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AGRIBOND 2

LE CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

La Tranched Cover per le Imprese della Filiera Agricola
Plafond 300 milioni di euro

PRODOTTO IN SINTESI

Beneficiari

Imprese agricole di cui al DLGS 18 maggio 2001 n.228 classificate:
- micro-piccole e media dimensione
- non in difficoltà e comunque non devono trovarsi in uno stato di difficoltà di
pagamento e/o di squilibrio economico-finanziario
- iscritte alla CCIAA nella “sezione speciale”
In assenza di detta iscrizione, dovrà essere prodotta documentazione ritenuta idonea da
ISMEA. E' il caso delle Cooperative non iscritte alla Sezione Speciale ma ricomprese nell’art. 1,
co. 2, del D.lgs. 228/2001. Tale comma considera imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di
cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Programmi finanziabili

• realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
• interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la

valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
• la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento

delle attività agricole e di quelle connesse;
• l’acquisto di bestiame, di nuove macchine ed attrezzature per lo svolgimento delle

attività agricole e di quelle connesse
il finanziamento dell’IVA è consentito solo a fronte di finanziamenti per acquisti in cui le
controparti interessate (imprese agricole beneficiarie dell’iniziativa) abbiano optato per un
regime fiscale diverso dall’ordinario e nel quale, conseguentemente, l’IVA riportata nella fattura
ricevuta rappresenta un costo per la medesima controparte.
Per tutti gli altri casi l’IVA non è finanziabile.

Sono esplicitamente esclusi:
- i macchinari usati
- operazioni destinate al consolidamento di passività finanziarie

Agevolazioni

CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

Importo Max 1.000.000,00 per singola impresa agricola

Durata 84 mesi (18 mesi ramp-up + 6 mesi preammortamento + 60 mesi ammortamento).

Tasso Max 3,00%

Modalità di rimborso  Preammortamento: trimestrale
 Periodicità di rimborso: trimestrale

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Note:
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Contatti:

Per maggiori informazioni, contatti il Sig. __________________________________________________________

al numero di telefono

___________________________________________________________________________

presso______________________________________________________________________________________

Riferimenti normativi: Regolamenti regionali, pubblicati nel sito: www.mcc.it;


