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FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI ON LINE ISCRITTI CASSA FORENSE EMERGENZA COVID-19 

  

Beneficiari  

Avvocati iscritti a Cassa Forense con regolarità contributiva attestata dal DURC e con volume d'affari del 2019 

da certificarsi con autodichiarazione. 

  

Finalità  

a) Anticipazione economica necessaria per fronteggiare, nell’attuale emergenza sanitaria, le spese 

connesse allo svolgimento dell’attività professionale   

b) Acquisto   di   immobilizzazioni   materiali   e   immateriali   necessari   allo   svolgimento dell’attività 

professionale per fronteggiare gli eventi emergenza   

  

Importo finanziabile  

Per la finalità a) da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, nella misura massima del 

30% del volume d’affari IVA da dichiarare a Cassa Forense per l’anno 2019, allegando autodichiarazione.  

Per la finalità b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, nella misura massima del 

100% dei preventivi e/o fattura da quietanzare o quietanzate (data non superiore a 30 gg. dalla richiesta di 

finanziamento); gli importi si intendono IVA inclusa.  

  

Durata  

Per la finalità a) durata fissa in 18 mesi – 1 giorno, di cui n. 6 di pre-ammortamento.   

Per la finalità b) durata di 24,36,48 e 60 mesi di cui n. 12 di pre-ammortamento.  

  

Modalità di rimborso  

In rate mensili di capitale più interessi.  

  

Tasso nominale annuo  

Per la finalità a) Fisso pari a 2,00%  

Per la finalità b) Fisso, parametrato all’IRS di periodo maggiorato di uno spread di 2,5 punti percentuali, tasso 

minimo pari allo spread.  

Tasso attuale pari al 2,5%.  

  

Spese di istruttoria  

Per importi fino a 10.000 euro  

Per entrambe le finalità Euro 20 trattenute all’atto dell’erogazione  

Per importi superiori a 10.000 euro.  

Per la finalità a) Euro 30 trattenute all’atto dell’erogazione  

Per la finalità b) Euro 50 trattenute all’atto dell’erogazione      
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Spese di incasso rata  

Euro 2,50 per ciascuna rata.  

  

Penale di estinzione anticipata  

In caso di estinzione anticipata sarà prevista l’applicazione di una penale pari all’1% del capitale residuo.  

  

Copertura assicurativa  

È possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che garantisce al titolare del 

finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente.  

  

Oneri fiscali  

All’atto dell’erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR  601/73, l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% 

del capitale erogato.  

  

Delibera  

A insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio.  

 


