BANDO FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI
MISURE DI SOSTEGNO COVID-19
ANNO 2020
Art. 1 – Finalità e oggetto del bando
Con il presente bando Inarcassa si prefigge lo scopo di garantire agli iscritti la liquidità necessaria a
fronteggiare la situazione di disagio straordinaria collegata alla grave emergenza sanitaria nazionale causata
dal COVID-19 tramite l’erogazione di finanziamenti con contributo in conto interessi.
Il finanziamento può essere concesso:
•

per qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa all’attuale stato
di crisi;

•

per l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenze
di uno o più incarichi professionali;

•

per l’acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività
professionale.

Il finanziamento è concesso per un importo minimo di euro 5.000,00 e massimo di euro 50.000,00 per
singolo professionista, anche associato o socio di una società di professionisti o società tra professionisti, da
restituire in un periodo massimo di 72 mesi, con possibilità di durate intermedie per 24,36,48,60 mesi con
preammortamento di mesi 9.
Inarcassa si fa carico del pagamento del 100% della quota interessi del finanziamento.
A sostegno dell’operazione verrà acquisita:
a)
b)

preferibilmente la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia cui alla L. 662/1996 e s.m.i., o, qualora
non sia possibile acquisire per qualsiasi motivo tale garanzia, quella alla successiva lettera b);
la garanzia del Fondo di Garanzia Inarcassa, riservata esclusivamente ai liberi professionisti in regola
con il rilascio del certificato di regolarità contributiva come specificato al successivo art. 2;

La banca potrà richiedere ulteriori garanzie reali o personali ritenute, caso per caso, più idonee Il beneficio
previsto dal presente bando è cumulabile con eventuali finanziamenti precedentemente concessi all’iscritto,
ad esclusione di quelli già concessi da Inarcassa per la situazione di disagio straordinaria collegata alla grave
emergenza sanitaria nazionale causata da COVID-19.

Art. 2 – Destinatari e requisiti
Per accedere al finanziamento agevolato i richiedenti, alla data della domanda, devono possedere i seguenti
requisiti:
essere iscritti ad Inarcassa;
essere in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva ovvero, in caso di irregolarità,
l’importo del debito scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri accessori non deve essere
superiore a 33.333 euro;
essere registrati a “Inarcassa on line”.
I professionisti irregolari potranno presentare domanda a condizione che:
il finanziamento non sia superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso Inarcassa;
il finanziamento venga preliminarmente destinato a copertura del debito verso Inarcassa.

Si precisa che è considerato irregolare ai fini del presente Bando l’iscritto che abbia ottenuto il rilascio del
certificato di regolarità contributiva esclusivamente in ragione della pendenza di un ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
Il contributo in conto interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa. Qualora, per
qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell’Associazione detto contributo viene meno con
effetto dal primo gennaio dell’anno successivo all’accertamento della cancellazione, constatata nel primo
triennio del piano di ammortamento del finanziamento concesso. Dopo tale data il professionista dovrà
provvedere al pagamento integrale delle rate del finanziamento comprensive delle relative quote interessi.

Art. 3 – Istruttoria e presentazione delle domande
Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda a Intesa San Paolo SpA (di seguito “Banca
convenzionata”) esclusivamente tramite accesso all’area riservata di Inarcassa On Line. Le domande saranno
istruite in ordine cronologico di arrivo.
Contestualmente la Banca convenzionata avvia la procedura per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia ex
L. 662/1996 o al Fondo di Garanzia Inarcassa.
Nella domanda di finanziamento il richiedente deve allegare se “professionista regolare” il certificato di
regolarità contributiva, se “professionista irregolare” il certificato che indica il suo debito scaduto verso
Inarcassa per contributi e oneri accessori.
Il rilascio di tale certificato dovrà essere preventivamente richiesto dal professionista a Inarcassa. Tale
certificazione verrà resa disponibile da Inarcassa all’interno dell’area riservata dedicata al servizio di
finanziamento.
I professionisti irregolari dovranno conferire alla Banca – mediante sottoscrizione del relativo schema,
rinvenibile tra la documentazione da produrre a corredo della domanda di finanziamento - mandato
irrevocabile ex art.1723, comma 2, cod. civ. ad accreditare a favore di Inarcassa, l’importo riveniente
dall’erogazione del finanziamento nella misura necessaria ad estinguere il debito verso Inarcassa, indicato
nel certificato rilasciato da quest’ultima e sopra indicato.
La fase istruttoria è affidata alla Banca convenzionata cui spetta di verificare:
la titolarità del soggetto richiedente e la presenza dei requisiti di cui all’art. 2;
la completezza e conformità della documentazione prodotta a corredo della domanda di
finanziamento;
la congruità economica della richiesta di finanziamento.
La Banca convenzionata, potrà richiedere le ulteriori garanzie reali o personali ritenute, caso per caso, più
idonee.
La Banca convenzionata concederà il finanziamento secondo i propri criteri di valutazione del merito
creditizio e tenendo altresì conto della capienza del Fondo Interessi e del Fondo Garanzia Inarcassa in
rapporto ai finanziamenti già concessi e all’incidenza delle escussioni già intervenute e invierà tramite e-mail
al professionista comunicazione dell’esito della sua richiesta entro 30 giorni dalla stessa, in presenza della
documentazione completa e del benestare del Fondo Centrale di Garanzia ove previsto.
La Banca, in caso di diniego alla domanda di finanziamento presentata, comunica per iscritto tale diniego al
professionista accompagnato da una adeguata spiegazione nel merito delle motivazioni poste alla base dello
stesso.
Il foglio informativo relativo al prodotto di finanziamento con le condizioni economiche applicabili è
disponibile presso le filiali della Banca Convenzionata.
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Art. 4 - Modulistica
Le istruzioni per inoltrare la richiesta di finanziamento con il modello di domanda sono disponibili sul sito
Vetrina della Banca convenzionata, a cui si accede tramite il link che si trova nella sezione dedicata di
Inarcassa On Line.

Art. 5 - Pubblicità
Le disposizioni del presente bando sono pubblicate sul sito www.inarcassa.it.

Art. 6 - Durata del bando
Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione e scade il 31 dicembre 2020. Inarcassa
provvede ad autorizzare le richieste di contributo in conto interessi fino alla capienza dello stanziamento
deliberato. In caso di esaurimento delle somme stanziate si procederà alla chiusura anticipata del bando.
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