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

ANNO 2016

Numero giorni presenza portavoce 19

Numero giorni utilizzo auto propria 0

Chilometri casa-lavoro (andata e ritorno) 42

Rimborso chilometrico (vedi nota) € 0,572

Pedaggi autostradali € 0,00

Spese ulteriori da giustificare (totale) € 882,32

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi (7€ giornalieri) € 133,00

Spese viaggio auto propria € 0,00

Fattura telefono € 66,00 vedi nota spesa 1

Viaggi ulteriori da giustificare € 406,00

Restituzione per pranzo esterno fatturato -€ 7,00

ALIQUOTA COMUNALE: 0,9

TOTALE RIMBORSI DA PRELEVARE DA DIARIA € 1.480,32

Stipendio netto € 2.718,50 vedi nota spesa 2

Contributo pensionistico INPS € 924,00 vedi nota spesa 4

TOTALE BONIFICO SU CONTO PERSONALE € 5.122,82

Netto mensile come da bustapaga € 7.971,28

TOTALE BONIFICO SU FONDO SOCIALE M5S € 2.848,46
percentuale di stipendio restituita questo mese

36 %

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

01/03/16 Rimborso tassa nido su reddito reale € 262,13 **vedi nota spese 3

10/03/16 Pranzo fra 2 convegni sanita’ € 23,00

01/03/16 tariffa mensile igenapps x app sanita' € 5,45

11/03/16 Cena di lavoro € 35,00

17/03/16 Puntatore laser per presentazioni € 14,95 *vedi nota spese 6

17/03/16 Schermo proiezioni € 79,90 *vedi nota spese 6

17/03/16 Libro governance sistemi sanitari regio € 17,85

01/03/16 Recupero errore rendicontazione FEB € 412,04 *vedi nota spese 7

30/03/16 Libro legislazione sanitaria € 32,00

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

03/03/16 Taxi per tribunale Roma and+rit € 45,00 *vedi nota spese 5
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11/03/16 Taxi pisana-casa € 46,00 *vedi nota spese 5

11/03/16 Taxi casa-pisana € 79,00 *vedi nota spese 5

10/03/16 Taxi ostia-senato € 70,00 *vedi nota spese 5

10/03/16 Taxi senato-casa € 53,00 *vedi nota spese 5

16/03/16 Taxi pisana-casa € 55,00 *vedi nota spese 5

17/03/16 Taxi pisana-casa € 58,00 *vedi nota spese 5

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

ASSENZE GIUSTIFICATE (ferie o malattia):

alte assenze causa infortunio, ho ripreso a venire in ufficio da meta' mese in poi.

azzerate spese auto propria perche' sempre accompagnato

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) 
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
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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)
NOTA SPESA 5
Causa infortunio (frattura alla caviglia) per tutto il mese sono stato accompagnato dalla collega Denicolo
in auto. Nei giorni di sua indisponibilita’ e senza trasporti privati alternativi, sono stato 
costretto a prendere il taxi per alcuni spostamenti necessari alla mia attivita’ professionale.
Inoltre avendo terminato tardi il lavoro, alcuni spostamenti in taxi sono in orario notturno, 
causa indisponibilita’ altri mezzi pubblici o privati.
NOTA SPESA 6
Le sale riunione della regione dispongono solo di tavoli e sedie. Nessun modo di effettuare presentazioni
L’acquisto di questo materiale, che viene naturalmente messo a disposizione di tutto il gruppo,
permette di organizzare tavoli tecnici di lavoro regionali con la necessaria professionalita’ e con i 
necessari minimi mezzi tecnologici “moderni” (la regione dispone solo di carta e penne)
NOTA SPESE 7
Nella busta paga di FEBBRAIO 2016 ho riportato € 8.383,32 come netto mensile, ipotizzando che 
fosse la stessa cifra del mese precedente. Invece ho ricevuto una doppia lettera sul totale competenze
di 4869,32 e 4457,28. Il reale stipendio accreditato e’ 4457,28 + diaria 3514,00
Totale quindi FEBBRAIO 2016 era di 7971,28. Recupero l’errata differenza di 412,04€ 
L’originale delle due lettere e’ presso l’archivio della segreteria m5s lazio.

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
€ 125.852,13 € 2.848,46 € 128.700,59
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1/6/2016 Webank (area privata)

https://www.webank.it/webankpri/wbOnetoone/2l/do/banking/WsBonificoSepaDetail.do?OBSCNT=TAB&tabId=nav_priv_wbx_sportello&OBSKEY=nav_priv… 1/1

Conto di addebito

01099 0000052578 EUR

IBAN ordinante

IT87N0558401799000000052578

Importo

2.848,46 EUR

Data esecuzione

30/03/2016

Causale

restituzione eccedenze MARZO 2016 Barillari

Beneficiario

BARILLARI PORRELLO DENICOLO PERNARELLA

IBAN beneficiario

IT18I0501803200000000158760

Nazione di residenza

Italia

Banca

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPE

ID transazione

0558469024378005O30000000000IT

Bic

CCRTIT2184D

Riepilogo dati

BONIFICO ORDINARIO

Dettaglio disposizione

Di seguito trovi il riepilogo dei dati relativi alla disposizione di pagamento.

Tipo disposizione: bonifici
Stato attuale disposizione: pagamento eseguito

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. Piazza F. Meda, 4  20121 Milano  tel. 02 77001  P.IVA 00715120150 Gruppo Bipiemme. Tutti i diritti riservati.
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