SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
NUMERO DATA

CREDITORE

1

22/01/2015 Contribuenti diversi

2

22/01/2015 Ica Srl

3
4

26/01/2015 Contribuenti diversi
06/02/2015 Ditte Diverse

5

09/02/2015 Dedagroup Spa

6
7

23/02/2015 Contribuenti diversi
03/03/2015 Contribuenti diversi

8

13/03/2015 Provincia di Varese

9

16/03/2015

10

24/03/2015 Contribuenti diversi

OGGETTO/CONTENUTO

SPESA
PREVISTA

ESTREMI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO

Rimborso a favore di contribuenti diversi di indebiti versamenti
effettuati a favore del Comune di Arcisate a titolo di imposta municipale
propria (IMU) per immobili ad uso produttivo (cat. D) anno 2014
Assunzione impegno di spesa e liquidazione dei compensi per il servizio
di pubblicità e pubbliche affissioni e della quota IVA per il IV trimestre
2014
Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a
titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) e imposta municipale
propria (IMU)
Liquidazione fatture

Assunzione impegno di spesa per giornata di formazione ufficio tributi
Rideterminazione elenco contribuenti tenuti al versamento della tassa sui
rifiuti solidi urbani (TARSU) anni 2003 - 2012 e della tassa sui rifiuti e
sui servizi (TARES) anno 2013
Riscossione provvedimenti di accertamento tassa rifiuti solidi urbani
Riversamento a favore della Provincia di Varese delle somme introitate
nell'anno 2014 a titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente relativamente alla tassa
rifiuti solidi urbani (TARSU) ed alla tassa sui rifiuti e sui servizi
(TARES)
Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2013 e precedenti ed
individuazione residui competenza 2014
Rimborso a favore di contribuenti diversi di indebiti versamenti a favore
del Comune di Arcisate a titolo di imposta municipale propria (IMU) per
immobili ad uso produttivo (CAT: D) anno 2014

ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO
(n.1895232 del 02/02/2015)
DICHIARAZIONE ART. 3
€ 707,60 L.13/08/2010 N. 136

11

24/03/2015 Grafiche E.Gaspari

12

26/03/2015 Sae Srl

13

26/03/2015 Ica Srl

14
15

31/03/2015 Comune di Barolo
13/04/2015 Ditte Diverse

16

20/04/2015

17

23/04/2015

18
19

30/04/2015
15/05/2015 Ditte Diverse

20

21
22

18/05/2015 Sae Srl

18/05/2015 Maggioli Spa
28/05/2015

Rinnovo della licenza annuale e del servizio di assistenza del software
per la gestione dei servizi cimiteriali per l'anno 2015

Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informatico
per l'anno 2015
Proroga al 31/12/2015 del contratto per il servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni
Riversamento a favore del Comune di Barolo (CN) di versamento ICI
anno 2009 effettuato a comune incompetente
Liquidazione fatture
Accettazione fatture cartacee pervenute successivamente al 31/03/2015,
data di entrata in vigore della fatturazione elettronica
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 - Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi
Revisione del patrimonio informatico del comune di Arcisate a seguito
di dismissione di attrezzature informatiche
Liquidazione fatture

Sostituzione scheda parallela pc centralino telefonico e recupero dati

Acquisto stampati per ufficio tributi
Riscossione provvedimenti di accertamento tassa rifiuti solidi urbani

ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO
(n.1999427 del 18/03/2015)
DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 817,40 (Prot. N. 601 del 21/01/2015)
RICHIESTA DI OFFERTA
(n.66541438 del 18/03/2015)
DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 6.832,00 (Prot. N. 8341 del 29/07/2011)

RICHIESTA DI OFFERTA
(n.67575493 del 06/05/2015)
DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 183,00 (Prot. N. 8341 del 29/07/2011)
RICHIESTA DI OFFERTA
(n.67575036 del 06/05/2015)
DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 36,60 (Prot. N. 8032 del 21/07/2011)

