SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
NUMERO DATA

CREDITORE

OGGETTO/CONTENUTO

Ica Srl

Proroga al 30/06/2016 della concessione per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e di
diritti sulle pubbliche affissioni e affido del servizio delle pubbliche
affissioni - società ICA srl
Assunzione impegno di spesa e liquidazione dei compensi per il servizio
di pubblicità e pubblicità e pubbliche affissioni e della quota iva a favore
della società I.C.A. srl per il IV trimestre 2015.

08/01/2016
1
15/01/2016
2

3
4

03/02/2016

Rimborso quota spese cimiteriali a seguito di rinuncia concessione

Contribuente
24/02/2016 Ditte diverse

Liquidazione fatture

29/02/2016
5
6

Maggioli Spa
02/03/2016
04/03/2016

7

Contribuenti diversi
07/03/2016

8
9
10

07/03/2016
07/03/2016

29/03/2016
11

Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio
tributi - ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RM)
Riversamento a favore del Comune di Issogne di importi IMU
erroneamente accreditatici a seguito errata indicazione codice Ente
Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a
titolo di tributi comunale per i servizi indivisibili (TASI) e di imposta
municipale propria (IMU).
Rimborso a favore della sig.ra C.M. di Arcisate di maggior versamento
effettuato in relazione a preavviso di infrazione norme C.d.S.
Riscossione provvedimenti di accertamento tassa rifiuti solidi urbani
Rimborso quota spese contrattuali a favore del sig. A. G. di Venegono
Superiore.
Riversamento a favore della Provincia di Varese delle somme introitate
nell'anno 2015 a titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente relativamente alla tassa
rifiuti urbani (TARSU), alla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) ed
alla tassa sui rifiuti (TARI)

SPESA
PREVISTA

ESTREMI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO

DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 36,60 (Prot. n. 8032 del 21/07/2011)

12
13
14
15

29/03/2016

Impegno di spesa per attivazione servizi di connettività tramite fibra
ottica - ditta Digitel srl di Turbigo (MI)

Digitel Srl
Euroallestimenti di
04/04/2016
Fazzini Vittorio
15/04/2016 Ditte diverse

Liquidazione fattura per fornitura videoproiettore

18/04/2016
19/04/2016

16
17
18

Ica Srl
19/04/2016
25/05/2016

Contribuenti diversi

26/05/2016
19
20

21

Grafiche E.Gaspari Srl

Liquidazione fatture
Rideterminazione elenco contribuenti tenuti al versamento della tassa sui
rifiuti (TARI) relativa all'anno 2015
Assunzione impegno di spesa e liquidazione dei compensi per il servizio
di pubblicità e pubbliche affissioni e della quota iva a favore della
società ICA srl per il 1° trimestre 2016
Rideterminazione elenco contribuenti tenuti al versamento della tassa
rifiuti solidi urbani (TARSU) relativa all'anno 2010
Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a
titolo di TASI, IMU e TARES.
Rinnovo della licenza annuale e del servizio di assistenza del software
per la gestione de servizi cimiteriali per l'anno 2016 - ditta Grafiche
E.Gaspari di Granarolo dell'Emilia (BO) - Impegno di spesa

26/05/2016

Riscossione provvedimenti di accertamento tassa rifiuti solidi urbani

09/06/2016

Acquisto software vari - ditta Dedagroup spa di Trento - Impegno di
spesa
Dedagroup Spa

22
23

09/06/2016

Digitel Srl
30/06/2016 Ditte diverse

DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 43.041,60 (Prot. n.11561 del 10/11/2015)

Impegno di spesa per attivazione servizi di telefonia in tecnologia Voip ditta Digitel srl di Turbigo (MI)
Liquidazione fatture

DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
(Prot. n. 1007 del 29/01/2016)

RICHIESTA DI OFFERTA
(n.2996072 del 09/06/2016)
DICHIARAZIONE ART. 3
L.13/08/2010 N. 136
€ 8.418,00 (Prot. N. 1473 del 11/02/2014)

