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SOGGETTI EROGATORI: REPORTISTICA ESEMPLIFICATIVA FONDO FUTURO 

 

Reportistica Plafond Soggetti erogatori 

Reportistica da produrre bimestralmente 

 
Valore 

Contributi Fondo Futuro 
 

Giacenze finanziarie  

Prestiti sottoscritti con i destinatari finali  

Numero  

Importo (euro)  

Prestiti versati ai destinatari finali  

Numero  

Importo (euro)  

Rimborsi di capitale  

di cui chiusi  

Interessi su prestiti incassati  

Posizioni classificate o riclassificate a rischio  

Numero  

Importo (euro)  

Posizioni portate a perdita  

Numero  

Importo (euro)  

Commissioni  

   Commissioni (Ammontare della quota del 2,5% dell’erogato)  

   Commissioni (Ammontare della quota dell’1,0% annuo dell’erogato outstanding tempo per tempo)  

Altri oneri e commissioni  

Tasse ed imposte  

Interessi e proventi incassati su giacenze finanziarie  

Risorse rimborsate a Lazio Innova  

   Rimborsi di capitale  

   Interessi e proventi incassati su giacenze finanziarie  

Dati necessari per stabilire l’ammontare delle Commissioni di Risultato che possono essere 

comprese in una domanda di pagamento alla Commissione ai sensi del Reg. (UE) 480/2014 

art. 13, comma 2, lettere ii e iii. 

 

Outstanding giornaliero spese ex art. 42, comma 2, lettere a) e b) e d)1   

 

  

                                                           
1 Si tratta di un estratto conto che riporta il progressivo delle somme erogate ai destinatari finali, al netto dei relativi rientri.  
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Reportistica di monitoraggio dei destinatari finali 

La reportistica contenente i dati relativi a ciascun destinatario finale è da produrre bimestralmente nella forma di 

database editabile.  

 

Nome Colonna Riferimenti (formato) 

Soggetto erogatore  

Dati relativi al destinatario finale (Microimpresa) 

Denominazione destinatario  (Testo) 

Codice fiscale (Testo) 

Partita IVA (Testo) 

Forma giuridica 
(Testo: Società cooperative; Società di persone; 

Ditte individuali; Titolari di Partita IVA; Srl; Srls) 

Provincia (Testo) 

Localizzazione Provincia 
(Codice NUT3: ITI41 – Viterbo; ITI42 – Rieti; ITI43 – 

Roma; ITI44 – Latina; ITI45 – Frosinone) 

Comune (Testo) 

Localizzazione Comune (Codice ISTAT comune: ITI4xx_yyyy) 

Attività impresa (Codice: ATECO 2007) 

Dipendenti (alla data dell’ultimo bilancio approvato – imprese già 

costituite) 
(Numero) 

Fatturato (alla data dell’ultimo bilancio approvato – imprese già 

costituite) 
(Numero) 

Attivo patrimoniale (alla data dell’ultimo bilancio approvato – imprese 

già costituite) 
(Numero) 

Operatività (Testo: Costituita e già operante; In fase di avvio)  

Dati relativi al destinatario finale (per Società cooperative, Srl e Srls indicatre il legale rappresentante) 

Sesso (Codice: M – Maschio; F – Femmina) 

Età (Numero) 

Titolo di studio 

(Codice: ISCED1-2 – Licenza di scuola secondaria 

inferiore; ISCED3-4 – Licenza di scuola di scuola 

secondaria superiore; ISCED5-8 – Laurea)  

Condizione occupazionale (Testo: Occupati; Disoccupati; Inattivi) 

Soggetti prioritari 

(Codice: Minore 35 – soggetti con età inferiore ai 35 

anni; Maggiore 50 – soggetti con età superiore ai 50 

anni; ISEE – soggetti con reddito non superiore alla 

seconda fascia ISEE; Iniziative regionali - soggetti che 

hanno partecipato alle iniziative regionali; Lavoratori 

svantaggiati; Donne; Sisma) – se il destinatario rientra 

in più categorie riportare i codici su più colonne 

Gestione delle procedure ed erogazione 

Importo richiesto (euro) 

Importo investito dal destinatario finale (eventuale) (euro) 

Data richiesta (gg/mm/aaaa) 

Esito Soggetto erogatore (Testo: Positivo / Negativo) 
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Importo deliberato Soggetto erogatore (euro) 

Importo investito dal destinatario finale (eventuale) (euro)   

Data delibera Soggetto erogatore (gg/mm/aaaa) 

Importo concesso (da determina regionale) (euro) 

Data concessione (Data di pubblicazione della Determina regionale) (gg/mm/aaaa) 

Numero determina regionale (Testo) 

BURL (Numero) (Numero) 

BURL (data di pubblicazione) (gg/mm/aaaa) 

Revoche o rinunce (Testo: Revoca; Rinuncia; vuoto) 

Importo erogato (euro) 

Importo investito dal destinatario finale (eventuale) (euro) 

Data Erogazione (stipula con il destinatario finale) (gg/mm/aaaa) 

Durata prestito (in mesi, escluso pre-ammortamento) (Numero) 

Durata pre-ammortamento (in mesi) (Numero) 

ESL (euro)  

Stato erogazione (Testo: Completata; In corso) 

Gestione delle posizioni in essere  

Importo rimborsi (euro)  

 Quota capitale (euro)  

 Quota interessi (euro)  

Stato del finanziamento (Testo: Rimborso regolare; In ritardo) 

Inadempimenti (euro) 

Pratica segnalata a Lazio Innova per inadempienza (si/no) 

Data di segnalazione a Lazio Innova (gg/mm/aaaa) 

Operazione conclusa  (si/no) 

 

 

 


