Agevolazioni ed incentivi
Cassa Forense. Finanziamento a tasso agevolato per favorire i
giovani avvocati nell'allestimento e nel potenziamento dello
studio professionale.
AREA GEOGRAFICA: Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit
BENEFICIARI: Persona fisica, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Avvio attività / StartUp, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza il 31/10/2018

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense indice, anche per l’anno 2018, un bando per l’erogazione di prestiti agli iscritti
alla Cassa riguardante agevolazioni per l’accesso al credito, tramite interventi per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati
all’allestimento ed al potenziamento dello studio legale.

Soggetti beneficiari
Hanno titolo per beneficiare dell’iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti. Per l’ammissione al bando il richiedente:
deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;
deve aver dichiarato, nell’ultimo Modello 5, un reddito professionale non superiore ad € 40.000,00;
non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda;
deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato;
non deve aver beneficiato delle agevolazioni previste in forza del bando indetto da Cassa Forense per l’anno 2017.

Entità e forma dell'agevolazione
Per l’attuazione del bando in questione è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l’anno 2018, ad €
1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all’intera durata del prestito e di € 2.000.000,00 per la garanzia fidejussoria.
L’intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito
indicato, nell’abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente
ai professionisti con reddito dichiarato nell’ultimo Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.
Le caratteristiche del prestito sono:
un tasso nominale annuo fisso pari all’IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, tre,
quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,25%;
un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;
una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
la periodicità rata mensile;
spese di istruttoria una tantum pari ad € 40,00 a carico del richiedente;
spese di incasso rata pari ad € 1,75 per ogni rata a carico del richiedente;

estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l’applicazione di alcuna penale;
delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
oneri fiscali, all’atto dell’erogazione sarà trattenuta l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

Scadenza
31 ottobre 2018

