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INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE
CHE BENEFICIANO DELLA SOLA GARANZIA PRIVATA
TIPOLOGIA: investimenti aziendali, interventi di affiancamento ad alcune misure PSR, pacchetto famiglia
DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 300 mesi – comprensivo di un eventuale periodo di preammortamento di massimo 24 mesi
IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 600.000,00
GARANZIA: 30% o 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 1,60% al 1,90% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia sussidiaria e a prima richiesta
INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % 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 fino a 60 mesi - garanzia 40% (1,70%)
Da 6.000,00 a 600.000,00 da 61 a 84 mesi - garanzia 30% (1,80%)
Da 6.000,00 a 600.000,00 da 61 a 84 mesi - garanzia 40% (1,90%)

Quota
gestione
0,09%
0,12%
0,09%
0,12%

Quota
rischio
0,27%
0,40%
0,30%
0,44%

Quota
istruttoria
1,24%
1,18%
1,41%
1,34%

AGEVOLAZIONI: nessun contributo previsto
FINALITA’ FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI
1) INVESTIMENTI AZIENDALI – (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 imprese 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 livello universitario, di scuola media superiore, di Istituto professionale o centro di formazione professionale 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.
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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);
 Realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla vendita dell’energia prodotta. 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. ;
 Automezzi furgonati per: manutenzione del verde, trasporto delle merci prodotte in azienda ai magazzini di lavorazione e trasformazione, ai mercati generali, per praticare la vendita diretta o per
consegnare prodotti direttamente ai consumatori finali attraverso la partecipazione a fiere e mercati o comunque iniziative che possano permettere di valorizzare le proprie produzioni; Automezzi dotati di cella frigorifera per il rifornimento dei distributori di latte o prodotti che comunque necessitano tale tecnologia; Automezzi idonei a trasportare arnie per le aziende che praticano il nomadismo delle api; automezzi per altre attività connesse;
 Investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti e reimpianti di frutteto e vigneto;
 Impianti di difesa antigrandine e antibrina, ventilatori antibrina;
 Costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti fabbricati rurali strumentali all’azienda agricola ed ad
uso agriturismo;
 Investimenti finalizzati alla progettazione per favorire l’export dei prodotti agricoli e l’e-commerce
(ricerche di mercato, spese di ricerca, progettazione sistemi informatici, etc.)
Retroattività degli investimenti: gli acquisti e le opere possono avere retroattività di 6 mesi. I documenti
che attestano la retroattività sono i documenti di trasporto e le fatture accompagnatorie relativi alla
consegna del bene.
2) INTERVENTI DI AFFIANCAMENTO AD ALCUNE MISURE PSR:
Fare riferimento alle schede PSR 2014-2020 misura 4.1.01, PSR 2014-2020 giovani agricoltori misure
4.1.02 e 6.1.01
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3) PACCHETTO FAMIGLIA:
Interventi finanziabili:


Costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti di fabbricati rurali ad uso abitativo della famiglia agricola
Il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di ditta Individuale associato e/o associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno.
L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato
Devono essere classificati: A3 - A4
Devono essere iscritti al catasto fabbricati e terreni con requisito di ruralità comprovabili dalla visura
catastale fabbricati e terreni partita unica.



Interventi per il risparmio e la riqualificazione energetica di fabbricati rurali ad uso abitativo della
famiglia agricola. Il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di Ditta Individuale associato e/o associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno.
L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato
- Interventi sugli involucri degli edifici (coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi ecc.);
- Installazione di pannelli solari (per produzione acqua calda);
- Sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale (sostituzione dell’impianto preesistente e installazione di quello nuovo).



Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso dell’abitazione rurale
Il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di Ditta Individuale associato e/o associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno.
L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato



Acquisto di automobili nuove e usate da parte del titolare d’azienda
Proposta di vendita del concessionario fattura, bonifico e/o fattura di pagamento.
Grandi riparazioni automezzi agricoli, acquisto di gomme e accessori

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 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 (foglio Excel); situazione debitoria dell’impresa, piani di ammortamento
dei prestiti a breve e medio/lungo termine
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A SECONDA DELLA TIPOLOGIA
INVESTIMENTI AZIENDALI E PACCHETTO FAMIGLIA:











-

Alla presentazione della domanda:
Per macchine e attrezzature nuove: sarà sufficiente presentare un solo preventivo per tipologia
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 venditrice”
Permessi di costruire
Computi metrici
Concessioni edilizie e/o Scia
Contratto di appalto dei lavori
Dichiarazioni di inizio attività
Proposta di vendita del concessionario
Per impianti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili: “Dichiarazione a valere sugli impianti
fotovoltaici”, relazione del progettista dell’impianto, inizio lavori/Dia presentata al Comune - 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

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.

