
Data (*) Importo Causale Data (*) Importo Causale Data (*) Importo Causale Data (*) Importo Causale

01/09 bon. € 14.749,44

consulenza 

amministrativa giugno, 

luglio, agosto 05/10 bon. € 938,00 ufficio stampa 03/11 bon. € 2.997,84 quotidiani e periodici 01/12 bon. € 141,75 d.p.i.

02/09 bon. € 2.600,00 ufficio stampa 05/10 bon. € 3.328,00 consulenza legislativa 03/11 bon. € 2.600,00 ufficio stampa 01/12 bon. € 2.108,00

consulenza sicurezza 

lavoro

02/09 bon. € 3.328,00 consulenza legislativa 05/10 bon. € 2.600,00 ufficio stampa 04/11 bon. € 3.328,00 consulenza legislativa 02/12 bon. € 3.328,00 consulenza legislativa

02/09 bon. € 18.564,00 studi e ricerche 05/10 bon. € 1.768,00 ufficio stampa 04/11 bon. € 1.768,00 ufficio stampa 02/12 bon. € 2.600,00 ufficio stampa

02/09 bon. € 938,00 ufficio stampa 06/10 bon. € 3.328,00 consulenza legislativa 04/11 bon. € 938,00 ufficio stampa 02/12 bon. € 1.768,00 ufficio stampa

07/09 bon. € 1.613,89

servizio di consulenza 

del lavoro 12/10 bon. € 1.645,95

servizio di consulenza 

del lavoro 09/11 bon. € 4.916,48

consulenza 

amministrativa ottobre 06/12 bon. € 938,00 ufficio stampa

07/09 bon. € 1.768,00 ufficio stampa 14/10 bon. € 2.720,00 retrib.netta a coll. 10/11 bon. € 1.581,82

servizio di consulenza 

del lavoro 09/12 bon. € 2.941,34

servizio di consulenza 

del lavoro

15/09 bon. € 27,33

abbonamento 

telefonico 18/10 bon. € 97.696,98

ritenute/contrib.fiscali e 

previd. 11/11 bon. € 3.017,94

retribuzioni nette a 

personale 14/12 bon. € 49.759,00

retribuzioni nette a 

personale

16/09 bon. € 89.128,68
ritenute/contrib.fiscali e 

previd. 26/10 bon. € 3.000,00

consulenza 

comunicazione 16/11 bon. € 85.481,16
ritenute/contrib.fiscali e 

previd. 16/12 bon. € 95.613,36
ritenute/contrib.fiscali e 

previd.

17/09 bon. € 6.240,00 consulenza legislativa 26/10 bon. € 2.404,80 consulenza legale 18/11 bon. € 52,22

abbonamento 

telefonico 24/12 bon. € 10,98 canone sito web

24/09 bon. € 10,98 canone sito web 26/10 bon. € 10,98 canone sito web 24/11 bon. € 10,98 canone sito web 24/12 bon. € 856,00 retrib.netta a coll.

27/09 bon. € 3.000,00

consulenza 

comunicazione 27/10 bon. € 85.701,00

retribuzioni nette a 

personale 25/11 bon. € 3.000,00

consulenza 

comunicazione 28/12 bon. € 3.000,00

consulenza 

comunicazione

27/09 bon. € 91.957,05

retribuzioni nette a 

personale 28/10 bon. € 382,20

trattenute stipendio 

dipendente 25/11 bon. € 19.200,00 sicurezza informatica 28/12 bon. € 104.961,00

retribuzioni nette a 

personale

28/09 bon. € 382,20

trattenute stipendio 

dipendente 26/11 bon. € 84.193,00

retribuzioni nette a 

personale

28/09 bon. € 4.916,48

consulenza amministrativa 

settembre 26/11 bon. € 382,20

trattenute stipendio 

dipendente

28/09 bon. € 698,00

consulenza sicurezza 

lavoro 30/11 bon. € 55.309,20 erario 52

SETTEMBRE  2021 OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021

RENDICONTAZIONE PAGAMENTI

1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2021

(*) Modalità di pagamento:      bon. = bonifico      ass. = assegno      del. = delega F24      add. = addebito in c/c      con. = contanti



(*) Modalità di pagamento:      bon. = bonifico      ass. = assegno      del. = delega F24      add. = addebito in c/c      con. = contanti


