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

03/05 bon. € 2.441,59 ufficio stampa 04/06 bon. € 2.441,59 ufficio stampa 02/07 bon. € 13.520,32 consulenza legislativa 06/08 bon. € 1.224,00 ufficio stampa

03/05 bon. € 4.333,32 consulenza legislativa 04/06 bon. € 1.224,00 ufficio stampa 08/07 bon. € 1.224,00 ufficio stampa 06/08 bon. € 2.441,59 ufficio stampa

08/05 bon. € 1.224,00 ufficio stampa 12/06 bon. € 4.333,32 consulenza legislativa 08/07 bon. € 2.441,59 ufficio stampa 06/08 bon. € 4.333,32 consulenza legislativa

08/05 bon. € 1.996,52

servizio di consulenza 

del lavoro 12/06 bon. € 1.162,85

servizio di consulenza 

del lavoro 08/07 bon. € 2.404,80 consulenza legale 06/08 bon. € 1.085,90

servizio di consulenza 

del lavoro

08/05 bon. € 6.576,44

consulenza 

amministrativa marzo 12/06 bon. € 5.668,92

consulenza 

amministativa maggio 08/07 bon. € 4.333,32 consulenza legislativa 20/08 bon. € 37.442,32
ritenute/contrib.fiscali e 

previd.

08/05 bon. € 6.628,90

consulenza 

amministativa aprile 14/06 bon. € 33.225,00

retribuzioni nette a 

personale 08/07 bon. € 28.914,00 studi e ricerche 26/08 bon. € 39.224,00

retribuzioni nette 

personale 

09/05 bon. € 897,75

retribuzione a 

collaboratore 14/06 bon. € 43.303,32
ritenute/contrib.fiscali e 

previd. 10/07 bon. € 25.714,82 quotidiani e periodici

16/05 bon. € 42.454,77
ritenute/contrib.fiscali e 

previd. 25/06 bon. € 47.059,19

retribuzioni nette a 

personale 16/07 bon. € 28,95

abbonamento 

telefonico

17/05 bon. € 28,95

abbonamento 

telefonico 16/07 bon. € 121.213,89
ritenute/contrib.fiscali e 

previd.

24/05 bon. € 44,320,00

retribuzioni nette 

personale 17/07 bon. € 1.162,85

servizio di consulenza 

del lavoro

17/07 bon. € 6.167,29

consulenza 

amministrativa mese 

giugno

24/07 bon. € 44.902,00

retribuzioni nette a 

personale

30/07 bon. € 29.280,00 studi e ricerche

MAGGIO 2019 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019 AGOSTO 2019

RENDICONTAZIONE PAGAMENTI

1 MAGGIO - 31 AGOSTO 2019

(*) 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


