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Venezia-Mestre, 03/04/2017 
 
 
 

 
Oggetto: S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 

concessione del servizio di “accertamento e riscossione, 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 
31/05/2022 – CIG 701205747D

 
 
 
Con riferimento alla risposta al quesito n. 1 
seguenti elementi: 
• Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel  corso del 

corrente anno (dal 1 gennaio sino ad oggi):
Diritti pubbliche affissioni ........................................................ euro ..................................
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro ..................................
Imposta pubbl. permanente (trib
Imposta pubbl. permanente  (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni 
precedenti) ............................... euro ...............................

 
 
si forniscono i dati ricevuti in data odierna 

•      Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel
corrente anno (dal 1 gennaio sino ad oggi):
Diritti pubbliche affissioni .........
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro 
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) ……………….. euro 
Imposta pubbl. permanente  
precedenti) ........................... euro 
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Codice Fiscale 80008840276  

S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di “accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 

CIG 701205747D. Integrazione risposta a quesito n.1. 

alla risposta al quesito n. 1 rispetto alla quale risultavano non disponibili i dati

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel  corso del 
(dal 1 gennaio sino ad oggi): 

ssioni ........................................................ euro ..................................
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro ..................................
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) ……………….. euro .................................
Imposta pubbl. permanente  (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni 
precedenti) ............................... euro ............................... 

in data odierna dal Comune di Torre di Mosto: 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel
(dal 1 gennaio sino ad oggi): 

Diritti pubbliche affissioni ........................................................ euro 384,00 
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro 41,00 
Imposta pubbl. permanente (tributo ordinario) ……………….. euro 12.938,64 

 (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni 
precedenti) ........................... euro 626,00 

 
Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 
ordinaria e coattiva, dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 

rispetto alla quale risultavano non disponibili i dati riferiti ai 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel  corso del 

ssioni ........................................................ euro .................................. 
Imposta pubbl. temporanea ...................................................... euro .................................. 

uto ordinario) ……………….. euro ................................. 
Imposta pubbl. permanente  (incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni 

Incassi lordi (compreso l’aggio poi trattenuto dall’eventuale concessionario) effettuati nel  corso del 

 
(incassi derivanti da attività di accertamento evasione recupero anni 

dirigente 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


