ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE Confermata per tutto il 2020 la
convenzione COSMED a condizioni vantaggiose!
La COSMED – Confederazione che annovera al suo interno anche la FEDIRETS
SEZ-DIRETS AREA DIREL da due anni, per venire incontro ai Colleghi che cessano
dal servizio, aveva sottoscritto con il Banco BPM una convenzione particolarmente
vantaggiosa, in analogia a quella sottoscritta dall’Associazione dei Prefetti, dalla Corte
dei Conti, dall’Associazione Nazionale Magistrati, dal Consiglio di Stato, il Ministero
dell’interno, l’Avvocatura dello Stato e alcuni corpi militari e civili dello Stato.
La convenzione ha avuto un enorme successo con oltre 35 milioni di euro già erogati
agli associati alle sigle Cosmed.
LA CONVENZIONE È STATA RINNOVATA PER IL 2020 ALLE MEDESIME
CONDIZIONI ESTREMAMENTE FAVOREVOLI (TASSO FISSO AL 1% PER
TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO) E MIGLIORATA IN DUE ASPETTI
FONDAMENTALI:
1. IL PRESTITO SI ESTENDE SENZA LIMITI DI TEMPO (in precedenza era
limitato a 54 mesi escludendo parte dei pensionati con il cumulo e quota 100) FINO
ALL’EROGAZIONE DELL’ ULTIMA RATA DA PARTE DELL’INPS.
2. SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LE PRATICHE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE senza dover ricorrere alla sede di Piazza Montecitorio
a Roma.
In pratica si cede la liquidazione alla Banca che eroga immediatamente tutta la
liquidazione trattenendo un interesse annuo del 1% fisso e perentorio, modificabile solo
previo preavviso di 60 giorni in caso di cambiamento dei tassi.
Eventuali maggiorazioni della liquidazione legati agli aumenti contrattuali
sopravenienti o a ricorsi in merito a contenziosi sulla quantificazione della stessa,
ridurranno il carico di interessi della rata e conguagliati.
Il prestito è fiduciario senza ipoteche e spese istruttorie.
In circolazione esistono analoghe forme di cessione del credito, ma con tassi
nettamente superiori e non ci risultano convenzioni che estendono il prestito ad oltre
54 mesi.
Infine nella compilazione del modulo per la richiesta della quantificazione del TFS
all’Inps è necessario indi-care nella casella ABI il numero 05034 riferito al Banco
BPM.
Condizione indispensabile È necessaria l’attestazione dell’iscrizione alla
FEDIRETS SEZ. DIRETS AREA DIREL per accedere alle condizioni
privilegiate di cui sopra.
Per ricevere ulteriori informazioni e usufruire della convenzione è importante contattare la
segreteria FEDIRETS SEZ. DIRETS AREA DIREL
all’indirizzo segreteriagenerale@direl.net

LEGENDA CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS COSMED
Necessaria una lettera di accredito da parte delle organizzazioni sindacali aderenti.
 Prodotto erogabile dal Banco BPM previa apertura di conto di appoggio (senza spese).
 Pertanto è necessario aprire il conto fisicamente presso una agenzia del Banco BPM
(https://www.bancobpmspa.com/cerca-filiale/). Successivamente è possibile
trasferire il denaro in qualunque banca sul territorio nazionale.
 Si tratta di un prestito al tasso perentorio del 1% fino al pagamento del TFS da parte di
INPS (scadenza naturale).
 Gli interessi si applicano al prestito e la base imponibile si riduce al pagamento da
parte di INPS delle rate di liquidazione.
Esempio:
- liquidazione di 150.000 euro:
- 1^ rata di 50.000 euro dopo 1 anno - 2^ rata di 50.000 euro dopo 2 anni
- 3^ rata di 50.000 euro dopo 3 anni
 Pagamento interessi secondo le norme in vigore e in ottemperanza a quelle
sull’anatocismo (liquidazione annuale l’1 marzo dell’anno successivo a quello di
maturazione):
- Interessi 1° anno 1500 euro
- Interessi 2° anno 1000 euro
- Interessi 3° anno 500 euro.
 La Banca eroga immediatamente fino ad un massimo di 1.000.000,00 di euro (previo
esito positivo della necessaria istruttoria creditizia da parte della banca, senza spese di
istruttoria e di segreteria su base fiduciaria senza notaio) utile comunque mantenere sul
conto quanto occorre per il pagamento degli interessi.
 La convenzione non esclude altre convenzioni in essere da parte di associazioni
sindacali aderenti o dell’interessato.

