 0,62€; costo assicurazione obbtrgatoria lncendio Fabbricati 600€

f"o"tà Jrin"to per la sottoscriziorÉ di polizza olferla da [.hicredit, ferma la facoltà del cliente di awalersi di altra Conpagnia); irposta sostitutiva 250€

(0,25% irnporto rutuo).
Èés.pio ll fiìJtuo di 1OO.00O euro per 20 anni rirnborsabile in 240 rate rnensili con finafiÉ acquisto: tasso fis§o 1,25% , rcla 4711É; inporto totale del

credid 1OO.0O0,OO€; costo totale deicredito i3081,48€; importo totsle dovuto dalclienb: 113081,4S€; TAEG i,42., Spes€ istruttoria 500€; spese perizia

250€: spese certjfìcazione annuale interessi 5€; costo invio docurnentazione periodìca 0,62€; costo assicurazìone obbligatoria lncendio FabbricaÙ 600€

Go"tà 
jrin"to per la sottoscrizione di pofizza oiferta da LJnioredit, ferma la facoltà det cliente di awalersi di altra Corpagnia); inposta soslitliva 250€

(0,25% irporto rutlo).
Èserp|o ài mutro Oi iOO.0OO euro richiesto tramite .etè iryAg€nts, per 20 anni rimborsabjle in 240 rab rEnsili con finaltà acquistor taseo fbso 1,25'lo,

rata 4i1,13€; importo totale delcredìto 1O0.OO0€; costo btàb1d credito 1.t478,'15€; ifiporto totale doulo dal cfiente: 11'{478,15q TAEG l,'O%. Spese

i"f,rttorià SOOe; ipese perizia 250€: costo assicurazione obbligatoria lncendio FabbricaÙ 400€ (costo slimato per h sottoscrizione di polizza offeia da

Unicredit, fernE É facoltà del cliente di awalersi diaha Corpàgnia)i inposta sostittlj\a 250€ (0,25% imorto mutuo), spesé di nEdiazione 0 €.

Esompio di nutuo di 10O.OOO euro richiesto fanite r6to Wlgànd, p.i Oi 20 anni rirùorsabile in 240 rate nEnsjl con fnalÈ acquisto: tasso variabile

O,@À, raA UZ,ne; importo totale del credito 1OO.O0O€: òoSo touÈ aa credito 7548,17€; i.nporto tot dourto dal clienter 107548,17€; TAEG 0'75%.

à'pese'istruttoria S00è; spese perizia 250€; costo assicurazione obblìgatoria lncendio Fabbricati ,rco€ (costo stirnato per la sotloscrizione di poftzza offerta

d; Unicredit ferrfta h facofta det cliente di awalersi di altra Comp;gnia); irposta sosttudva 2*€ (O.25oh inporto nuuo), spese di nEdiazione 0 €,

spese di rEdiazione 0 €.

per le condiloni contattuali ed econoriche di Scopsrto Facile, e per quanto non espressarEnte indicato è necessario fare riferirnento al Modulo

lnforrnaloni Europee di base sul Credito ai Consumatori che è a disposilone dei clier i, presso hrte le Filali della Banca e per "Scoperto Facile lia
Mobile,, anche \ia App Mobile Banking e sul sito Mobile in fase di richiesl,a .Qui di seguito si fomisce un esefipio rappresentali\,/o dei costi del c.edilo, per

ciascuna delle 4 \,ersioni del prodotto, in rdazione ad un affidarEnto per un tilolare di conto correnle W Genius Base a\Énte una durata di 3 nEsi:

Fido € 1.500: TAN 5,90%; inbressi € 22,12; canoni del finEstre € 7,5; TAEG 8,17%i
Fido € 3.000: TAN 5,900/6; inleressì € 44,25; canoni del binlgstre € 15,00; TAEG E lfl6;
Fido € 6.000: TAN 5.900É; interessi € 88,50; canoni del trinÉstre € 30,00; TAEG 8,17%;
Fido € 12.OO0: TAN 5,90%; inter$si € 17,00; canoni del lrirnesbe € 60,00; TAEG I,lryo

ldati indicat rappresentano le condizioni econfiiche dedicate aidipenderii dell'azienda di appartenenza in base ale caratbristche dell'inpresa.

Ofrrta valida ino sl 30108 2020
òecorro tah periodo, fofua sl intendera tacllgrpnte rinnovata di anno in anno, salva la facota di ciascuna dello paÉl di darne dlsdetta'

A trtti i Dipend'ent saà corunque garantita lapplcaziorE dele condizioni rdgfori qualora, al rnornento della richiesta di sottoscrizione di uno dei prodotli

in con/enzione, esistessero offerle promozionali più fat.orer,oli ri\.olte a tutta la clenbla thiorcdit
Resta in ogni caso, feftyE la facoià per h Ba;ca di nEditicare iErrini dell'Oferl,a in dipendenza di particohri andarEnti del mercato rnonetario e

finanziario,-owero in caso di rbdifìche ale proprie politiche comrnerciali, organizzatiE er'o distribuli\,e. Le eventuali rrcdifiche afie condizioni proposte

durante il perjodo di \afidità dei'offerta saranno comlnicab con congruo preav\iso.

I

ZUniCredit

Benetrt Pack Gotd - Condizionidedicate ai dipendenti dèlla CORTE DEI CONTI

Offerta vatida fino at 30/06/2020, fatte satve eventuatìfuture modiflche che venanno comunicate allazienda e rese note ai dipendenti
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à UniCredit Group - Strictty Confidentiat
Allegato 3

ZUniCredit

Spettabile CoÉe dei Gonti
Viale G. Mazzini, 105
00195 - ROMA

Cortese attenzione Segretario Generale
Consigliere Franco Massi

Oggetto: Anticipazione del Trattamento di Fine Servizio TFS riservata ai
dipendenti in quiescenza della GoÉe dei Conti

A completamento dell'offerta in convenzione dedicata alla Corte dei Conti,

abbiamo il piacere di riportare le caratteristiche dellAnticipazione del Trattamento di Fine

Servizio - TFS.

L'iniziativa è findizzata alla concessione dell'Anticipazione del TFS - attualmente

Iiquidato dall'INPS in 3 tranche con cadenza annuale - da erogarsi in unica soluzione.

Nello specifrco, considerato che la prima tranche di solito è erogata

contestualmente all'ottenimento da parte del dipendente del rilascio della Certificazione

da parte dell'lNPS, il nostro intervento è limitato alla seconda eterza tranche.

In conformità delle disposizioni Bankit su! "Credito ai Consumatori" ed in

considerazione della specifica forma di affidamento, !a presente operatività si applica alle

Anticipazioni del TFS per importi a partire da € 75.001.

Atla luce di quanto esposto, l'iniziativa è attivabile - ferma la valutazione del

merito creditizio di ciascuna operazione da parte della Banca - nei casi in cui
l'interessato abbia diritto ad un TFS di almeno € 125.001.

UnlCredlt 5.p.4"

Sede LeEate e
Direzione Generate

Piaza Gae Autenti 3

Totre A
20154 Milano

caEftne Socide € 20.994.799.%l8L intsranEnts

wsab- Bamirihdl'Albdelte BarrtEecapEn4pc
det O'rp BarEio UrE€dt - Albo dei Gtrppi BaEi
@d. 02008.1 - @. ABI 02@81 - irriziom at RegisÙo

d€[e lmgÉ di MtaGlvbrEArianzatodi cdie
Frsde e P MA n'0034170101 - AdelEnE at fuo
lnffimdo diTuda èi DepGjtie at Fordo Àlazinate

di cÉcmia - lrìpcta di bdlq o/e dorut4 6etb in

rEdo ùrùde - Arbizuiore AEmh delle Erìm,
Ufkio diRom 1, n 143106D7 ritrbta it 21.122m7



UniCredit Group - Strictty Confìdentiat

OUntCredit

Principali caratteristiche dell'operazione

ll dipendente in quiescenza dovrà richiedere, tramite portale dell'lNPS, la
quantificazione del TFS.

L'INPS prowederà nei tempi consoni;.tramite portale, al rilascio del prospefto di
liquidazione con l'indicazione dell'importo complessivo e dell'importo delle
singole tranche con relativa data di pagamento. ll protocollo di rilascio di tale
prospetto prevede che lo stesso abbia una validità di 15 giorni lavorativi.

Una volta in possesso della Certificazione, il dipendente dovrà recarsi in Banca
per attivare la procedura di Anticipazione che prevede:

- la disponibilità da parte dell'interessato di Ùn Conto corrente UniCredit sul
quale regolare I'operazione;

- la concessione di un fido " anticipi finan- per causali vaie consumatoi e libei
profess." con scadenza del fido successiva al pagamento dell'ultima tranche
da parte dell'lNPS.

CONDIZIONI dell'AnticiPazione:

o TASSO ATTIVO: 1,00% (valido fino al 31 122020)

o SPESE Dl LIQUIDAZIONE: azzerate

L'accredito del TFS dovrà awenire sul Conto Corrente UniCredit indicato dal
Cedente con apposita comunicazione scritta.

I
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UniCredit Group - Strìctty Confldentiat

ZUntCredit

La presente offerta ha validità nazionale.

Per eventuale supporto operativo è possibile contattare:

. Agenzia di riferimento:

Roma Corte dei Conti "A" , Via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Tel. Direttore: +39 0687827777 oppure Tel. +39 0687827775

Roma, lì 3 Febbraio 2020 U redit S.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non esp ente indicato, è necessario fare
riferimento ai Fogli lnformativi che sono a disposizione dei clienti anche su supparto cartaceo in tutte le
Filiali della Banca e sul sito www.unicredit.it della Banca. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti e
del merito creditizio necessari alla concessione del finanziamento.

Offerta valida fino al 3l dicembre 2020
La Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario nonché in caso
di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di
segmenli di clientela, owero dèterminate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di
operazioni societariE all'interno del Gruppo Bancario, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà
apportare modiliche alle Condizioni economiche oggetto di offerta, dandone comunicazione scritta alla Controparte con un
preawiso di almeno 5 (cinque) giorni.
Laddove la motivazione della modifica rappresenti un giustificato motivo ai sensi della normativa TUB, potrà esser€ inviata una
proposta di modifica unilaterale ai titolari dei rapporti in essere.

ll richiedente, per la richiesta di adesione all'offerta, firmerà la seguente
documentazione:

- Richiesta di affidamento di clientela individuale con il quale il personale in
quiescenza fa richiesta di affìdamento

- Mandato irrevocabile all'incasso delle somme dovute in dipendenza del
IFS-

Con l'occasione le inviamo i più cordiali saluti.


