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Aggiornamento dicembre 2018 - n.14°

PRODOTTI
Agrifidi Uno ha stipulato con gli Istituti di Credito una convenzione che prevede modalità e procedure per
l’accesso alla garanzia, definendo inoltre le procedure per l’escussione della garanzia da parte degli Istituti di Credito.
Fideiussione del socio/cliente ovvero dichiarazione d’obbligo: 10% dell’importo del finanziamento erogato, valida
per tutta la durata della garanzia Agrifidi.
Tasso: il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all’Euribor, oppure fisso collegato all’IRS di periodo,
in entrambi i casi maggiorati di uno spread concordato con gli Istituti di Credito convenzionati.
Durata massima garanzia 84 mesi comprensivi di eventuale periodo di preammortamento per max. 24 mesi.
Importo minimo dei costi una tantum è pari € 100,00.
Nulla è dovuto in caso di mancata erogazione.

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE – CONDUZIONE ORDINARIA E DE MINIMIS
Conduzione ordinaria e conduzione aziendale con agevolazione in regime de minimis Reg. UE 1408/2013
(l’abbattimento del costo degli interessi viene determinato annualmente dagli enti pubblici finanziatori con apposita delibera)
GARANZIA: 20% dell’importo erogato

CONDUZIONE ORDINARIA – CONDUZIONE DE MINIMIS
Costi una tantum sull’importo erogato
Importi e durata
Da 6.000,00 a 150.000,00 - 12 mesi (0,80%)

Diritti di
Segreteria
0,06%

Commissioni
di Garanzia
0,12%

Diritti di
Istruttoria
0,62%

LIQUIDITA’ A MEDIO PERIODO
Finanziamenti a medio periodo per liquidità aziendale con eventuale agevolazione in regime de minimis Reg. UE
1408/2013, relativamente ai territori interessati dalle avversità atmosferiche (l’abbattimento del costo degli interessi viene determinato annualmente da Agrifidi Uno)
GARANZIA: 40% dell’importo erogato

LIQUIDITÀ A MEDIO PERIODO
Costi una tantum sull’importo erogato
Importi e durata
Da 20.000,00 a 50.000,00 - 36 mesi (1,30%)

Diritti di
Segreteria
0,12%

Commissioni
di Garanzia
0,44%

Diritti di
Istruttoria
0,74%

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO TERRENO
Acquisti terreni ricadenti nelle province dove opera Agrifidi Uno.
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva del 2%.
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GARANZIA: 60% / 40% dell’importo erogato - in presenza di mutui ipotecari la garanzia verrà ridotta al 30% /
20%.

ACQUISTO TERRENO
Costi una tantum sull’importo erogato per % di garanzia prestata

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 20% (2,00%)

Diritti di
Segreteria
0,06%

Commissioni
di Garanzia
0,22%

Diritti di
Istruttoria
1,72%

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 30% (2,00%)

0,09%

0,33%

1,58%

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 40% (2,00%)

0,12%

0,44%

1,44%

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 60% (2,00%)

0,18%

0,66%

1,16%

Importi e durata

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
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.
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale omnicomprensiva che va
dal 1,50% al 1,70% dell’importo erogato.

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % di garanzia prestata

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -

garanzia 30% (1,50%)

Diritti di
Segreteria
0,09%

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -

garanzia 30% (1,70%)

0,09%

Importi e durata

Commissioni
di Garanzia
0,30%

Diritti di
Istruttoria
1,11%

0,33%

1,28%

INVESTIMENTI AGEVOLATI MEDIO/LUNGO TERMINE
Acquisti di macchinari, impianti e attrezzature compresi i programmi informatici, acquisti macchine e attrezzature
usate, impianti irrigui, investimenti per la protezione e il miglioramento dell’ambiente, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati al consumo prevalente dell’attività agricola e all’abitazione rurale,
strutture e ristrutturazioni di fabbricati rurali, acquisti terreni, investimenti aziendali (l’abbattimento del costo degli interessi viene determinato annualmente dagli enti pubblici finanziatori con apposita delibera).
Retroattività degli investimenti: non possono essere finanziati investimenti ed opere effettuati prima della data di
delibera di Agrifidi Uno E.R.
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva che va dal 1,50% al 1,80% a seconda della durata, dello scaglione di importo e della % di garanzia prestata.

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

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -

garanzia 30% (1,50%)

Diritti di
Segreteria
0,09%

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -

garanzia 40% (1,60%)

0,12%

0,40%

1,08%

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -

garanzia 30% (1,70%)

0,09%

0,30%

1,31%

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -

garanzia 40% (1,80%)

0,12%

0,44%

1,24%

Importi e durata

Commissioni
di Garanzia
0,27%

Diritti di
Istruttoria
1,14%

2

Società Cooperativa
SEDE LEGALE: Via Dell’Industria 33 - 40138 Bologna
SEDE AMMINISTRATIVA: Viale Randi 43 - 48121 Ravenna Iscrizione Reg. Imprese Bologna e C.F.: 01287200396 - N. REA 482845 Albo Soc. Coop. n.A100826 - sezione a mutualità prevalente -

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CON GARANZIA PRIVATA
Impianti colturali, automezzi furgonati non iscritti all’UMA per attività connesse all’agricoltura, acquisti terreni,
impianti fotovoltaici finalizzati alla vendita dell’energia prodotta, impianti di difesa antigrandine e antibrina, interventi di affiancamento al PSR misura 6.1.01 (insediamento giovani agricoltori), PSR misura 4.1.02 (ammodernamento delle aziende di giovani agricoltori), PSR misura 4.1.01 (investimenti aziendali), PROGETTI DI FILIERA misura
4.1.01, costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti fabbricati rurali strumentali all’azienda agricola ed ad uso agriturismo, tipologie del pacchetto famiglia, consolidamenti passività derivanti da prestiti garantiti da Agrifidi Uno.
Retroattività degli investimenti: max. 6 mesi (i documenti che attestano la retroattività sono le bolle di
accompagnamento, i documenti di trasporto, le fatture accompagnatorie relativi alla consegna del bene).
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva che va dal 1,50% al 1,80% a seconda della durata e della % di garanzia prestata.

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CHE BENEFICIANO DELLA SOLA GARANZIA PRIVATA
Costi una tantum sull’importo erogato, per durata e per % di garanzia prestata
Diritti di
Segreteria

Commissioni
di Garanzia

Diritti di
Istruttoria

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

0,09%

0,27%

1,14%

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

0,12%

0,40%

1,08%

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

0,09%

0,30%

1,31%

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 40% (1,80%)

0,12%

0,44%

1,24%

Importi e durata

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE PROGRAMMA REGIONALE 2017 – REG. UE N. 702/2014 dal
01.01.2018 al 28.06.2019 fino esaurimento fondi
Investimenti in aziende agricole attive nella produzione primaria di cui all’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014 – programma regionale 2017 D.G.R. n. 1527 del 10.10.2017 comprensivo degli investimenti inerenti la misura 4.1.01 –
progetto di filiera
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale omnicomprensiva dell’
1,70%.

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE PROGRAMMA REGIONALE 2017 – REG. UE N. 702/2014
Costi una tantum sull’importo erogato per % di garanzia prestata
Importi e durata
Da 6.000,00 a 200.000,00 fino a 84 mesi -

garanzia 60% (1,70%)

Diritti di
Segreteria
0,18%

Commissioni
di Garanzia
0,30%

Diritti di
Istruttoria
0,92%

Le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, importo del finanziamento, durata e percentuale della garanzia sono riportati nelle tabelle contenute nel foglio informativo.
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2018/2019 OPERATIVITA’ STRAORDINARIA INIZIATIVA A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE DI AGRIFIDI UNO E.R.
Finanziamenti per investimenti materiali / immateriali:
Materiali: Imponibile fatture di acquisto attestanti gli investimenti per: impianti, attrezzature, macchinari e scorte.
Rientrano nel finanziamento le fatture datate nel secondo semestre 2018, pagate o non ancora pagate.
Immateriali: manodopera aziendale (Certificazione attestante i pagamenti dei contributi (F.24); Buste paghe; Ricevuta di avvenuto pagamento intestato all’Inps dei buoni voucher per lavoro accessorio; Certificazione attestante i pagamenti di: Polizze assicurative dell’impresa agricola; Polizze assicurative per calamità atmosferiche (produrre copia certificato del pagamento del premio - pagato o ancora da pagare - relativo alla quota a carico
dell’impresa);
Durata del finanziamento: 36 mesi o 60 mesi (di cui 12 mesi con eventuale preammortamento) Rate: trimestrali/semestrali - Percentuale di garanzia Agrifidi: 40%
Costi complessivi comprensivi di: diritti di istruttoria, diritti di segreteria e commissione di garanzia: Con durata
garanzia anni 3 1,50% sull’importo erogato; Con durata garanzia anni 5 1,70% sull’importo erogato;

2018/2019 OPERATIVITA’ STRAORDINARIA
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % di garanzia prestata
Diritti di
Commissioni
Importi e durata
Segreteria
di Garanzia
Da 6.000,00 a 600.000,00 36 mesi - garanzia 40% (1,50%)
0,09%
0,27%
Da 6.000,00 a 600.000,00 60 mesi - garanzia 40% (1,70%)
0,09%
0,30%

Diritti di
Istruttoria
1,14%
1,31%
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