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Dal 7 marzo 2012 STOP al pagamento in contanti
se la pensione è superiore a 1000 euro
LA NORMATIVA
La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha stabilito che dal prossimo 6 Marzo 2012 lo stipendio, la pensione, i compensi
comunque corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali o dai loro Enti in via continuativa a loro
prestatori d’opera di importo superiore ad euro 1.000, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronico
bancari o postali, ivi comprese le carte.
CHE COSA CAMBIA
A partire dal 7 marzo 2012 la pensione sopra i 1.000 euro dovrà obbligatoriamente essere accreditata su:
- conto corrente;
- libretto di deposito;
- carta ricaricabile.
COSA BISOGNA FARE
Entro il mese di febbraio 2012 i pensionati dovranno comunicare all’Ente erogatore le nuove modalità di
riscossione, scegliendo tra l’accredito in conto corrente, su libretto di deposito o su carta ricaricabile.

CHE COSA OFFRE IL CREDITO CCOOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
La scelta di riscuotere la pensione attraverso l’accredito sul conto corrente, sul libretto di deposito o sulla carta
ricaricabile, contribuisce a ridurre i rischi che derivano dalla circolazione di denaro contante. Il ricorso a strumenti
elettronici di pagamento consente di ottenere la pensione senza correre particolari pericoli e senza la necessità di recarsi
di persona negli uffici.
Per porre al sicuro i frutti di una vita di lavoro, il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino mette a disposizione dei
pensionati:

•
•
•

conto corrente “dedicato” per ACCREDITO PENSIONE (tasso di remunerazione 0,50%);
libretto deposito “dedicato” per ACCREDITO PENSIONE (tasso di remunerazione 0,50%);
carta prepagata ricaricabile “dedicata” (emissione GRATUITA).
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CONTO CORRENTE “ACCREDITO PENSIONE” – TESSERATI CGIL / SPI

spese tenuta conto

euro 3,50 al mese

spese per operazione

0,00

tasso di remunerazione

0,50%

utenze

0,00

tessera Bancomat

euro 7,50 annuale

tessera Bancomat internaz.

euro 15,00 annuale

LIBRETTO DI DEPOSITO “ACCREDITO PENSIONE” – TESSERATI CGIL – SPI

spese tenuta libretto

0,00

tasso di remunerazione

0,50%

CARTA RICARICABILE TASCA – MASTERCARD

emissione carta

euro 0,00

ricarica da sportello Bcc

euro 2,00

ricarica da ATM Bcc

euro 1,00

