OBIETTIVO PENSIONE
Le caratteristiche
Obiettivo Pensione è la soluzione che ti permette di versare i
contributi volontari mancanti al raggiungimento della
pensione Inps di vecchiaia o anticipata con la serenità di
rimborsare l’intero importo solo dopo che avrai iniziato a
percepire la pensione.
Ti sostiene, se sei disoccupato, per il versamento dei contributi
volontari INPS fino alla maturazione della pensione e per un
periodo massimo di tre anni.

Requisiti di accesso
Per richiedere Obiettivo Pensione sarà necessario che tu:
 per la pensione di vecchiaia: abbia almeno 17 anni di
versamenti di contributi previdenziali
 per la pensione anticipata, indipendentemente dall’età:
se donna, abbia maturato almeno 38 anni e 10 mesi di
contributi previdenziali, se uomo 39 anni e 10 mesi;
 abbia interrotto o cessato l’attività lavorativa;
 sia residente in Italia;
I contributi volontari devono essere versati per raggiungere i
requisiti per richiedere una pensione derivante da lavoro (non
assegni di invalidità e inabilità o pensioni indirette).
Obiettivo Pensione prevede due fasi:
 “Versamento dei contributi”: se risulti in possesso dei
requisiti richiesti dalla banca, potrai aprire un conto

corrente gratuito dedicato esclusivamente al pagamento
dei contributi volontari, sul quale verrà accordata una
linea di credito di importo pari all’ammontare dei
contributi mancanti al raggiungimento della pensione
(fino a un massimo di 75.000,00 euro). Il pagamento dei
contributi volontari verrà eseguito alle scadenze previste
(trimestrali) addebitando l’importo sul c/c.
 “Rimborso”: dovrai restituire alla banca le somme
utilizzate quando inizierai a percepire la pensione,
scegliendo tra le seguenti modalità:
 in un’unica soluzione;
 con Cessione del Quinto Pensione;
 e/o con un Prestito Personale

Cosa serve per ottenerlo
Per accedere a Obiettivo Pensione ti basterà dimostrare di
essere un soggetto non occupato al quale mancano non oltre
36 mesi e non meno di 6 mesi per raggiungere il requisito
pensionistico (pensione sia di vecchiaia che anticipata) sulla
base dell’estratto conto previdenziale Inps.
Il possesso dei requisiti per accedere sarà verificato
direttamente in filiale tramite controllo della documentazione
fornita (vedi elenco documenti).

Documentazione necessaria
Recandoti c/o uno sportello Inps territoriale o un Patronato
dovrai procurarti la seguente documentazione:
 Estratto conto previdenziale aggiornato, emesso da INPS
(Eco Cert);

 Stima della pensione futura, sulla base dei contributi già
versati (Applicativo INPS Carpe)e della data di
pensionamento
 autorizzazione INPS al versamento dei contributi volontari
Queste informazioni ti serviranno per certificare alla banca,
con il documento che trovi in fondo alla Guida, gli importi dei
contributi che devi versare, la data di pensionamento e la
stima della futura pensione.

Come si accede
Fai click su VERIFICA e rispondi a tre brevi domande in modo
da poter verificare il possesso dei requisiti per accedere al
prestito. Clicca su PARLA CON NOI e STAMPA IL PROMEMORIA
con l’elenco dei documenti che ti occorrono prima di recarti
in filiale
Raccolti i documenti potrai richiedere appuntamento presso
la filiale a te più comoda tramite il sito o contattandoci al
numero verde 800.303.303
La filiale da te indicata, una volta verificato il possesso dei
requisiti necessari tra cui anche la sostenibilità dell’importo da
rimborsare, provvederà all’apertura di un conto corrente
gratuito, dedicato esclusivamente al pagamento dei
contributi.
Sullo stesso conto verrà accordata un’apertura di credito di
importo e durata coerenti al versamento dei contributi
volontari e maturare il diritto alla pensione. Solo
successivamente dovrai restituire le somme utilizzate.

Come avviene il pagamento dei contributi?

Per completare i versamenti dovrai fornire ogni trimestre alla
filiale i bollettini (mav o PagoPa) ricevuti dall’INPS. Il tuo gestore
provvederà, su tua disposizione, al pagamento con addebito
sul conto dedicato. Detto conto non è utilizzabile per
effettuare altri pagamenti.

E se nel frattempo riprendo a lavorare?
Visto che non sarai più tenuto al versamento dei contributi
volontari, avvisa tempestivamente la tua filiale. Il saldo
dell’importo utilizzato verrà restituito solo alla maturazione
della pensione, salvo la possibilità di rimborsare
anticipatamente quanto utilizzato.

Cosa succede al termine della fase di
versamento dei contributi?
Al termine del versamento dei contributi previdenziali dovrai
inoltrare all’INPS la richiesta di pensione e quando inizierai a
percepirla dovrai restituire le somme utilizzate attraverso:
 rimborso in un’unica soluzione
 rimborso tramite la cessione del quinto della pensione;
 e/o rimborso tramite un prestito personale con addebito
delle rate in c/c.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Obiettivo Pensione è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A,
richiedibile in tutte le filiali della banca. Il Foglio Informativo
contenente le condizioni offerte alla generalità della clientela
è disponibile in filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com. La
concessione del prodotto è subordinata all'approvazione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Spett. Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di …………………………
Obiettivo Pensione: integrazione richiesta di affidamento
Il

sottoscritto

________________________________________________

___________________________________
______________________________

il

via

_______________

nato

residente

__________________________________________

a
in
CF

___________________________________ ,
premesso che intende accedere al prodotto “Obiettivo Pensione” allo scopo di versare
all’INPS i contributi pensionistici volontari necessari per il raggiungimento dei requisiti per la
pensione di vecchiaia/anticipata, sulla base delle certificazioni ottenute dall’INPS allegate
alla presente dichiara:
-

che l’importo stimato dei contributi pensionistici mancanti al perfezionamento del
requisito di contribuzione necessario per raggiungere il diritto alla pensione di
vecchiaia/anticipata,

ammonta

a

complessivi

euro

__________________________________ di cui euro __________________ per contribuzione
arretrata ed euro ____________________per _________________;
-

che l’INPS ha rilasciato l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari;

-

che il diritto alla pensione di vecchiaia/anticipata matura alla data del ___. __.____;

-

che l’importo stimato del trattamento pensionistico lordo che verrà erogato
dall’INPS ammonta a euro __________________________ mensili.

…………………… , …………
(luogo, data)
Firma
……………………………………..
Allegati:
-

Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo rilasciato dall’INPS (mod.
ECOCERT)

-

stima della pensione mensile lorda secondo il sistema INPS CARPE

-

autorizzazione INPS al versamento dei contributi volontari

