Vademecum portale Bps
Servizi bancari in convenzione
Il servizio consente di accedere al portale della Banca Popolare di Sondrio per utilizzare i servizi bancari in convenzione. I servizi
disponibili
sono:
- Richiesta carta Geometri con possibilità di firma remota- Richiesta di conto corrente online con possibilità di firma remota
- Richiesta attivazione terza linea di credito
- Ricerca e pagamento M.Av. con carta Geometri
- Elenco pagamenti online effettuati con possibilità di scaricare la relativa ricevuta di pagamento
- Elenco utilizzi di terza linea di credito
- Caricamento documento di identità
- Richiesta variazione IBAN di addebito per carta Geometri
- Richiesta variazione plafond per carta Geometri- Servizi di avvisature mirate per gli utenti
Richiesta Prestito
Il servizio consente di richiedere presso la Banca Popolare di Sondrio un finanziamento per fini personali, professionali e per
l'emergenza
Covid-19.
Richiesta prestito personale
Beneficiari:
Geometri iscritti alla Cassa con età compresa tra 18 e 65 anni.
Oggetto del finanziamento: Qualsiasi finalità
Importo finanziabile: Fino a un massimo di euro 30.000,00
Durata: Prestito concesso con durata da 19 a 60 mesi.
Modalità di rimborso: In rate mensili di capitale più interessi
Tasso nominale annuo fisso: BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 4,50 punti
Spese di istruttoria: Nessuna
Spese di incasso rata: Nessuna
Garanzie richieste: Nessuna
Copertura assicurativa: Possibilità di abbinare soluzioni assicurative complete e personalizzate in grado di tutelare al meglio il
richiedente
Oneri fiscali: Al momento dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% sul
capitale erogato
Estinzione anticipata: Penale per estinzione anticipata non prevista.

Documenti richiesti: Copia documento d'identità, codice fiscale e copia ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Delibera: Ad insindacabile giudizio della Banca.
Richiesta prestito professionale
Requisiti di accesso:
a) Geometri iscritti alla Cassa Geometri da più di 2 anni.
b) Regolarità contributiva e volume d'affari delle dichiarazioni nei due anni precedenti alla richiesta del prestito maggiore di euro
15.000,00 per anno.
c) Età anagrafica non superiore a 70 anni.
d) Titolare di partita IVA.
e) Svolgere l'attività professionale in modo individuale.
Concessione di finanziamento e importo finanziabile:
a) per l'avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento
dell'attività professionale fino ad un massimo di euro 30.000,00.
b) per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o similari e soggetti privati) di uno
o più incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale dell'incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00.
c) esigenze di liquidità, fino a un massimo di euro 15.000,00.
Durata del finanziamento:
Prestito concesso su durate di 19, 24, 36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e 60 mesi per la tipologia a).
Modalità di rimborso:
In rate mensili posticipate consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale e interessi.
Tasso nominale annuo fisso pari a:
tasso BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti, per le durate da 19 a 36 mesi;(nell'attualità 4,25%) tasso IRS di periodo
maggiorato di 3,75 punti, per le durate 48 e 60 mesi.
Spese di istrutturia trattenute all'atto dell'erogazione:
- pari a euro 30,00 per importi fino a euro 8.000 euro;
- pari a euro 50,00 per importi superiori.
(in caso di addebito su conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare di Sondrio, tali spese saranno dimezzate) Incasso rata pari a
euro 2,00 per ciascuna rata.
Spese d'incasso: ammontano a euro 2,00 per ciascuna rata.

Copertura assicurativa:
E' possibile aderire alla 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.
Estinzione anticipata:
Nessuna commissione applicata.
Oneri fiscali:
Al momento dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% sul capitale erogato.
La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione della Banca.
Richiesta prestito emergenza Covid-19
Beneficiari:
Geometri iscritti alla Cassa con regolarità contributiva.
Finalità:
Anticipazione economica necessaria per fronteggiare, nell'attuale emergenza sanitaria, le spese connesse allo svolgimento dell'attività
professionale.
Importo finanziabile:
Da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.
Durata:
Prestito concesso con durata di 19, 24, 36, 48 e 60 mesi, con 6 mesi di pre-ammortamento.
Modalità di rimborso:
In rate mensili di capitale più interessi.
Gli interessi di pre-ammortamento semestrale sono a carico della Cassa Geometri nella misura del 100%.
Tasso nominale annuo (a carico professionista o Cassa Geometri):
Fisso, parametrato all'IRS di periodo maggiore di uno spread di 2,5 punti percentuali, tasso minimo pari allo spread; attualmente pari al
2,50%.
Interessi a carico dell'iscritto.
Spese di istruttoria:
Euro 0 (euro 20 a carico della Cassa Geometri).

Spese di incasso rata:
Euro 2,00 per ciascuna rata.
Penale di estinzione anticipata:
In caso di estinzione anticipata sarà prevista l'applicazione di una penale pari all'1% del capitale residuo.
Copertura assicurativa facoltativa:
E' possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del
debito in caso di morte o invalidità totale e permanente.
Oneri Fiscali:
All'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0.25% del capitale erogato.
Delibera:
A insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio
Fondo di garanzia:
Per i predetti prestiti verrà costituito apposito fondo di garanzia. Detto fondo è destinato a garantire nella misura del 100% ogni singolo
prestito, fino all'importo globale massimo pari a 5 volte la consistenza del fondo medesimo per un massimo di 25 milioni di euro.

Gestione F24 Accise
Il servizio consente il pagamento delle deleghe F24 Accise tramite la Carta Speciale Geometri e visualizzare lo storico dei
pagamenti effettuati.

