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Rendicontazione spese mensili GRUPPO M5S LAZIO
Nome portavoce: MESE DI maggio

ANNO 2014

Numero giorni presenza portavoce 19

Numero giorni utilizzo auto propria 5

Chilometri casa-lavoro (andata e ritorno) 42

Rimborso chilometrico (vedi nota) € 0,572

Pedaggi autostradali € 2,80

Spese ulteriori da giustificare (totale) € 109,00

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi (7€ giornalieri) € 133,00

Spese viaggio auto propria € 122,92

Fattura telefono € 69,00 vedi nota spesa 1

Viaggi ulteriori da giustificare € 277,99

Integrazione pranzo per spesa minore di 7€ € 0,00

ALIQUOTA COMUNALE: 0,9

TOTALE RIMBORSI DA PRELEVARE DA DIARIA € 711,91

Stipendio netto € 2.718,50 vedi nota spesa 2

TOTALE BONIFICO SU CONTO PERSONALE € 3.430,41

€ 7.784,13

TOTALE BONIFICO SU FONDO SOCIALE M5S € 4.353,72
percentuale di stipendio restituita questo mese

56 %

SPESE ULTERIORI DA GIUSTIFICARE (inserire qui in lista e allegare scontrini/ricevute)

03/05/14 € 6,00

02/05/14 € 19,00 **vedi nota spesa 3

29/04/14 € 12,00

27/05/14 taxi x riunione urgente in giunta € 17,00

17/05/14 € 18,00

15/05/14 € 23,00

17/05/14 € 14,00

VIAGGI ULTERIORI DA GIUSTIFICARE (inserire qui in lista e allegare scontrini/ricevute)

03/05/14 € 28,60

Davide Barillari

Netto mensile come da bustapaga

parcheggio per agora' VII municipio

batteria scorta smartphone

taxi camera deputati per subdeleghe

parcheggio roma x riunione parlamento

pranzo frosinone x visita cds pontecorvo

pranzo roma dopo convegno antimafia

agora' VII municipio 50 km andata e ritorno casa-piazza re di roma



Foglio1

Pagina 2

04/05/14 € 29,74 52 km andata casa-aprilia

04/05/14 € 27,46

04/05/14 € 54,91

02/05/14 € 137,28

NOTA x CALCOLO SPESE PRESENZE O PRANZI MINORI DI 7€:

ASSENZE GIUSTIFICATE (ferie o malattia):

Ferie 2 maggio, 26 maggio

NOTA x CALCOLO RIMBORSO CHILOMETRICI:

utilizzare -Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

***ricontrollo fascia rimborso benzina a marzo 2014, ricalcolato (ABBASSANDOLO) il tasso di rimborso

su max 10000 km, dopo il calcolo esatto di 5591 km percorsi fra marzo e dicembre 2013

NOTA x CALCOLO NUMERO CHILOMETRI:

NOTA SPESA 1

abbassato a marzo 2014 contratto abbonamento “relax semplice”
ultima fattura bimestrale del 20/05/14: 64 euro contributo + 34 euro servizi + 6 euro traffico

NOTA SPESA 2

lo stipendio netto mensile sarebbe di 3200 euro (come da impegno sottoscritto di 5000 euro lordi), 
ma lo abbiamo ulteriormente e volontariamente ridotto a 2700
NOTA SPESA 3

in alcune giornate, non ho modo di ricaricare il telefono..soprattutto quando mi muovo con i mezzi pubblici

agora' aprilia

visita casa salute sezze 48 km aprilia-sezze

agora latina 21 km sezze-latina + 75 km latina-casa

agora rieti 240 km casa-rieti

http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello

in base al num massimo di chilometri specifici per la tipologia di vettura

https://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl
(indirizzo casa e indirizzo pisana, calcolato sul tragitto piu' breve)

+ tassa concessione 10 euro + 24 euro iva --- TOT 69€ mensile

calcolo ottenuto con irpef massima e addizionali regionali e comunali (Roma) 

la batteria di scorta dello smartphone e' necessaria poiche' stando spesso fuori ufficio

il telefono e' utilizzato oltre alle telefonate anche per aggiornamento siti web, social network e apps
quindi c'e' un uso maggiore della batteria e avere una ricarica e' fondamentale
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TUTTI I GIUSTIFICATIVI delle spese effettuate SONO DISPONIBILI
E CONSULTABILI presso la segreteria M5S Lazio in via pisana 1301

TOTALE ACCANTONATO DA MARZO 2013 AD OGGI (compreso bonifico di questo mese): 

mesi precedenti mese attuale TOTALE
€ 55.799,76 € 4.353,72 € 60.153,48
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50 km andata e ritorno casa-piazza re di roma
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52 km andata casa-aprilia

in alcune giornate, non ho modo di ricaricare il telefono..soprattutto quando mi muovo con i mezzi pubblici

21 km sezze-latina + 75 km latina-casa
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