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 FINANZIAMENTI & AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE DI BPA  
 

����  APERTURA CONTO CORRENTE -  PRESTITO ORDINARIO  
       tassi: agganciati al TUR, remunerazione conto TUR – 0,5; 
       durata:  c/c a revoca, prestito massima 60 mesi. 
 

AREE PROFESSIONALI fino a 5 anni anzianità 
massimo concedibile 

oltre 5 e fino a 10 anni 
massimo concedibile 

oltre 10 anni servizio 
massimo concedibile 

€ 10.000,00 € 17.000,00 € 25.000,00 
di cui per scoperto  c/c di cui per scoperto  c/c di cui per scoperto  c/c 

€ 4.000,00 € 6.800,00 € 10.000,00 

 

   

QUADRI DIRETTIVI fino a 5 anni anzianità 
massimo concedibile 

oltre 7 e fino a 15 anni 
massimo concedibile 

oltre 15 anni servizio 
massimo concedibile 

€ 22.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 
di cui per scoperto  c/c di cui per scoperto  c/c di cui per scoperto  c/c 

 

€ 8.800,00 € 12.000,00 € 16.000,00 
 

 
destinatari  

 

 

personale con contratto a tempo indeterminato e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’. l’anzianità di 
servizio del   personale proveniente da banche o aziende del gruppo  coincide con la data di assunzione 
nell’istituto/azienda di provenienza. Al personale in quiescenza viene riconosciuta soltanto l’equivalente 
remunerazione del rapporto acceso all’attivo. 

 
 
 
 
 
 

���� PRESTITO ORDINARIO per la copertura delle spese mediche o per interventi protesici non a carico degli 
     Enti assistenziali, sostenute anche a favore di congiunti e famigliari. 

 
 

PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni 

   € 10.000,00 
tasso  

variabile   
tasso: agganciato al  TUR,  

  durata: massimo 60 mesi 
destinatari  assunti a tempo indeterminato senza limite anzianità e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ���� MUTUO FONDIARIO-EDILIZIO per acquisto, costruzione,  ristrutturazione dell’abitazione di residenza (ai 
       sensi accordo 14.05.1997 e successive integrazioni). 
    

PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni 

 € 250.000,00            
tasso 
fisso 

tasso: TUR data stipula minimo 2,50%, massimo 6% 
durata: massima 20 anni  

 tasso 
variabile 

tasso: agganciato al TUR no minimo massimo 6% 
durata: massima 30 anni 

n.b.: potranno essere finanziati 
contemporaneamente programmi 
di investimento di cui ai punti 3 
e 4 della presente scheda per un 
importo massimo concedibile di  
€ 300.000,00 

 

tasso 
misto 

tasso: parte fissa TUR data stipula fino a 20 
          anni,tasso minimo 2,50%,  massimo  6% 
          parte variabile agganciata al TUR per i 
          residui anni oltre i primi 20 di applicazione   
          del tasso fisso, no minimo, massimo 6%  
durata: massima 30 anni 

  

destinatari  assunti a tempo indeterminato senza limite anzianità e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’.  

 n.b.: l’ultima rata del finanziamento non potrà scadere oltre l’85° anno di età del mutuatario. 
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���� MUTUO IPOTECARIO  per acquisto abitazione senza obbligo di residenza 
    

PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni 

 

                                       € 150.000,00 
 

tasso 
variabile 

tasso:agganciato TUR più 0,30%, 
         no minimo, massimo 6% 
durata: massima 20 anni 

 

n.b.: potranno essere finanziati 
contemporaneamente programmi 
di investimento di cui ai punti 3 
e 4 della presente scheda per un 
importo massimo concedibile di  
€ 300.000,00 

 
tasso  
misto 

tasso: parte fissa TUR data stipula fino a 20 
          anni, tasso minimo 2,50%,  massimo  6% 
          parte variabile agganciata al TUR più   
          0,30%per i  residui anni oltre i primi 20 
          di applicazione del tasso fisso,  
          no minimo, massimo 6%  
durata: massima 30 anni 

 destinatari assunti a tempo indeterminato senza limite di anzianità e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’. 

  n.b.: l’ultima rata del finanziamento non potrà scadere oltre l’85° anno di età del mutuatario. 
 
 
 

  

 ����  MUTUO IPOTECARIO  per esigenze di natura personale 
     

 PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni 

   

    non indicato 
tasso  
fisso 

tasso: TUR data stipula  più 1%, minimo 2,50%  
durata: massima 10 anni  

   tasso  
variabile 

tasso:  agganciato al TUR più 1%, minimo 2,50% 
durata: massima 15 anni 

    
tasso 
 misto 

tasso:  parte fissa TUR data stipula per 10 anni 
           più 1%, minimo 2,50% 
           parte variabile agganciata al TUR per i 
           rimanenti anni, no spread  
durata: massima 15 anni 

    
tasso  
misto 

tasso:  parte fissa TUR data stipula per 15 anni 
           più 1%, min. 2,50% 
           parte variabile agganciata al TUR per i 
           rimanenti anni, no spread  
durata: massima 20 anni 

 destinatari assunti a tempo indeterminato senza limite anzianità e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’ 
 
 
 
 

 

 ����  PRESTIAUTO per acquisto autovettura o moto di proprietà  
     

 

PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni 
 

  

€ 20.000,00 
tasso  

variabile 
tasso: agganciato TUR più 0,30% 
durata: minima 18 mesi, massima 60 mesi  

   

 destinatari assunti tempo indeterminato senza limite anzianità e personale al ‘Fondo di sostegno al reddito’. 

  n.b.: presentazione preventivo spesa per richiesta e fattura per erogazione 
 
 
 
 

    

 ���� APERTURA CONTO CORRENTE per richieste anticipazione sulla posizione previdenziale maturata o come  
       prefinanziamento di mutui fondiari.  

     

 PERSONALE TUTTO importo modalità condizioni/requisiti 

  la somma 
richiesta per 

l’anticipazione  

 

tasso 
fisso 

tasso: pari al TUR ; esistenza  presupposti 
legittimità, delibera Consiglio Amministrazione 
Fondo e disposizione irrevocabile di 
accreditamento anticipazione sulla specifica linea 

  
 

il 75% importo 
 concessione 

mutuo 

tasso  
mutuo 

tasso: quello previsto dallo  specifico 
finanziamento  previa delibera dei competenti 
organi decisionali 

 

destinatari 
gli assunti a tempo indeterminato e il  personale  al  ‘Fondo di  sostegno al  reddito’ a condizione, nel  caso  
di utilizzo dell’accantonamento previdenziale, che abbia mantenuto aperta la propria posizione c/o il Fondo. 

  

 

 

 ALTRE PREVISIONI  
  

 ����  ANTICIPAZIONI TFR MATURATO oltre i limiti e casi stabiliti nell’art.1 c. 7 e 8  della L.297/82 . 
  

 PERSONALE TUTTO importo condizioni/destinatari 

  
il preventivo di spesa 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione di residenza, 
documentata, obbligo di ulteriore periodo di residenza 5 anni; richie
sta ripetibile; al personale in servizio con  8 anni anzianità minima 

€   8.000,00 
per acquisto auto  o per spese trasloco; non esclusa ripetibilità 
richiesta, solo per il personale in servizio senza limite di anzianità 

€ 10.000,00 
spese documentate relative a separazione o divorzio, solo per il 
personale in servizio senza limite di anzianità 

 

€ 15.500,00 
matrimonio dipendente, figlio/a o persone equiparate, concedibile 
una sola volta, per il personale in servizio senza limite di anzianità 

 


