
FINANZIAMENTI ON LINE DESTINATI AGLI ISCRITTI A CASSA 
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI 
 
Beneficiari 
Geometri iscritti alla Cassa da almeno 2 anni con volume d'affari negli ultimi 2 anni maggiori di € 15.000 
e regolarità contributiva. 
 
Modalità di richiesta 
La richiesta del prestito deve essere effettuata, direttamente dal professionista, attraverso il servizio 
telematico della Cassa compilando un apposito modulo on line, anche nel caso in cui il richiedente sia già 
cliente della Banca Popolare di Sondrio. 
 
Oggetto del finanziamento 
a) Avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali 
necessarie allo svolgimento dell'attività professionale. 
 
b)L'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o similari e 
società private) di uno o più incarichi professionali. 
 
c) Esigenze di liquidità. 
 
Importo massimo finanziabile 
L'affidamento concedibile è distinto per i tre oggetti: 
 
- Euro 30.000,00 per  la destinazione a) - avvio dello studio professionale. 
 
- Euro 30.000,00 per la destinazione b) - anticipazione costi. 
 
- Euro 10.000,00 per la destinazione c) - liquidità. 
 
Durata 
Prestiti concessi su durate di 19, 24, 36, 48 oppure 60 mesi - per tipologia c) durata massima 36 mesi. 
 
Modalità di rimborso 
In rate mensili di capitale più interessi. 
 
Tasso Annuo Nominale 
Fisso pari a: 
- 4,75% (Tasso BCE maggiorato di 4,25 punti) per le scadenze da 19 a 36 mesi 
- IRS di periodo maggiorato di 4,25 punti per le scadenze 48 e 60 mesi. 
 
Spese di istruttoria 
Pari a : 
 
· € 50,00 per importo erogato maggiore a € 8.000,00 trattenute all'atto dell'erogazione. 
 
· € 30,00 per importo erogato minore o uguale € 8.000,00 trattenute all'atto dell'erogazione. 
 
Tali spese saranno pari al 50% dell’importo previsto se il richiedente domicilierà gli addebiti su un conto 
corrente on line Banca Popolare di Sondrio. 
 
Spese di incasso 



Pari a € 2,50 per ciascuna rata. 
 
Estinzione anticipata 
L'estinzione anticipata è possibile, in qualunque momento, senza l’applicazione di alcuna commissione. 
 
Oneri fiscali 
Al momento dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 
0,25% sul capitale erogato. 
 
Copertura assicurativa 
E' possibile sottoscrivere la 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. 
	  


