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La Legge n. 26/2019, quella che ha introdotto “Reddito di cittadinanza e 

Quota 100”, all’art. 23 demandava ad un accordo tra ministeri e ABI, 

Associazione Bancaria Italiana, al fine di ottenere un anticipo sul 

TFS/TFR per tutti i pubblici dipendenti che fossero andati in pensione 

con qualsiasi modalità, quota 100, vecchiaia o varie forme di pensione 

anticipata. Il presupposto di tale normativa nasceva dall’allungamento dei 

tempi di riscossione dell’indennità di fine servizio, arrivato ad anni di 

distanza dalla quiescenza. Dopo 18 mesi dalla legge, il 30 giugno u.s. è 

entrato in vigore il DPCM che attua l’accordo con le banche ed il 7 agosto 

u.s. è stato perfezionato con un documento che definisce termini e 

modalità di adesione, nonché la determinazione del tasso di interesse da 

corrispondere sull’anticipo dell’indennità di fine servizio. Si tratta di un 

vero e proprio prestito bancario con cui l’istituto di credito anticipa fino 

ad un massimo di 45.000 € e come tale è sempre possibile la sua 

estinzione parziale o totale.  

Il decreto prevede tale procedura:  

a) Domanda di certificazione del diritto all’anticipo presentata all’Inps;  

b) Entro 90 giorni Inps comunica la certificazione del diritto e 

l’ammontare complessivo dell’indennità di fine servizio oppure rigetta la 

domanda;  

c) L’interessato presenta alla banca la richiesta di anticipo del TFS/TFR 

corredata dalla certificazione ricevuta e dall’autocertificazione dello 

stato di famiglia;  

d) La banca comunica all’Inps la presentazione della domanda e 

l’accettazione della stessa;  

e) L’ Inps entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunica alla banca la 

presa d’atto della conclusione del contratto;  

f) La banca entro 15 giorni accredita l’importo erogato sul conto corrente 

dell’interessato.   

Se le scadenze sono rispettate l’accredito dovrebbe avvenire entro 135 

giorni dalla richiesta di certificazione del diritto. 


