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Oggetto: Aggiornamenti per ottenere l’anticipo del TFS/TFR dei Pubblici Dipendenti. Come procedere per la richiesta 

Carissimi, in merito alla nostra nota del 5 gennaio scorso in merito all’anticipo del TFS/TFR dei Dipendenti Pubblici, vi
sono importanti novità rispetto alla procedura di accesso al servizio dedicato già presente nel portale dell’INPS da ieri.
Il servizio partirà dal prossimo 1 febbraio, l’INPS al momento ha messo a disposizione 300 Milioni di Euro riservandosi
eventuali integrazioni.
Vi  ricordo che la richiesta dell’anticipo del 100% della propria liquidazione per tutti gli iscritti alla Gestione Uni-
taria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, sarà possibile solo agli aderenti al Fondo Credito,  pensionati o cessati,
aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata.
Non rientreranno tra i beneficiari della prestazione i cessati dal servizio che non risultino iscritti alla Gestione sia
al momento della domanda di anticipazione del TFS/TFR che al momento della concessione dell’anticipazione
dello stesso. 

Con riferimento alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR,  sarà applicato un tasso d’interesse
pari all  ’  1%, per tutta la durata del finanziamento e in regime di capitalizzazione semplice, nonché di spese di  
amministrazione pari allo 0,50% dell’importo erogato.

Allego il comunicato dell’INPS e di seguito troverete il Link per accedere al servizio con il proprio SPID. Clicca qui per
accedere!

Sottolineiamo l’importanza della diffusione della presente nota a tutti i lavoratori iscritti al fondo credito che cesseranno
il servizio per pensionamento e a quelli che sono già andati in pensione mantenendo l’adesione al Fondo della Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

Un caro saluto
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https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito?fbclid=IwAR1WewAH3gBtvswH3U_KYmNijPtYvUsgGNcf3fPbSbWZNzAPk4rP7WTg0L8

