Avanti veloce, ora più che mai

Accordo di collaborazione tra Banca Carige S.p.A. e Confart Liguria

Principali caratteristiche dell’offerta Carige e Confart Liguria
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LINEA DI ANTICIPAZIONE SU CONTRATTI LEGATI AI BONUS FISCALI EDILIZI
Consentire alle imprese di ottenere la liquidità necessaria per
anticipare i costi legati agli interventi edilizi ammissibili ai bonus
fiscali.

Finalità

Principali caratteristiche
Apertura di credito in conto corrente ad utilizzo condizionato alla
presentazione di un contratto idoneo ai sensi degli interventi
previsti per i bonus fiscali edilizi certificati.
Scadenza 18 mesi meno un giorno e comunque coerente con i
tempi di realizzazione degli interventi previsti dal contratto /
capitolato sottoscritto con il committente
- in assenza di S.A.L.: 75% del valore dei crediti di imposta
maturandi per i quali vi sia l’impegno dell’impresa alla cessione del
credito;
- in presenza di S.A.L.: 40% del valore dei crediti di imposta
complessivamente maturati sui S.A.L. presentati; la linea potrà
avere utilizzo rotativo purché il massimale rientri nel limite sopra
descritto.
Cessione pro soluto del credito di imposta.
Garanzia di Confart Liguria pari al 90% dell’importo del
finanziamento con controgaranzia al 100% del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI (ex legge 662/96).
Eventuali altre garanzie di gradimento della Banca.

Tipo finanziamento

Durata

Importo

Garanzie

Tasso annuo

RATING

% SPREAD ANNUO TV (*)

1

1,55%

2/3

1,85%

4/5

2,40%

6/7

3,70%

Oltre

4,70%

(*) Parametro Euribor 3 m/div 360 (media del mese precedente trimestre
solare)

CMDF

Zero, anziché 0,50% trimestrale

Capitalizzazione interessi

Annuale
Per le altre condizioni contrattuali occorre fare riferimento al foglio
informativo AF21 disponibile nei punti vendita di Banca Carige e sul
sito www.gruppocarige.it

Altri oneri

Potranno essere valutati anche altri interventi per il finanziamento di operazioni che siano riconducibili ai bonus
fiscali edilizi.

COMPETENZE E COMMISSIONI PREVISTE DA CONFART LIGURIA PER IL RILASCIO
DELLA GARANZIA
Competenze per attività di prevalutazione e consulenza
Spese apertura pratica
Competenze prevalutazione e
istruttoria

Euro 75,00.
1% dell’importo del finanziamento (min Euro 250,00 – max Euro
1.500)

Commissione gestione e rischio su garanzia
Classe di merito da 1 a 7

0,70%; la commissione è indifferenziata qualunque sia la classe
di merito dell’impresa
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