Credito diretto Asconfidi Lombardia – Fondo di garanzia
D.L. 8 APRILE 2020 N.23 Art. 13 comma 1, lettera m)
GARANZIA 100%
– scheda condizioni economiche –
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
FORMA TECNICA
IMPORTO FINANZIABILE

DURATA
PIANO DI
AMMORTAMENTO

Finanziamento chirografario.
Massimo Euro 25.000,00.
L’importo non può essere superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi come risultanti
dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero, per i soggetti
costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
Da 24 mesi a 72 mesi con almeno 24 mesi di preammortamento.
Ammortamento alla francese con rate mensili costanti comprensive di quota capitale e quota
interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.

NB: il soggetto beneficiario del finanziamento NON dovrà aprire un nuovo conto corrente dedicato.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Sono elencati di seguito gli oneri economici posti a carico del Cliente per l’erogazione del finanziamento.
TASSI
TASSO DI INTERESSE
ANNUO NOMINALE

Tasso fisso pari a: 1,50%
Il Tasso è fissato dal D.L. 08 aprile 2020, n.23, tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non è superiore al tasso
Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza
tra il Credit Default Swap banche a 5 anni e il Credit Default Swap ITA a 5 anni, come definiti
dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’art. 1, commi da
166 a 178 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, maggiorato dello 0,20% (zero venti per cento).
TASSO DI INTERESSE DI
Uguale al tasso di interesse nominale annuo applicato
PREAMMORTAMENTO
Gli interessi di preammortamento decorrono dal giorno di erogazione al giorno di inizio
ammortamento.
Gli interessi di preammortamento, intercorrenti tra il giorno dell’erogazione e il giorno di
decorrenza del piano di ammortamento, verranno recuperati unitamente alla prima rata.
INTERESSI DI MORA
Tasso del contratto + 3,00 punti percentuali
Gli interessi di mora, da applicare all’importo totale delle rate scadute, sono dovuti dal giorno
dell’inadempimento fino al giorno dell’effettivo pagamento e comunque nei limiti di legge.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.PR. 29/9/73 n.
601 e successive modifiche, pari allo 0,25% dell’importo erogato.
L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà
trattenuto dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo.
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SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
SPESE POSTALI/BOLLI
Al costo per ogni documento che il Cliente chieda di inviare via posta.
SPESE DI LAVORAZIONE
PER INVIO RENDICONTO

Euro 2,00 per ogni rendiconto annuale inviato

PENALE ESTINZIONE
ANTICIPATA

La penale dovuta dal Cliente sarà calcolata in misura pari al 2,00% del valore residuo del
finanziamento.

ULTERIORI CONDIZIONI
FIDEIUSSIONI

Potranno essere richieste fideiussioni personali.

COMPETENZE CONFIDI
SOCIO

Asconfidi Lombardia riconoscerà al confidi Socio proponente Euro 250,00 per ogni operazione
erogata.

PERIMETRO
I criteri contenuti nella sezione “Perimetro” sono da intendersi finalizzati all’individuazione di beneficiari / operazioni target del prodotto e, in quanto tali, rappresentano
parametri generali di operatività eventualmente soggetti a valutazione “caso per caso” da parte di Asconfidi Lombardia.

SOGGETTI BENEFICIARI
TIPO

ALTRO

mPMI, come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese, e Liberi
professionisti, iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte
nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4
e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 la cui attività
d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
▪

Soggetti beneficiari non devono risultare in difficoltà ai sensi dell’art.2, par. 18 del Reg. CE
651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

▪
▪
▪

Liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, tredicesime, imposte e contributi)
Necessità aziendali legati all’emergenza COVID-19
Investimento (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).

▪
▪
▪

Garanzia Fondo di Garanzia per le PMI al 100%
Ulteriori garanzie personali (Fideiussione soci/amministratori/terzi secondo delibera).
Nel caso in cui il richiedente sia diverso da una ditta individuale, è richiesta la garanzia
fideiussoria personale, di importo pari al finanziamento, dei soggetti che al momento della
stipula ricoprono la carica di amministratore / socio più eventuali ulteriori fideiussioni personali.

OPERAZIONE
FINALITA’

GARANZIE
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