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Viterbo, li 27/05/2021 

 

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO  2014 
 

• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico affidato in data 10/3/2011 – 

importo complessivo anno 2014 euro 634,40 lorde 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico affidato in data 05/01/2012 – importo 

complessivo anno 2014 euro 568,42 lorde 

 

• Studio Legale Avv. Silvia Grassi – consulente legale – incarico affidato in data 09/12/2014 – 

importo complessivo anno 2014 euro 730,00 lorde  

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO  2015 
 

• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato in data 10/3/2011 – 

importo complessivo anno 2015 euro 634,40 lorde 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato in data 05/01/2012 – 

importo complessivo anno 2015 euro 631,86 lorde 

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO 2016 
 

• Studio Legale Avv. Panichelli – consulente legale – incarico affidato in data 17/06/2015 – 

importo complessivo anno 2016 euro 3.647,80  lorde  

 

• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato  in data 18/01/2016 – 

importo complessivo anno 2016 euro 634,40 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato  in data 18/01/2016 – 

importo complessivo anno 2016 euro 631,86 lorde 
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CONSULENTI ESTERNI ANNO 2017 

 
• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato  in data 

16/01/2017 – importo complessivo anno 2017 euro 634,40 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato  in data 16/01/2017 

– importo complessivo anno 2017 euro 631,86  

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO 2018 
 

• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato  in data 

18/01/2018 – importo complessivo anno 2018 euro 634,40 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato  in data 18/01/2018 

– importo complessivo anno 2018 euro 631,86  

 

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO 2019 
 

• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato  in data 

21/01/2019 – importo complessivo anno 2018 euro 634,40 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato  in data 21/01/2019 

– importo complessivo anno 2018 euro 626,00  

 

CONSULENTI ESTERNI ANNO 2020 

 
• Rag. Marco Iovenitti – consulente commercialista – incarico rinnovato  in data 

29/01/2020 – importo complessivo anno 2020 euro 634,40 

 

• Rag. Costarelli Paola – consulente buste paga – incarico rinnovato  in data 29/01/2020 

– importo complessivo anno 2020 euro 626,00  

 

• Sig. Giuseppe Cozzolino – Responsabile sicurezza sistemi informatici – incarico 

rinnovato  in data 27/01/2020 – importo complessivo anno 2020 euro 100,00  

 



• Dott. Salani Paolo – Presidente Collegio Revisori dei Conti – incarico affidato  in data 

21/12/2020 – importo erogato euro 800,00 annui oltre IVA e contributi di legge che verranno 

erogati a partire dall’anno 2021 

 

 


