Iscritti Gestione unitaria
prestazioni creditizie e sociali
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro un anno dall’evento o dalla relativa documentazione di
spesa.
Alla domanda è necessario allegare la documentazione secondo la motivazione prevista nel
regolamento, l’eventuale spesa e un certiﬁcato medico di sana e robusta costituzione.
Il certiﬁcato deve essere rilasciato entro 45 giorni antecedenti la domanda all’Inps
dal medico legale della ASL oppure da un medico militare in attività di servizio oppure
da un medico incaricato dall’amministrazione del richiedente.

Prestito
pluriennale

Come fare domanda
I dipendenti in servizio possono presentare la domanda all’amministrazione di appartenenza
che la trasmette in via telematica all’Inps.
I pensionati possono presentare la domanda online all’Inps attraverso il servizio dedicato
su www.inps.it.
In alternativa, è possibile inviare la domanda tramite contact center al numero 803 164
(gratuito da rete ﬁssa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o tramite enti di patronato e
intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici oﬀerti dagli stessi.
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Prestito pluriennale
Cos'è
Per far fronte a speciﬁche necessità personali o familiari, l’Inps concede somme
in prestito, da rimborsare con rate costanti mediante trattenuta su stipendio
o pensione. La richiesta deve essere sostenuta da una speciﬁca motivazione
prevista dal Regolamento per l’erogazione dei prestiti, consultabile sul sito
www.inps.it, e la spesa deve essere documentata.
A chi è rivolto
Possono richiedere prestiti pluriennali i dipendenti pubblici e i pensionati iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).
Il regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, consente anche di chiedere un
prestito per l’acquisto della prima casa del ﬁglio maggiorenne che intende
costituire un proprio autonomo nucleo familiare.
Quanto spetta
Il prestito viene erogato per un importo massimo del quinto disponibile dello
stipendio o della pensione. Può avere durata quinquennale, da restituire in 60
rate mensili, o decennale da restituire in 120 rate mensili. La restituzione del
prestito inizia dopo due mesi dalla concessione.
Interessi e spese
Sull’importo lordo del prestito gravano:
• un tasso di interesse nominale annuo del 3,5%
• un’aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%
• un premio compensativo per i rischi dell’operazione, le cui aliquote variano
per fasce di età alla scadenza e per durata (tabella in ultima pagina
del regolamento).
Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul conto corrente postale
o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato corrisponde all' Iban
già fornito per l’accredito della pensione.

Modalità di rinnovo
Il prestito si può rinnovare trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale oppure
quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni
dall’inizio di un prestito quinquennale, è possibile richiedere un prestito decennale solo
se l’interessato non ha mai fruito di altre cessioni decennali.
In caso di rinnovo, la nuova concessione estingue anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si eﬀettua compensando il premio
dovuto sulla nuova operazione.
Nel caso di anticipata estinzione volontaria del prestito prima di due anni, l’interessato potrà
chiedere una nuova cessione trascorso un anno dall’estinzione.
Anticipata estinzione
È consentita l’estinzione anticipata, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo.
Al richiedente verrà rimborsata nel calcolo del residuo la quota del fondo rischi, pari al
periodo di abbreviazione della garanzia.
Il decesso del beneﬁciario del prestito, o l’invalidità assoluta e permanente contratta in
servizio e per causa di servizio, estingue ogni obbligazione verso il Fondo credito. L’Inps non
procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.
In caso di passaggio ad altra amministrazione, si provvederà d’uﬃcio alla trasmissione
dei dati, per la prosecuzione della trattenuta sullo stipendio.

Requisiti
Oltre all’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i richiedenti
devono avere un contratto a tempo indeterminato con quattro anni di anzianità di servizio
utile alla pensione e quattro anni di versamento contributivo.
Gli iscritti con contratto a tempo determinato di almeno tre anni possono fruire di cessioni
estinguibili entro il periodo del contratto, con l’obbligo di cedere il trattamento di ﬁne
rapporto a garanzia della restituzione del prestito.
Il pensionato, ex dipendente di ente pubblico, è iscritto solo se alla richiesta di pensionamento ha presentato anche la domanda di adesione al Fondo credito, nei termini e con le
modalità previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45 e successive modiﬁcazioni.
Il pensionato che ha aderito al Fondo credito versa il contributo con trattenuta sulla pensione dell’aliquota dello 0,15%.

