
Anticipazione Trattamento di Fine Servizio
Riservato MINISTERO INTERNI

Tasso fisso TAEG: 2,00%

Spese incasso Non applicate

Spese istruttoria Non applicate

Spese intermediazione Non applicate

Oneri fiscali (bollo)

Caratteristiche del prodotto

TFS ceduto 73.684,21�

TFS attualizzato 70.000,00�

Interessi 1.562,43�

Spese 0,00�

Importo Erogato 68.437,57�

Esempio

*Offerta valida fino al 31/12/2025. Salvo eventuali variazioni delle condizioni di mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Anticipo del TFS. Per informazioni

su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e nella sezione "Trasparenza" dei siti bnlfinance.it e bnl.it. La concessione

del finanziamento è subordinata all�approvazione da parte di BNL Finance S.p.A., al rilascio della presa d�atto da parte dell�Ente pensionistico. Prodotto promosso e collocato da agente in attività finanziaria, operante in virtù di

contratto d�agenzia con BNL Finance S.p.A. per la promozione ed il collocamento dei prodotti BNL Finance.

Esempio con I tranche scadenza 2/5/2021 - II tranche scadenza 2/5/2022. Decorrenza 7/7/2020. Costo totale del credito pari a � 1.562,43 comprensivo di commissioni di

intermediazioni pari a zero e interessi pari a � 1.562,43. Spese di istruttoria e commissioni di incasso pari a zero, imposta di bollo pari a zero. L�importo dell�haircut (5%) non oggetto di

anticipo verrà erogato al cliente alla scadenza delle tranche, salvo ricalcolo degli interessi per tardivo rimborso da parte dell�Ente pensionistico, nella misura del 5% della tranche stessa.

Finalità: esigenze di carattere personale e familiare
Durata: determinata in base al prospetto di liquidazione rilasciato dal Ministero
Importo massimo: 95% del TFS maturato 
Modalità di rimborso: diretta da parte dell’Ente pensionistico

Haircut (5%) 3.684,21�

Non applicato

da cellulare 080 22 73 910 al costo applicato dal tuo gestore telefonico

Per informazioni contatta gratuitamente il numero verde 800 92 93 99

Sarai messo in contatto con un Agente BNL Finance, a tua disposizione per fornirti un preventivo gratuito e senza impegno
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