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OPERATIVITA’ CON  

LINEE DI CREDITO CHE BENEFICIANO DELLA SOLA GARANZIA PRIVATA 
 

CONDUZIONE - 12 MESI 

Durata del prestito: 12 mesi 

Importo massimo del prestito ammissibile per singola azienda: € 150.000,00 

Percentuale di garanzia privata: 20% dell’importo erogato 

Costi della garanzia: 0,80% dell’importo finanziato (minimo € 100,00)  

Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 
 

Conduzione ordinaria 
Finanziamenti a breve termine 

(conduzione – 12 mesi) da 6.000 a 150.000 

Diritti di segretaria pari allo 0,06% + commissioni di 

garanzia e diritti di istruttoria pari allo 0,74%  
 

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE - DA 36 A 300 MESI  

Possibilità di contrarre prestiti con periodo di preammortamento 12/18/24 mesi e rientro con ammortamento 

quinquennale con garanzia della durata di 7 anni.  

Tetti finanziabili: minimo € 6.000,00 - con tetto massimo annuo di € 600.000,00 (iva esclusa) pari a € 150.000 per 

ULU con un massimo di 4 ULU -  

Acquisto terreni tetto massimo annuo € 500.000,00 (Iva esclusa) 

Garanzia fideiussoria: 30% - 35% - 40% dell’importo erogato - durata massima di 84 mesi comprensivi di 

eventuale periodo di preammortamento di max. 24 mesi. 

In presenza di mutui ipotecari la garanzia rilasciata è pari al 20%. 

Costi della garanzia: max. 1,30% dell’importo finanziato (minimo € 100,00) – garanzia max. 60 mesi  

Costi della garanzia: max. 1,796% dell’importo finanziato – garanzia max. 84 mesi  

Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 

1. Diritti di segreteria    

2. Commissioni di garanzia  

3. Diritti di istruttoria 

 

1. Diritti di segreteria 

I diritti di segreteria sono calcolati da un min. dello 0,06% ad un max. dello 0,12% dell’importo 

finanziato (minimo € 5,40 - massimo € 720,00) a seconda della percentuale di garanzia rilasciata per 

finanziamento. 
 
 

2. Commissioni di garanzia + 3. Diritti di istruttoria 
 

 

Medio/lungo termine investimenti senza contributo (garanzia max. 60 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 20%  

Massimo fino a 1,24% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 30% 

Massimo fino a 1,21% dell’importo del 

finanziamento accordato 
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Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 35%  

Massimo fino a 1,195% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 40% 

Massimo fino a 1,18% dell’importo del 

finanziamento accordato 
 

 

 

Medio/lungo termine investimenti senza contributo (garanzia max. 84 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 20%  

Massimo fino a 1,74% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 30% 

Massimo fino a 1,69% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 35%  

Massimo fino a 1,67% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 40% 

Massimo fino a 1,65% dell’importo del 

finanziamento accordato 

 

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

Costi della garanzia: max. 1,50% dell’importo finanziato (minimo € 100,00) – garanzia max. 60 mesi  

Costi della garanzia: max. 1,796% dell’importo finanziato – garanzia max. 84 mesi  

Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 

1. Diritti di segreteria    

2. Commissioni di garanzia  

3. Diritti di istruttoria 

1. Diritti di segreteria 

I diritti di segreteria sono calcolati da un min. dello 0,06% ad un max. dello 0,12% dell’importo 

finanziato (minimo € 5,40 - massimo € 720,00) a seconda della percentuale di garanzia rilasciata per 

finanziamento. 
 

2. Commissioni di garanzia + 3. Diritti di istruttoria 
 

Finanziamenti medio/lungo termine con garanzia a prima richiesta  

(garanzia max. 84 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 6.000,00 a 

600.000,00 garanzia min. 20% - max. 40% 

Massimo fino a 1,74% dell’importo del 

finanziamento accordato 

 

Validità della delibera di fideiussione: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali senza aver 

effettuato l’investimento occorrerà dietro giustificata motivazione trasmettere ad Agrifidi una richiesta di 

proroga. (massimo ulteriori tre mesi).  

Dichiarazione d’obbligo: a carico del socio richiedente, valida fino all’estinzione della garanzia rilasciata da Agrifidi 

agli Istituti di Credito. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ricevibilità 
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delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole e/o scaricabili dal 

sito www.agrifidi.it. 

Procedura: raccolta delle domande ad Agrifidi Uno per l’ammissione a protocollo e relativa consegna di una copia 

protocollata all’Istituto di Credito di riferimento.  

Interventi finanziabili: 

- 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 farmer market, fiere 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 (Tetti massimi di 

intervento ad ha: € 10.000 per impianti normali, € 20.000 per impianti ultrafitti).  

- Garanzie per giovani imprenditori MIS.112 (fino a 40 anni) che subentrano e/o si insediano nell’attività 

agricola (requisiti IAP da acquisire nei tre anni) per l’accensione di prestiti finalizzati ad investimenti aziendali 

e acquisto terreno; 

- Realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla vendita dell’energia prodotta; 

- Impianti di difesa antigrandine e antibrina (realizzati da imprese socie di OP che presentano progetti con 

dimensione finanziaria inferiore ai 100.000 €),ventilatori antibrina; 

- Costruzioni, consolidamenti, ristrutturazioni e ampliamenti fabbricati rurali strumentali all’azienda agricola 

ed ad uso agriturismo; 

- Costruzioni, consolidamenti, ristrutturazioni e ampliamenti fabbricati rurali ad uso abitativo della famiglia 

agricola, interventi per il risparmio e la riqualificazione energetica di fabbricati rurali ad uso abitativo della 

famiglia agricola, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso dell’abitazione rurale; 

- Acquisto di automobili nuove e usate da parte del titolare dell’azienda agricola; 

- Anticipazioni dei canoni di affitto complessivi per assegnatari bando del consorzio della partecipanza; 

- Consolidamento esposizioni debitorie in essere per prestiti garantiti da Agrifidi; 

- Prestiti a m/lungo termine per il reintegro dei capitali di conduzione a seguito di calamità naturali. 

Documentazione da allegare all’atto della presentazione della domanda al fine della delibera: preventivi, 

computi metrici, concessioni edilizie, dichiarazioni di inizio attività, promesse di vendite, compromessi e/o 

dichiarazioni di acquisto terreni, iscrizione Inps per acquisti terreni. Per tutte le tipologie di investimento sarà 

sufficiente presentare un solo preventivo.  

Retroattività degli investimenti: gli acquisti e le opere possono avere retroattività di mesi 6.  

I documenti che attestano la retroattività sono le bolle di accompagnamento, i documenti di trasporto, le fatture 

accompagnatorie relativi alla consegna del bene. 

Specificatamente per interventi su fabbricati rurali ad uso abitativo della famiglia agricola: l’immobile deve 

essere abitato dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che esercitano attività agricola a tempo 

determinato e/o indeterminato, devono essere classificati con categoria A3/A4, devono essere iscritti al catasto 

fabbricati e terreni comprovabile dalla visura catastale fabbricati e terreni partita unica. 

Specificatamente per interventi di riqualificazione energetica sono ammessi: coperture, pavimenti, finestre 

comprensive di infissi, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti per 

la climatizzazione invernale (sostituzione di impianto preesistente con installazione nuovo).  

Specificatamente per acquisto terreno: attestato di iscrizione all’INPS in qualità di coltivatore diretto e/o 

imprenditore agricolo, non appena stipulato occorre consegnare una copia del rogito notarile.  
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Documentazione obbligatoria da allegare alle domande di finanziamento: P. Iva, iscrizione C.C.I.A.A., anagrafe 

regionale, dichiarazione Iva con relativo codice attività, attestazione reddito, attestazione requisiti professionalità, 

dichiarazione d’obbligo e fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente/titolare dell’azienda 

agricola (in caso di società del legale rappresentante e di tutti i soci della stessa, nonché copia della visura 

camerale non antecedenti i 6 mesi). 

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 P.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, è superiore all’aiuto complessivamente 

concesso sul finanziamento stesso. Tale redditività deve essere conservata per il periodo della durata del 

finanziamento.  

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. 

Documentazione giustificativa degli investimenti al fine del perfezionamento della domanda: bolle di 

accompagnamento, documenti di trasporto, fatture quietanzate, copia bonifico bancario e/o assegno bancario, 

computi metrici definitivi e/o fatture relative alle spese per opere di costruzione e/o ristrutturazioni di fabbricati 

al servizio dell’impresa agricola e della famiglia agricola, dichiarazione di fine lavori e agibilità. 


