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Rendicontazione spese mensili GRUPPO M5S LAZIO
Nome portavoce: Davide Barillari MESE DI novembre

ANNO 2014

Numero giorni presenza portavoce 18

Numero giorni utilizzo auto propria 7

Chilometri casa-lavoro (andata e ritorno) 42

Rimborso chilometrico (vedi nota) € 0,572

Pedaggi autostradali € 20,10

Spese ulteriori da giustificare (totale) € 852,68

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi (7€ giornalieri) € 126,00

Spese viaggio auto propria € 188,27

Fattura telefono € 66,00 vedi nota spesa 1

Viaggi ulteriori da giustificare € 619,21

Restituzione per pranzo esterno fatturato

ALIQUOTA COMUNALE: 0,9

TOTALE RIMBORSI DA PRELEVARE DA DIARIA € 1.852,16

Stipendio netto € 2.718,50 vedi nota spesa 2

TOTALE BONIFICO SU CONTO PERSONALE € 4.570,66

Netto mensile come da bustapaga € 7.784,13

TOTALE BONIFICO SU FONDO SOCIALE M5S € 3.213,47
percentuale di stipendio restituita questo mese

41 %

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

09/11/14 pranzo per riunione portavoce roma € 30,00

01/11/14 cena durante seduta piano casa € 20,00

14/11/14 taxi per parlamento € 65,00 *vedi nota spese 3

23/11/14 pranzo per agora' acquapendente € 11,50

22/11/14 pranzo frosinone € 8,00

29/11/14 Albergo 3 notti bruxelles € 385,20

29/11/14 Rimborso tassa nido su reddito reale € 218,98 **vedi nota spese 4

30/11/14 Cena Bruxelles € 34,70

27/11/14 Pranzo per diretta teleromauno € 14,70

27/11/14 Cena dopo agora rieti € 21,10

29/11/14 Cena Bruxelles € 31,30

27/11/14 parcheggio roma € 1,00

29/11/14 4 biglietti metro bruxelles € 11,20

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

07/11/14 visita spallanzani con parlamentari € 25,17 22km*2 casa-spallanzani
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22/11/14 assemblea generale frosinone € 126,98 111km*2 casa-alatri

23/11/14 agora acquapendente € 205,92 180km*2 casa-acquap

29/11/14 aereo per bruxelles € 98,72

29/11/14 taxi aereoporto € 28,00

27/11/14 agora sanita rieti € 110,40 81 km teleromauno-rieti + 112 km rieti-casa

27/11/14 intervista tv su teleromauno € 24,02 42 km lavoro-studio

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

ASSENZE GIUSTIFICATE (ferie o malattia):

20, 28 ferie

NOTA x CALCOLO RIMBORSO CHILOMETRICI:

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

utilizzare -Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

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

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

NOTA SPESA 1

abbassato a marzo 2014 contratto abbonamento “relax semplice”
ultima fattura bimestrale del 20/09/14: 64 euro contributo + 33 euro servizi

+ tassa concessione 10 euro + 24 euro iva --- TOT 66€ mensile
NOTA SPESA 2
calcolo ottenuto con irpef massima e addizionali regionali e comunali (Roma) 
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
nell'ordine: sciopero dei mezzi, urgenza di essere in parlamento entro le 9.30 per conferenza stampa,
trasporto di oltre 20 kg di materiale per giornalisti, impossibilita' fisica per prossima operazione
NOTA SPESA 4
in base al reddito effettivamente percepito, questo mese  ho pagato la rata dell'asilo nido 303,68€ invece che 
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84,70€ e quindi ho recuperato la differenza fra lo stipendio reale e quello invece che risulta
dal totale ricevuto dalla regione (al quale rinuncio per % ogni mese). In questo modo la tassa per
l'asilo nido di mio figlio viene pagata secondo il reale reddito che percepisco.

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
€ 73.193,44 € 3.213,47 € 76.406,91
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81 km teleromauno-rieti + 112 km rieti-casa

in base al reddito effettivamente percepito, questo mese  ho pagato la rata dell'asilo nido 303,68€ invece che 
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