
























































































































































































UNIVERSITA DI CATANIA
PIAZZA UNIVERSITA 2 - CATANIA - 02772010878

Esercizio finanziario: 2015 Mandato n°: 0088119 del: 20/10/2015

Bilancio: 0000000 V.e.: 000

Titolo di spesa: Emissione mandato

Sull'anno di imputazione della spesa: 2015 Per importo complessivo di: € 30.632,80

MANDATO A COPERTURA

Conto di Tesoreria: 9057001/0000100

Gestione : Competenza Numero distinta : 006335

Tipo Contabilità: Ordinaria   Destinazione: Fruttifera Codice Struttura: F0

Progressivo - NR 0000001

Beneficiario/Creditore Effettivo: AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF  

Codice fiscale/Partita I.V.A.: 06363391001

Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 426   CAP: 00145   Località: ROMA (RM)

Sospesi (Numero/Importo): 0030058 € 30.632,80

Esente Bollo : Esente bollo

SIOPE: 9110 Ritenute erariali             Importo : € 30.632,80

Motivazione del pagamento: TESUN-87265638753555 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

Modalità di pagamento: (51) Sportello

Importo Netto € 30.632,80

Importo Lordo € 30.632,80

Sigla Funzionario incaricato del servizio: 0909525

Firmato Digitalmente in Prima Firma: MAMMANO NUNZIELLA Data: 29/12/2015

Firmato Digitalmente in Seconda Firma: BUTTA' AGATA Data: 29/12/2015



Spett.le: UNIVERSITA DEGLI STUDI CATANIA

Esercizio: 2015

Operazione del 29/12/2015

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto in data 29/12/2015 alla regolarizzazione del Mandato a copertura numero 0088119/0000001 del 2

0/10/2015

Per la somma di Euro: € 30.632,80 come da voi richiesto.

Pagamenti anticipati:

0030058 € 30.632,80

Altre informazioni:

Il pagamento è avvenuto con le seguenti modalità: (51) Pagamento per cassa

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta ente: 29/12/2015

Il Tesoriere (UNICREDIT S.P.A.)

Firmato digitalmente

ALESSANDRO CATALDO
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