CREDITO DIRETTO AI SOCI NEAFIDI - PLAFOND VALIDO FINO AL 31-12-2020
FINANZIAMENTO
ai sensi dell’art. 13, lettera d) del DL 23/2020 come convertito in legge (“Decreto Liquidità”)
con garanzia del Fondo di Garanzia PMI

Linea rateale fino a 100.000 euro di nuova finanza per esigenze di liquidità o di investimento
Finalità

Sostenere i fabbisogni finanziari delle PMI socie

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese, “economicamente e finanziariamente sane”, che vantino i parametri per
accedere ai benefici del Fondo Centrale di garanzia ex l. 662/1996.
Mid Cap, fino a 499 dipendenti, nell’ambito della sezione 3.2 degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” delle
Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Sono ammissibili tutti i settori merceologici ammissibili ai sensi della specifica normativa del
Fondo Centrale di Garanzia ex l. 662/1996.
Rimangono pertanto esclusi i seguenti settori di attività (Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007):
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca. (solo Confidi agricoli)
K - Attività finanziarie e assicurative.
O - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria.
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Importo della linea di credito

Massimo 100.000 euro, non superiore alternativamente:
-

-

al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale
che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019
o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non
può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
al 25% del fatturato totale del 2019 (come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da
altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000).

Forme tecniche

Finanziamento chirografario a rientro rateale

Garanzia

Garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI fino al 80%

Durata

Da 12 a 60 mesi possibili fino a 24 mesi di preammortamento nel caso di finanziamenti di
almeno 36 mesi di durata

Rimborso

Trimestrale
Il rimborso è rateale: il pagamento avviene secondo un piano di ammortamento che definisce le singole rate
costanti, riscosse a mezzo mandato SDD bonifici SEPA, quest’ultime composte da una quota capitale e da una quota
interessi.

Tasso di interesse

Da 2,5% a 5% nominale annuo fisso
Si tratta di finanziamenti ad un tasso d’interesse fisso

Tasso effettivo globale medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura
(legge108/96), relativo ai contratti di Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può
essere consultato presso le sedi sul territorio e sul sito di Neafidi.

Tasso di mora

2% oltre al tasso nominale - In caso di mancato o ritardato pagamento, l’importo dovuto
dall’impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono
dovuti dal giorno dell’inadempimento fino al giorno dell’effettivo pagamento, entro i limiti
stabiliti dalla vigente normativa sull’usura. Sugli interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

SPESE VARIE
Incasso rata

€ 4,5 per ciascuna rata tramite SSD

Spese sollecito rata insoluta

€ 5 sollecito elettronico tramite SSD
€ 5 spese incasso insoluto

Delibera di variazioni delle condizioni contrattuali

€ 100,00

Copia aggiuntiva documenti contrattuali

€ 20,00

Comunicazioni periodiche obbligatorie per legge

2 €: cartacea
0 €: elettronica/on line
eventuale duplicato cartaceo 20 €

Accollo/rinegoziazione

€ 100

Certificazione interessi

€ 20,00
€ 20,00 eventuale duplicato
€ 20,00 altre certificazioni

Commissioni estinzione anticipata

Max 2% debito residuo

IMPOSTE
Imposta sostitutiva

16 € per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli
esemplari o copie (art.2-bis, tariffa parte prima D.P.R. 642/1972)

Commissione di istruttoria

Massimo 1,5% importo nominale del finanziamento con un minimo di
300 €

Commissione di istruttoria in caso rinuncia
finanziamento

150 €

Commissione di istruttoria in caso variazione importo 100 €
finanziamento
Documentazione

-

Documenti previsti dalla richiesta di finanziamento
Allegato 4 per la richiesta della garanzia diretta del Fondo

Quota iscrizione socio Neafidi

500 €

Importo plafond

3.000.000 €

Scadenza

31.12.2020

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

