
A CHI SPETTA
            Possono chiedere l’anticipo del TFS/TFR, 
non ancora liquidato dall’ente erogatore:
•  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
•  il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è 
liquidata la pensione in “quota 100”:
•  i soggetti che accedono, o che hanno avuto 
accesso, prima del 29 gennaio 2020 (data di 
entrata in vigore del D.L. n. 4/2020), al 
trattamento di pensione.
La circolare Inps 130/2020, ha precisato che 
l’anticipo Tfr/tfs può esserre richiesto per queste 
pensioni:
•  pensioni di vecchiaia,
•  pensione anticipata
•  pensione anticipata con Quota 100.

A CHI PRESENTARE DOMANDA DI 
CERTIFICAZIONE

             Il lavoratore pubblico interessato dovrà 
richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la 
certificazione del diritto all’anticipazione:
Se l’ente che eroga il trattamento è l’Inps, la 
domanda dovrà essere presentata secondo le 
istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale 
dell’Istituto.

VERIFICA CERTIFICAZIONE
La certificazione prodotta dalla competente 
Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile 
nell’Area riservata del cittadino. 
Il richiedente potrà visualizzare, accedendo al 
“Cassetto previdenziale” tramite PIN dispositivo o 
SPID (di 2° livello),  il prospetto sulla base del 
quale è stata predisposta la relativa certificazione.

COME CHIEDERE L’ANTICIPO
           Il richiedente in possesso della predetta 
certificazione presenta la domanda di anticipo 
TFS/TFR  ad una delle banche che aderiscono 
all’iniziativa mediante iscrizione al portale  
www.lavoropubblico.gov.it/anticipotfs-tfr con 
allegati questi documenti:
• certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo 
ammontare complessivo;
• la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR 
debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;
• la dichiarazione sullo stato di famiglia

Dal 18 novembre 2020 è possibile presentare 
DOMANDA DI ANTICIPO TFS/TFR 
fino a 45 mila euro netti, anche tramite il 
Patronato INCA CGIL - Art. 23 d.L. N. 4/2019 -  

INFO E APPUNTAMENTI
TEL. 0522 457346
Da lunedì a venerdì ore 9:00-12:30/15:00 -17:30
E-mail: re.info.spi@er.cgil.it
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