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INVESTIMENTI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
 
TIPOLOGIA: investimenti inerenti la produzione primaria compreso l’acquisto e l’arrotondamento fon-

diario e comprese le attività connesse alla produzione primaria e alla trasformazione e commercializza-

zione dei prodotti agricoli 

DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 120 mesi 

IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 20.000,00 a € 1.000.000,00 – importo del prestito ammissibile per 

singola azienda 

GARANZIA AGRIFIDI UNO: 80% - la garanzia viene rilasciata a libero mercato mediante l’utilizzo di risor-

se proprie e pertanto non rientranti nelle tipologie di aiuti di Stato 

CONTROGARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA: 80% della garanzia Agrifidi Uno 

DURATA GARANZIA: fino 120 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 1,60% al 2,00% dell’importo erogato con garanzia sussidiaria e a prima richiesta 

 

INVESTIMENTI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per scaglione di importo  

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 60 mesi (1,60%) 0,24% 0,88% 0,48% 

Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi (1,70%) 0,24% 0,96% 0,50% 

Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 60 mesi (1,80%) 0,24% 1,04% 0,52% 

Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 84 mesi (1,70%) 0,24% 0,96% 0,50% 

Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi (1,80%) 0,24% 1,04% 0,52% 

Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 84 mesi (1,90%) 0,24% 1,04% 0,52% 

Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 120 mesi (1,80%) 0,24% 1,04% 0,52% 

Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 120 mesi (1,90%) 0,24% 1,12% 0,54% 

Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi (2,00%) 0,24% 1,20% 0,56% 

 
FONDO CENTRALE DI GARANZIA 

ULTERIORI GARANZIE: 

Sulla quota garantita dal Fondo Centrale di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia rea-

le, assicurativa o bancaria il cui valore cauzionale complessivo, non superi la quota di finanziamento non 

coperta dal fondo. 

 

ACQUISTO TERRENO - MISURA COMPLEMENTARE FCG E AGRIFIDI UNO  

Per investimenti per acquisto terreno è possibile effettuare due finanziamenti complementari, una parte 

dell’importo garantita all’80% con la controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia e la parte rimanente 

dell’importo garantita fino al 60% da Agrifidi Uno con garanzia a libero mercato mediante l’utilizzo di ri 
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sorse proprie e pertanto non rientranti nelle tipologie di aiuti di Stato (fare riferimento alla scheda ope-

rativa acquisto terreno per tutte le specifiche tecniche). 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E LA RICHIESTA DI 
AMMISSIONE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA:  

•••• Modulo domanda di finanziamento 

•••• Allegato 4 - richiesta di agevolazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

del soggetto beneficiario finale 

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

•••• Visura camerale aggiornata (eseguita negli ultimi 6 mesi) 

•••• Anagrafe regionale validata 

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

•••• Preventivi inerenti gli investimenti 

•••• Allegato “Dichiarazione aziende associate o collegate” (se presenti) 

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

•••• DURC 

A SECONDA DEL TIPO DI CONTABILITA’ 

IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA: 

- Società di capitali: 

 Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi 

 Costi per il personale: imponibile fiscale da modello CU + contributi a carico azienda F24 – re-

lativi agli ultimi due esercizi (se presenti) 

- Società di persone/ditte individuali: 

 Prospetti di stato patrimoniale e conto economico relativi agli ultimi due esercizi 

 Dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, modello 770, etc.), comprensive del documento di trasmis-

sione all’amministrazione competente, relative agli ultimi due esercizi 

 Piani di ammortamento di finanziamento o di leasing (in caso di cambiale 12-18 mesi, modulo 

attestante l’erogazione) o altre tipologie in essere 

IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:  

 Dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, modello 770, etc.), comprensive del documento di trasmis-

sione all’amministrazione competente, relative agli ultimi due esercizi 

 Allegato “Calcolo totale attivo stato patrimoniale” relativo agli ultimi due esercizi 

 Contributi in conto esercizio incassati nell’anno (documentazione a supporto) – relativi agli 

ultimi due esercizi (se presenti) 

 Rimborsi assicurativi di competenza degli ultimi due esercizi dichiarati e già incassati al mo-

mento della presentazione della domanda (se presenti) 

 Importi ricevuti negli ultimi due esercizi relativi a contratti di soccida liquidati in denaro per i 

quali non è prevista l’emissione di fattura (se presenti) 

 Fatture relative l’acquisto di beni strumentali di costo unitario superiore ad € 516,46 - relative 

agli ultimi due esercizi (se presenti) 
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 Costi per il personale: imponibile fiscale da modello CU + contributi a carico azienda F24 - re-

lativi agli ultimi due esercizi (se presenti) 

 Costi di assicurazione aziendale: quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale - 

relativi agli ultimi due esercizi (se presenti) 

 Costi per godimento beni terzi: fascicolo aziendale Agea - contratto di affitto (canoni annui af-

fitto con ricevute attestante pagamento) o registrazione cumulativa, altri canoni (es. irrigui 

etc.) - relativi agli ultimi due esercizi (se presenti) 

 Piani di ammortamento di finanziamento o leasing (in caso di cambiale 12-18 mesi, modulo 

attestante l’erogazione) o altre tipologie in essere 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA: 

• Documenti di trasporto 

• Fatture 

• Copie bonifico bancario e/o assegno bancario 

• Computi metrici definitivi 

• Dichiarazione di fine lavori e agibilità 

 
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.  

 

AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
COMPILAZIONE NUMERO DIPENDENTI PAGINA 2 DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).  

Esempi per calcolare le ULA: 

1. 4 dipendenti per 6 mesi 

4 X 6 = 24 

24:12 = 2 

Totale n. 2 ULA 

2. 10 dipendenti per 4 mesi 

10 X 4 = 40 

40:12 = 3,33 

Totale n. 3,33 ULA 
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COMPILAZIONE DEI PARAMETRI DIMENSIONALI: 

Si definisce PMI, e nel dettaglio micro impresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito 

della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella: 

 

 MICRO IMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA 

a) Dipendenti Meno di 10 Meno di 50 Meno di 250 

b) Fatturato Non superiore a € 2 milioni Non superiore a € 10 milioni Non superiore a € 50 milioni 

c) Totale attivo di bilancio Non superiore a € 2 milioni Non superiore a € 10 milioni Non superiore a € 43 milioni 

 


