
Al via le domande per i bandi Inarcassa: 

Prestiti d’onore 2018 e Finanziamento in conto 

interessi  

5 aprile 2018/da Francesca Ressa 

Dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 le domande per il 

bando Prestiti d’onore 2018 (per under 35 e professioniste 

madri) e Finanziamento in conto interessi (per avvio studio) 

Inarcassa ha ricordato (comunicato del 29 marzo 2018) che a partire dal 1° aprile saranno aperti i 

nuovi bandi per incoraggiare i giovani iscritti, anche riuniti in forma associativa o societaria, ad 

investire nella propria attività professionale: il bando Prestiti d’onore 2018, per gli associati under 

35 e le professioniste madri di figli in età scolare (fino a 15.000 euro, con il 100% degli interessi a 

carico di Inarcassa) e il bando Finanziamenti in conto interessi, finalizzati all’allestimento o al 

potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a 30.000 euro con 

l’abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa), con un tasso nominale annuo agevolato 

Prestito d’onore 

Oggetto del bando è il finanziamento, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa , tramite 

convenzione con l’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per l’avvio o il potenziamento 

dello studio professionale attraverso l’acquisto di beni strumentali (acquisto di immobilizzazioni 

materiali e immateriali necessari allo svolgimento dell’attività professionale) con un tasso nominale 

annuo agevolato. 

Beneficiari 

I soggetti che possono accedere al prestito d’onore sono: 

 gli Iscritti ad Inarcassa under 35 anni di età (rientranti nelle condizioni di cui all’art. 4.4 

del Regolamento Generale Previdenza 2012 Inarcassa, contribuzione ridotta, anche riuniti in 

studi associati, o iscritti ad Inarcassa e soci di società di Ingegneria) 

 le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all’età dell’obbligo (16 anni 

di età non ancora compiuti alla data della domanda, sempre che sia attestata la frequenza ad 

un istituto scolastico) 

Requisiti 

I requisiti necessari per accedere sono: 

 essere utenti di Inarcassa On line 

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dal Regolamento 

Generale Previdenza 2012 Inarcassa 
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 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa. E’ ammissibile la 

domanda per un secondo finanziamento se la sommatoria delle stesse non superi l’importo 

massimo concedibile. 

Condizioni 

 importo finanziabile: da 5.000 a 15.000 euro 

 durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi 

 abbattimento interessi a carico Inarcassa: 100% 

 tasso applicato: BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,25 punti – tasso minimo pari 

allo spread (meno abbattimento interessi a carico Inarcassa) 

Modalità di accesso 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente tramite Inarcassa On line, a partire dal 1° 

aprile 2018 fino al 31 marzo 2019; saranno prese in carico fino a capienza dello stanziamento 

deliberato per il 2018. 

E’ necessario, inoltre, specificare: 

 le finalità del finanziamento in un breve progetto di utilizzazione 

 le spese di impianto dello studio professionale e quelle di acquisto di strumenti informatici 

L’esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di ammissione al finanziamento avrà 

seguito l’istruttoria bancaria a cura dell’Istituto convenzionato (Banca Popolare di Sondrio). 

Finanziamenti in conto interessi 

Il bando Finanziamenti in conto interessi, sempre per gli iscritti Inarcassa, è finalizzato 

all’allestimento o al potenziamento dello studio attraverso l’acquisto di beni strumentali, nonché 

allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. 

I finanziamenti sono erogati tramite convenzione con l’Istituto Tesoriere Banca Popolare di 

Sondrio; l’abbattimento in conto interessi a carico di Inarcassa per l’anno 2018 è del 3%. 

Beneficiari 

Possono accedere ai finanziamenti on line agevolati tutti gli associati con almeno 2 anni 

consecutivi di iscrizione alla data della domanda, anche riuniti in associazioni. 

Requisiti 

Per accedere ai finanziamenti on line agevolati è necessario: 

 essere utenti di Inarcassa On line 

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dal Regolamento 

Generale Previdenza 2012 Inarcassa 

 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa. E’ ammissibile la 

domanda per un secondo finanziamento purché la sommatoria delle stesse non superi 

l’importo massimo concedibile 



 aver dichiarato nell’anno antecedente a quello della domanda un volume di affari IVA 

superiore a 15.000 euro 

Tipologia di finanziamento 

E’ possibile accedere ai finanziamenti on line agevolati 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 

30.000 euro per singola richiesta e fino ad un massimo di 45.000 euro per studio associato 

 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 fino a un massimo 

di 30.000 euro 

 al momento dell’erogazione sarà trattenuta l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale 

erogato 

I due tipi di finanziamento non possono essere cumulati. 

Il minimo finanziabile è di 5.000 euro. 

Condizioni di finanziamento 

 durata finanziamento concesso a 19, 24, 36, mesi 

 abbattimento del 3%, preso in carico da Inarcassa, sul tetto di interesse 

 tasso nominale annuo: BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti (tasso 

minimo pari allo spread) 

Modalità di accesso 

Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 e saranno prese in 

carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2018. 

Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente tramite Inarcassa On line. 

Le richieste verranno autorizzate secondo l’ordine cronologico di presentazione in via telematica 

fino all’esaurimento del budget annuale destinato da Inarcassa al versamento della quota degli 

interessi. 


