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Linee di finanziamento dedicate a Enti Non Profit ed Enti Religiosi 
 con garanzia 80% Cooperfidi Italia 

 

 - Programma Rilancio Italia - 
 

 
Finalità e Spese 

 finanziabili 
 
 
 
 
 
 

 

Linea BT: 

 Sostenere le esigenze di liquidità a BT reintegro di liquidità per far fronte il 
calo dei ricavi e/o i maggiori costi connessi indotti dall’emergenza sanitaria 
COVID-19 

Linea MLT: 

 Sostenere investimenti MLT collegati all’adeguamento infrastrutturale e 
organizzativo dei servizi svolti per renderli conformi alle  norme di 
sicurezza e di distanzialmente sociale previsti nella fase post emergenziale 

 Rifinanziamento/consolidamento di debiti in essere. 
 Sostegno finanziario per la ripresa dell’attività a supporto dello sviluppo di 

nuovi progetti sociali a sostegno delle comunità con ricadute in termini di 
nuovi posti di lavoro e di programmi di riqualificazione professionale dei 
soci lavoratori e/o dei dipendenti 

  Far fronte alle esigenze di incremento di circolante e di equilibrio della 
struttura patrimoniale e finanziaria 

Beneficiari Enti Non Profit (i.e. Associazioni, Fondazioni, APS, ODV, Associazioni Sportive, 
altri enti np) inclusi gli Enti Ecclesiastici ed Enti Religiosi civilmente 
riconosciuti. 

Tipologia, Importo  
e durata max 

Linea BT: Finanziamento chirografario durata 18 mesi (di cui max 6 mesi di 
preammortamento) con importo max € 50.000,00.   

NB: L’importo del finanziamento BT non dovrà essere superiore al 25% 
dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio o rendiconto 
approvato o da altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione 
annuale IVA), anche mediante autocertificazione e comunque fino ad un 
massimo di Euro 50.000,00. 

Linea MLT/Consolidamento: Finanziamento chirografario a medio termine 
con durata compresa tra 36 e 60 mesi (preammortamento min 6 mesi – max 
24 mesi), con un importo max di € 500.000,00.  

NB: Fermo il limite max indicato di € 500.000,00, in caso di richieste a 
sostegno nuovi investimenti, la linea può arrivare a finanziare fino al 100% 
dell’importo delle spese dimostrabili. In alternativa – nel caso di spese non 
finalizzate/non dimostrabili - l’importo del finanziamento non dovrà 
comunque essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come sopra già 
indicato.  Nel caso il finanziamento sia destinato anche a consolidare debiti in 
essere, la nuova liquidità aggiuntiva di norma non potrà eccedere il 10% 
dell’ammontare rifinanziato, fermo il limite complessivo di € 500.000,00. 

Eventuali richieste di importi in deroga verranno valutate dalla Banca caso per 
caso, ma non potranno beneficiare della garanzia Cooperfidi. 
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Condizioni di 
rimborso 

Rimborso in rate mensili o trimestrali posticipate costanti 

Tasso 
 

Fisso: parametro IRS (floor zero) + spread , con tasso finito come da seguente 
tabella: 

Prodotto Tasso Fisso  
Linea BT  
18 mesi* 

1,10% 

Linea MLT  
36 mesi* 

1,30% 

Linea MLT  
60 mesi* 

1,50% 

   * con garanzia Cooperfidi obbligatoria e max 6 mesi preammortamento  
 

Condizioni valide per affidamenti deliberati ed erogati entro il 31 dicembre 
2020. 

Garanzie Linee BT e MLT: Garanzia obbligatoria Cooperfidi Italia pari all’80% 
finanziamento erogato dalla Banca.  
Garanzia Confidi a prima richiesta. 
Il Confidi può garantirsi a sua volta con garanzia a valere su Fondi FEI – EaSI 

Spese istruttoria 
banca 

Esenti 

Altre condizioni 
banca1 

Spese di incasso rata: Esenti 

Costi della 
garanzia 
Cooperfidi a 
carico richiedente  

Linea 18 mesi: 
 € 200 u.t. quali diritti di istruttoria 
 € 200 quale commissionale di garanzia ogni 10.000 € di finanziamento 

garantito 
 
Linea 36 mesi: 
 € 200 u.t. quali diritti di istruttoria 
 € 400 quale commissionale di garanzia ogni 10.000 € di finanziamento 

garantito 
 
Linea 60 mesi: 
 € 200 u.t. quali diritti di istruttoria 
 € 400 quale commissionale di garanzia ogni 10.000 € di finanziamento 

garantito 

                                                
1 Per le caratteristiche, i tassi e le condizioni dei finanziamenti si rinvia ai Fogli Informativi disponibili in filiale e 
sul sito internet www.ubibanca.com. 
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Modalità 
operative e 
valutative 

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate alla Banca corredate 
dalla consueta documentazione (fiscale, societaria, economico-patrimoniale e 
finanziaria), dall’autodichiarazione (mod. UBI/13020 Dichiarazioni del Legale 
Rappresentante - Finanziamento Organizzazioni Non Profit ed Enti 
Ecclesiastici e Religiosi con Garanzia 80% Cooperfidi Italia allegato in 
circolare e/o reperibile in MOL) del richiedente di: i) aver essere stato 
danneggiato in termini di fatturato dell’emergenza Covid e/o di dover 
sostenere investimenti a causa della pandemia o della fase post pandemia; ii) 
indicazione delle finalità a cui è destinato il finanziamento; iii) eventuale 
appartenenza del beneficiario medesimo ad una rete associativa/di 
rappresentanza.  
Inoltre, per finanziamenti MLT di importo superiore a € 250.000 che prevedano 
nuovi investimenti il gestore dovrà allegare in PEF la consueta Scheda di 
approfondimento delle richieste di finanziamento da parte delle Organizzazioni 
Non Profit (Mod UBI 3064 presente in MOL) debitamente compilata dal 
beneficiario.   
 
Prodotto Elise CCF AZFISESE conv. UBI/12207. 

 
L’accettazione di ogni singola operazione di finanziamento è subordinata alla 
valutazione del merito creditizio di esclusiva pertinenza della Banca. 

 


