
Destinatari della convenzione

Oggetto dell'investimento

Tipologia del finanziamento

Importo del finanziamento

CPCA esente
Diritti di liquidazione 

Spese per operazione esenti

Spese istruttoria

Spese per estinzione

Documentazione da produrre

ANTICIPO CONTRIBUTI PAC ANNUALE

esenti

esenti

Imprese associate Confagricoltura

Credito verso AGEA e OPR (organismi pagatori regionali) o altri enti pubblici.

Si concretizza nella forma tecnica di apertura di credito in conto vincolato da azzerare

con l'incasso dei contributi.

Fino all'80% del premio base 2017 + componente greening cui l'azienda ha diritto.

Le condizioni riportate sono riservate alle aziende associate a Confagricoltura.

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL MODELLO DI SERVIZIO DEDICATO

Le condizioni sono valide sino al 31/12/2017 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni riportate nei Fogli Informativi vigenti disponibili presso tutte le Filiali  della BNL  o 

sul sito www.bnl.it

esenti

Durata max 12 mesi

Tasso debitore

parametrato alla MM euribor Trimestrale + uno spread definito in funzione del merito 

creditizio attribuito al richiedente secondo tre fasce di rating:

Merito creditizio                                  Spread

Fascia A (RT 1-5)                                 1,35%

Fascia B (RT 6)                                    1,85%

Fascia C (RT 7)                                    2,85% 



Destinatari della convenzione

Oggetto dell'investimento

Tipologia del finanziamento

Importo del finanziamento

Durata

Spese istruttoria

Garanzia SGFA

Imposta sostitutiva

Documentazione da produrre

periodicità annuale - durata min 24 mesi max 36 mesi 

Le condizioni sono valide sino al 31/12/2017 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni riportate nei Fogli Informativi vigenti disponibili presso tutte le Filiali  della BNL o 

sul sito www.bnl.it

Le condizioni riportate sono riservate alle aziende associate a Confagricoltura.

Si concretizza nella forma di prestito agrario pluriennale con rate costanti annuali.

Anticipo biennale: 70% della somma tra premio base 2017, premio base 2018                       

Anticipo triennale: 60% della somma tra premio base 2017, premio base 2018, 

                              premio base 2019

Imprese associate Confagricoltura 

PRESTITO PER ANTICIPO CONTRIBUTI PAC PLURIENNALE

Credito verso AGEA e OPR (organismi pagatori regionali) o altri enti pubblici 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL MODELLO DI SERVIZIO DEDICATO

Tasso Variabile parametrato all'euribor di periodo (annuale) + spread definito in 

funzione del rating espresso dal cliente:

Rating                                                     Spread

Fascia A (RT 1-5)                                      2,00%

Fascia B (RT 6)                                         2,50%

Fascia C (RT 7)                                         3,00%

Tasso Fisso definito in funzione del rating espresso dal cliente:

Rating                                                     Tasso

Fascia A (RT 1-5)                                      2,50%

Fascia B (RT 6)                                         3,00%

Fascia C (RT 7)                                         3,50%                      

Tasso debitore

0,40% dell'importo concesso con un minimo di 100€

0,25% dell'importo concesso

0,50% dell'importo concesso



Destinatari della convenzione

caf: 0,30% trimestrale

Contante e Assegni BNL: stesso giorno  

Assegni circolari di altre Banche: 1 g lavorativo  

Assegni bancari di altre Banche: 2 gg lavorativi  

Spese Istruttoria Fido

Periodicità invio c/c

Classic: 30,99 euro 

Gold: 51,65 euro 

Le condizioni riportate sono riservate alle aziende associate a Confagricoltura.

esenti

trimestrale

parametrato alla MM euribor Trimestrale + uno spread definito in funzione 

del merito creditizio attribuito al richiedente secondo tre fasce di rating: 

Canone mensile Internet Banking
base:8 euro

mod. aggiuntivi: 5 euro  

Spese di tenuta conto 

Fascia C (RT 7):                                                              3,50% 

Bancomat carta bancomat BNL: 13 euro annui  

tassi applicati in presenza di affidamenti di importo min 5.000 euro max 10.000 euro

Tasso Debitore

spese di liquidazione periodica: 30 euro

costo unitario per operazione: 0,50 euro

domiciliazione utenze: 0,75 euro 

Merito creditizio                                                           spread

Valute assegni

Carta di credito aziendale

Le condizioni sono valide sino al 31/12/2017 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni riportate nei Fogli Informativi vigenti disponibili presso tutte le Filiali  della BNL  o sul 

sito www.bnl.it

Imprese associate Confagricoltura

Fascia B (RT 6):                                                              3,25%

CONTO CORRENTE (convenzione Confagricoltura) 

Fascia A (RT 1-5):                                                           3,00%



  

 Spett.le 

 Banca Nazionale del Lavoro Spa 

 Agenzia ____________________________ 

 

Oggetto:  Richiesta di finanziamento bancario pluriennale dei contributi PAC-AGEA, a fronte della 

presentazione di Domanda Unica 2017 – Azienda  _____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a  

________________________ il __/__/____  , in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società 

________________________________ CF ______________________________  con sede legale in Via 

_________________________ , a ____________________________ (___), CAP ________, consapevole 

delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto: 

dichiara 

 di essere imprenditore agricolo attivo; 

 di essere avente diritto in base alle vigenti disposizioni; 

 di aver attivato n. ________ diritti all’aiuto (titoli) del valore complessivo di euro ________________ 

come certificati dal Registro Nazionale Titoli (L. 231/2005 e D.M. 24.11.2005), consultabile tramite il 

portale SIAN (www.sian.it) avendo a disposizione il codice fiscale dell’azienda; 

 di aver presentato all’AGEA la Domanda Unica 2017 n. ________ in data __/__/____; 

 di aver attualmente richiesto il pagamento del contributo sul codice IBAN n. 

_________________________________ di cui l’azienda è titolare; 

 di aver fornito al Centro di Assistenza Agricola dati veritieri e corretti per il calcolo del premio 

comunitario spettante; 

 per quanto riguarda le ultime due annualità della Domanda Unica: 

o che il contributo 2015 risulta: pagato integralmente/non pagato integralmente 

o che il contributo 2016 risulta: pagato integralmente/non pagato integralmente 

 per quanto riguarda eventi di recupero in corso: nessun recupero/recupero in corso di € ___________ 

chiede 

 un’anticipazione finanziaria per la somma di € ___________________, per la durata massima di _____ 

mesi, così definito: 

http://www.sian.it/


o Anticipo annuale: 80% del premio base 2017 + componente greening cui l'azienda ha 
diritto 

o Anticipo biennale: 70% della somma premio base 2017, premio base 2018  
o Anticipo triennale: 60% della somma premio base 2017, premio base 2018, premio base 

2019 

si impegna 

 a non modificare l’IBAN prescelto per l’accredito del finanziamento e del contributo AGEA per ciascun 

anno, fino a totale restituzione della somma concessa dalla Banca (sullo stesso IBAN l’AGEA erogherà 

in via esclusiva i contributi dovuti a seguito della presentazione della Domanda Unica); 

 a non cedere o trasferire i diritti all’aiuto (titoli) di cui è titolare e richiesti ogni anno nella Domanda 

Unica, fino a totale restituzione di quanto concesso dalla Banca; 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del decreto legislativo 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Luogo ____________________, data _________________ 

 

 Firma del richiedente 

 ______________________________ 

 

*************************************************************************************** 

 

Io sottoscritto _______________________________, in qualità di operatore CAA abilitato, dichiaro di aver 

verificato, tramite consultazione dell’applicativo di gestione della Domanda Unica messo a disposizione da 

AGEA/OPR, la correttezza delle dichiarazioni formulate dal richiedente il finanziamento. 

 

Luogo ____________________, data _________________ 

 

 Timbro e firma operatore 

 ______________________________ 

 

 

 



IMPRENDITORE 

AGRICOLO 

 ■ Azioni previste solo per le richieste relative all’anticipazione dei pagamenti da parte di AGEA acquisite entro il 30 luglio; tali azioni non riguardano il pagamento dei contributi da parte degli OPR regionali  

PRESENTAZIONE 

DOMANDA UNICA 

Presenta Domanda 

Unica per l’anno in 

corso presso un CAA 

Confagricoltura entro 

il 15/06. 

RICHIESTA 

FINANZIAMENTO 

BANCA 

INSERIMENTO 

PRATICA IN SIAN 
ISTRUTTORIA 

DELIBERA E 

CONVALIDA PRATICA 
EROGAZIONE 

1 2 3 4 5 6 

PAGAMENTO 

CONTRIBUTO 

CHIUSURA 

PROCESSO 

7 8 

• Visiona document.ne; 

 

 

 

 

 

 

• Inoltra document.ne al 

Gestore Dedicato del 

Centro Imprese di 

prossimità del Cliente. 

GESTORE 

RELAZIONE 

DESK AGRARIO 

AGEA 

Per richieste acquisite 

entro il 30 luglio, 

inserisce la pratica 

all'interno della 

piattaforma SIAN 

indicando le condizioni 

del finanziamento 

proposte all'agricoltore 

(anche per richieste di 

anticipazione 

pluriennale). 

Si reca c/o la filiale scelta 

per aprire il c/c. 

Entro 2 giorni: 

• Consulta banche dati 

• Se nuovo cliente. 

Entrata in relazione, 

apre nuovo c/c ordinario 

e conto vincolato. 

• Se già cliente. Apre 

conto vincolato. 

• Avvia istruttoria pratica 

come da processo 

ordinario. 

Territorio o ruoli 

competenti effettuano 

la delibera secondo il 

normale processo 

previsto da BNL. 

 

Se la delibera è 

positiva, lo comunica 

tempestivamente al 

Desk Agrario tramite 

email. 

Fornisce eventuale 

supporto all'istruttoria 

della pratica. 

Inoltra la pratica 

all'APAC per il 

perfezionamento/er

ogazione del 

prestito. 

Paga il contributo 

sul c/c BNL 

vincolato indicato in 

Domanda Unica 

Chiusura anticipo 

e messa a 

disposizione su 

c/c ordinario 

dell'eventuale 

sbilancio. 

Processo anticipo PAC – Confagricoltura 

MONITORAGGIO 

9 

Monitora 

costantemente il 

processo e produce 

i report. 

CONFAGRICOLTURA 

• Invia richiesta 

anticipaz. a Desk 

Agrario entro il 30/7, 

allegando doc.ne 

checklist+modulo 

richiesta anticipaz.ne 

Banca+modelli A, B, 

B1 

• Convalida pratica su portale 

SIAN inserendo PIN del 

Cliente; così viene posto il 

vincolo sull'IBAN per 

successivo accredito dei 

contributi da parte di AGEA. 

• Stampa Modello A firmato e 

Modello C (attestaz. 

bancaria nuovo IBAN) ed 

invia a Gestore per 

archiviazione. 

• Accede al portale 

SIAN con PIN cliente 

riportato su Modello A 

e consulta la 

situazione contributiva 

dell'azienda; 



Check-list documentale anticipo PAC – accordo AGEA 

 Copia della Domanda Unica 2017 

 Modello A AGEA 

 Modello B e B1 AGEA 

 Copia documento di riconoscimento valido e firmato dal richiedente (deve essere lo stesso documento riportato 

nella Domanda Unica) 

 Fascicolo Aziendale 

 Ultimo Modello Unico, completo di Dichiarazione IVA e IRAP 


