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CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
TIPOLOGIA: consolidamenti passività derivanti da prestiti garantiti da Agrifidi Uno ancora in fase di ammortamento
DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 300 mesi
IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 600.000,00
% GARANZIA: 30%
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 1,60% al 1,80% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia sussidiaria e a prima richiesta
CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e % di garanzia prestata
Importi e durata
Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 30% (1,60%)
Da 6.000,00 a 600.000,00 da 61 a 84 mesi – garanzia 30% (1,80%)

Quota
gestione
0,09%

Quota
rischio
0,30%

Quota
istruttoria
1,21%

0,09%

0,33%

1,38%

AGEVOLAZIONI: nessun contributo previsto
FINALITA’ FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI
Prestiti a medio/lungo termine per consolidare le passività derivanti da prestiti garantiti da Agrifidi Uno
ancora in fase di ammortamento. La domanda di consolidamento pregiudica la possibilità di presentare
successivamente domanda di prestito di conduzione (ordinaria e de minimis) fino a quando il consolidamento resta in essere.
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)
Anagrafe regionale validata
Modulo di accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia
Documentazione integrativa per la garanzia a prima richiesta
Documentazione attestante i finanziamenti da consolidare
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
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-

Premi PAC e indennità compensative
Situazione patrimoniale (foglio Excel)
Situazione debitoria dell’impresa, piani di ammortamento dei prestiti a breve e medio/lungo
termine

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ricevibilità 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.

