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FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE AGEVOLATI 

INVESTIMENTI AGEVOLATI MEDIO/LUNGO TERMINE 
 
TIPOLOGIA: investimenti aziendali in conto interessi - regime de minimis Regolamento UE 1408/2013  

DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 300 mesi – comprensivo di un eventuale periodo di preammor-

tamento di massimo 24 mesi. 

IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 600.000,00 

GARANZIA: dal 30% al 40%  

DURATA GARANZIA: fino 84 mesi  

VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali, è possibile 

trasmettere una richiesta di proroga, di massimo ulteriori 3 mesi 

COSTI: dal 1,30% al 1,70% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia sussidiaria 

dal 1,50% al 1,80% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia prima richiesta 

 

INVESTIMENTI AGEVOLATI MEDIO/LUNGO TERMINE 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata, per scaglione di importo e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 6.000,00 a 300.000,00 fino a 60 mesi - garanzia 30% (1,30%) 0,09% 0,27% 0,94% 

Da 300.001,00 a 450.000,00 fino a 60 mesi - garanzia 35% (1,40%) 0,105% 0,35% 0,945% 

Da 450.001,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi - garanzia 40% (1,50%) 0,12% 0,44% 0,94% 

Da 6.000,00 a 300.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 30% (1,50%) 0,09% 0,33% 1,08% 

Da 300.001,00 a 450.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 35% (1,60%) 0,105% 0,42% 1,075% 

Da 450.001,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 40% (1,70%) 0,12% 0,52% 1,06% 

 

 

 

FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CON GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 20% (1,50%) 0,06% 0,20% 1,24% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 30% (1,50%) 0,09% 0,30% 1,11% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 35% (1,50%) 0,105% 0,35% 1,045% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 40% (1,60%) 0,12% 0,44% 1,04% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 20% (1,70%) 0,06% 0,22% 1,42% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 30% (1,70%) 0,09% 0,33% 1,28% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 35% (1,70%) 0,105% 0,385% 1,21% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 40% (1,80%) 0,12% 0,48% 1,20% 
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AGEVOLAZIONI: contributo a seconda dei vari bandi degli Enti Territoriali (specificati nelle schede ope-

rative dei bandi) - il contributo è calcolato solo fino 60 mesi 

FINALITA’ FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI – (FINANZIABILE SOLO L’IMPORTO IMPONIBILE) 

Requisiti che le imprese devono avere per accedere ai finanziamenti: avere reddito d’impresa superiore 

ad € 7.500,00 con contabilità IVA, essere in possesso di Partita Iva, essere iscritti al Registro delle impre-

se della C.C.I.A.A., essere iscritti all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna ed 

avere il fascicolo aziendale validato.  

Requisiti di Redditività: la redditività è dimostrata quando il reddito complessivo dell’impresa (reddito 

attività agricola più reddito complementare), detratto il reddito extra-agricolo e detratti i costi risulta 

positivo. In caso di risultato negativo è possibile prendere in esame le due annualità precedenti e una 

previsione dell’anno in corso. 

Requisiti professionali: aver esercitato per almeno due anni attività agricola come capo azienda, come 

coadiuvante familiare e come lavoratore agricolo, oppure essere in possesso di un titolo di studio di li-

vello universitario, di scuola media superiore, di Istituto professionale o centro di formazione professio-

nale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata dell’iter scolastico 

(compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni. 

Interventi finanziabili: 

• Costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle imprese agricole (con esclusione delle 

abitazioni); 

• Acquisto macchinari, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici; 

• Acquisto di macchine e attrezzature usate (in regola con le normative di sicurezza vigenti); 

• Investimenti per la protezione e il miglioramento dell’ambiente, compresi gli investimenti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico con le seguenti finalità: 

- Utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza 

aziendale; 

- Potenzialità produttiva commisurata al fabbisogno energetico aziendale (produzione massima 1 

Mgw); 

- La capacità produttiva dell’impianto fotovoltaico non deve superare il consumo medio annuo 

combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia 

agricola. 

• Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli 

animali; 

• Investimenti per l’attività agrituristica complementare all’attività agricola; 

• Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni 

aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita; 

• Investimenti finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; 

• Opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni, laghetti-invasi aziendali 

con volume minimo di 5.000 mc. - volume max. 50.000 mc. ; 

• Le spese ammissibili comprendono le spese tecniche generali, come onorari dei professionisti o 

consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci. 

Vincoli: i beni acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai finanziamenti bancari agevolati a medio-

lungo termine sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quin-

quennale per ogni altro bene.  
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Condizionalità: l’impresa deve rispettare i requisiti riferiti alla condizionalità e si obbliga al rispetto degli 

stessi nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti. 

Capacità professionale: la professionalità è dimostrata quando il soggetto ha esercitato per almeno due 

anni attività agricola come capo azienda, come coadiuvante familiare, come lavoratore agricolo, oppure 

in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di Istituto professio-

nale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali (la durata complessiva dell’iter scolastico 

compresa, la formazione professionale deve essere almeno di dieci anni). 

Interventi non ammissibili: semplici interventi di sostituzione, acquisto animali, acquisti di diritti di pro-

duzione, acquisti di diritto di reimpianto vigneto, acquisto di piante annuali e loro messa a dimora, co-

struzioni di nuove abitazioni, investimenti destinati ad adeguare l’impresa a normative in materia di am-

biente, igiene e benessere degli animali i cui termini di adeguamento siano scaduti, impianti e reimpianti 

vigneto, acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti ai lavori agricoli (privi di 

targa gialla), progetti di imprese socie di OP. 

Limitazioni: (principio di non retroattività degli orientamenti comunitari) nessun aiuto può essere con-

cesso per lavori già iniziati, attività già intraprese o spese effettuate, prima che la domanda di aiuto sia 

stata accettata con effetti vincolanti dall’organismo di garanzia. L’importo dei finanziamenti concedibili 

per gli investimenti non può superare la spesa ammissibile prevista per l’investimento stesso. 

Esclusioni: (oltre alle specifiche esclusioni previste nell’ambito degli aiuti di Stato, sono comunque esclu-

se dagli aiuti): 

-  le aziende aventi attività escluse dal cofinanziamento comunitario e dagli Aiuti di Stato; 

-  le aziende non iscritte al Registro Imprese, sezione agricola, tenuto dalla C.C.I.A.A.; 

-  le aziende non iscritte all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna; 

-  le aziende in dissesto economico, con il bilancio patrimoniale e gestionale non in equilibrio o con pro-

cedimenti fallimentari in corso; 

-  le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato. 
 

 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO TERRENO 
 
TIPOLOGIA: acquisto terreni in conto interessi - regime de minimis Regolamento UE 1408/2013  

DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 300 mesi – comprensivo di un eventuale periodo di preammor-

tamento di massimo 24 mesi. 

IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 500.000,00 

% GARANZIA: 40% - in presenza di mutui ipotecari la garanzia verrà ridotta al 20% 

DURATA GARANZIA: fino 84 mesi  

VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali, è possibile 

trasmettere una richiesta di proroga, di massimo ulteriori 3 mesi 

COSTI: dal 1,30% al 1,80% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia sussidiaria 

dal 1,50% al 1,80% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia prima richiesta 
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO TERRENO 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata, per scaglione di importo e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 6.000,00 a 500.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 20% (1,30%) 0,06% 0,18% 1,06% 

Da 6.000,00 a 500.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 20% (1,50%) 0,06% 0,22% 1,22% 

Da 6.000,00 a 300.000,00 fino a 60 mesi - garanzia 40% (1,50%) 0,12% 0,44% 0,94% 

Da 300.001,00 a 500.000,00 fino a 60 mesi - garanzia 40% (1,60%) 0,12% 0,48% 1,00% 

Da 6.000,00 a 300.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 40% (1,70%) 0,12% 0,52% 1,06 % 

Da 300.001,00 a 500.000,00 fino a 84 mesi - garanzia 40% (1,80%) 0,12% 0,56% 1,12% 

 

AGEVOLAZIONI: contributo a seconda dei vari bandi degli Enti Territoriali (specificati nelle schede ope-

rative dei bandi) - il contributo è calcolato solo fino 60 mesi 

FINALITA’ FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI  

Acquisto terreni ricadenti nelle province dove opera Agrifidi Uno. 

Acquisto terreni da parte di persone fisiche socie di società semplici. 

In caso di acquisto terreni da parte di persona fisica, priva di un autonoma posizione fiscale, che conferi-

sce contestualmente in godimento alla società semplice di cui fa parte, è necessario: 

- la persona fisica deve richiedere l’ammissibilità a socio ad Agrifidi Uno, indicando nella domanda di fi-

nanziamento la posizione fiscale, partita IVA e iscrizione camerale della società semplice di cui fa parte  

- che il socio rivesta la qualifica di IAP in forza della presenza nella compagine sociale; 

- sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per acquisto terreni da parte di persone fi-

siche del titolo di conferimento del terreno alla società semplice. 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:  

•••• Modulo domanda di finanziamento 

•••• Documenti d’identità di tutti i soci, in corso di validità 

•••• Dichiarazioni fiscali (IVA, Unico, Bilanci) 

FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CON GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 20% (1,50%) 0,06% 0,20% 1,24% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 30% (1,50%) 0,09% 0,30% 1,11% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 35% (1,50%) 0,105% 0,35% 1,045% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 40% (1,60%) 0,12% 0,44% 1,04% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 20% (1,70%) 0,06% 0,22% 1,42% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 30% (1,70%) 0,09% 0,33% 1,28% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 35% (1,70%) 0,105% 0,385% 1,21% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 40% (1,80%) 0,12% 0,48% 1,20% 
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•••• Anagrafe regionale validata 

•••• Allegato “Dichiarazione aiuti de minimis ricevuti” 

•••• Allegati richiesti dagli Enti Territoriali (specificati nelle schede operative dei bandi) 

•••• Modulo di accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia 

•••• Documentazione integrativa per la garanzia a prima richiesta 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

- Stampa analitica IVA dell’anno in corso 

- Dichiarazione IVA degli ultimi due anni 

- Documentazione eventuali redditi extra agricoli 

- Premi PAC e indennità compensative 

- Situazione patrimoniale sottoscritta dal richiedente (foglio Excel) 

- DURC – regolarità contributiva 

- Situazione debitoria dell’impresa, piani di ammortamento dei prestiti a breve e medio/lungo 

termine 

 

A SECONDA DELLA TIPOLOGIA 

 

INVESTIMENTI AZIENDALI: 

- Alla presentazione della domanda: 

 Per macchine e attrezzature nuove: 3 preventivi delle ditte venditrici in concorrenza fra di loro 

 Per macchine e attrezzature usate: 1 preventivo della ditta venditrice, “Dichiarazione acquirente 

attrezzature usate” e “Dichiarazione di conformità redatta e sottoscritta a cura della ditta vendi-

trice”, eventuale “Dichiarazione precedente proprietario attrezzature usate” 

 Permessi di costruire 

 Computi metrici 

 Concessioni edilizie e/o Scia 

 Contratto di appalto dei lavori 

 Dichiarazioni di inizio attività 

 “Dichiarazione acquirente su materiale irrigazione per riduzione consumo di acqua” 

 Per impianti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili: “Dichiarazione a valere sugli im-

pianti fotovoltaici”, relazione del progettista dell’impianto, inizio lavori/Dia presentata al Comu-

ne - bollette Enel o altri gestori riepilogative dei consumi annui medi della famiglia agricola e 

medi dell’azienda agricola 

- Per il perfezionamento della domanda: 

 Documenti di trasporto 

 Fatture 

 Copie bonifico bancario e/o assegno bancario 

 Dichiarazione di fine lavori e agibilità 

 Allaccio Enel 

 

ACQUISTO TERRENI:  

- Alla presentazione della domanda: 
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 Compromesso, dichiarazione di acquisto terreni o promesse di vendita 

 Attestato di iscrizione INPS in qualità di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo - CD4 

 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per acquisto terreni da parte di persone fisiche” 

 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (in attesa del compromesso) 

- Per il perfezionamento della domanda: 

 Copia del rogito notarile 

 Anagrafe regionale aggiornata con il terreno acquistato con il titolo dell’uso in conduzione 

 

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ri-

cevibilità delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole 

e/o scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Le domande vengono protocollate dalle filiali di Agrifidi Uno, e 

una copia protocollata va consegnata all’Istituto di Credito di riferimento.  


