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

ANNO 2016

Numero giorni presenza portavoce 20

Numero giorni utilizzo auto propria 5

Chilometri casa-lavoro (andata e ritorno) 42

Rimborso chilometrico (vedi nota) € 0,572

Pedaggi autostradali € 4,60

Spese ulteriori da giustificare (totale) € 502,72

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi (7€ giornalieri) € 140,00

Spese viaggio auto propria € 124,72

Fattura telefono € 66,00 vedi nota spesa 1

Viaggi ulteriori da giustificare € 1.043,54

Restituzione per pranzo esterno fatturato € 0,00

ALIQUOTA COMUNALE: 0,9

TOTALE RIMBORSI DA PRELEVARE DA DIARIA € 1.876,98

Stipendio netto € 2.718,50 vedi nota spesa 2

Contributo pensionistico INPS € 924,00 vedi nota spesa 4

TOTALE BONIFICO SU CONTO PERSONALE € 5.519,48

Netto mensile come da bustapaga € 7.971,28

TOTALE BONIFICO SU FONDO SOCIALE M5S € 2.451,80
percentuale di stipendio restituita questo mese

31 %

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

01/05/16 Rimborso tassa nido su reddito reale € 262,13 **vedi nota spese 3

16/05/15 Cena dopo riunione comitato referen € 5,00

01/05/16 tariffa mensile igenapps x app sanita' € 5,45

20/05/16 Cena dopo visita ospedali fr € 17,99

13/05/16 Pranzo londra conferenza edemocracy € 12,40

12/05/16 Cena londra conferenza edemocracy € 32,36

09/05/16 Parcheggio riunione comitato referen € 14,00

31/05/16 Cena dopo incontro Bracciano € 19,70

30/05/16 Pranzo conferenza stampa Raggi € 9,00

24/05/16 Cena Madrid € 46,00

26/05/16 Pranzo Madrid € 8,00

27/05/16 Pranzo Madrid € 23,60

26/05/16 Cena Madrid € 20,00

25/05/16 Cena Madrid € 27,09
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VIAGGI ULTERIORI DA GIUSTIFICARE (inserire qui in lista e allegare scontrini/ricevute)

20/05/15 Visita ospedali cassino,alatri,sora € 229,94 (152 km casa-cassino, 79 km cassino-alatri, 40 km alatri-sora, 131 km sora-casa)

02/05/16 Riunione comitato referendum € 24,02 (16 km pisana-via s.ambrogio, 26 km via s.ambrogio-casa)

09/05/16 Riunione comitato referendum € 24,02 (16 km pisana-via s.ambrogio, 26 km via s.ambrogio-casa)

18/05/16 Taxi questura-pisana € 30,00

14/05/16 Taxi aereoporto-casa € 15,00

19/05/16 Iniziativa il sindaco che ti serve € 58,34 (51 km casa-via valle melaina + rit)

24/05/16 Viaggio aereo Madrid x democracy lab 231,69

24/05/16 3 notti albergo Madrid x democracy la € 258,00

24/05/16 Taxi notturno aereoporto-hotel € 30,00

27/05/16 Taxi notturno aereoporto-casa € 20,00

27/05/16 Bus madrid-aereoporto € 5,00
24/05/16 Taxi casa-aereoporto € 30,00
31/05/16 Agora’ Ostia e evento Bracciano € 87,52 (26 km pisana-ostia, 65 km bracciano, 62 km casa)

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

ASSENZE GIUSTIFICATE (ferie o malattia):

17 6

PEDAGGI AUTOSTRADALI RIMBORSATI QUESTO MESE:

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”
Revisione ultima fattura bimestrale del 20/09/14: 64 euro contributo + 33 euro servizi
Settembre 2015 tariffa con relax casa per un totale di 66€ mensili
(costi fissi, costi a consumo, tassa concessione, iva)
NOTA SPESA 2
calcolo ottenuto con irpef massima e addizionali regionali e comunali (Roma) 
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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
Da settembre 2015 pago la rata dell'asilo nido di mio figlio 400,03€ invece che 
137,90€ (calcolo dalla quote contributive per i servizi 0 - 3 anni in base all'anno educativo, il servizio
la fascia oraria di interesse e l'indicatore ISEE) e quindi recupero mensilmente la differenza fra
Il reddito da stipendio reale percepito (vedi nota spese 2, cioe' circa 2700€) e quello invece che risulta
dal totale ricevuto dalla regione (circa 8000€, ma che restituisco in buona parte ogni mese).
Cioe', per gli 8000 netti pago tutti i mesi 400 al mese, ma calcolando il mio vero reddito di 2700 al mese, 
dovrei pagare solo 137, cosi' recupero la differenza.
NOTA SPESA 4
Contributo pensionistico INPS (gennaio 2015-fine mandato)

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
€ 131.905,25 € 2.451,80 € 134.357,05
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(152 km casa-cassino, 79 km cassino-alatri, 40 km alatri-sora, 131 km sora-casa)

(16 km pisana-via s.ambrogio, 26 km via s.ambrogio-casa)

(16 km pisana-via s.ambrogio, 26 km via s.ambrogio-casa)

(51 km casa-via valle melaina + rit)

(26 km pisana-ostia, 65 km bracciano, 62 km casa)
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