Compensi ai soci – anno 2020
Tipo di
prestazione

N. soci

Importo
minimo

Importo
massimo

Compensi ai
soci per
prestazioni
professionali

3

€ 302,00

€ 6.000,00

€ 15.920,00

Compensi ai
soci per
prestazioni
occasionali

3

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 10.400,00

TOTALE
Compensi ai
soci dipendenti

3

Compenso

€ 26.320,00

€ 84.576,67

Note
Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel
corso del 2020, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile
che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una
procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto
d'interessi, siano soci.

Rimborsi spese – anno 2020
Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese
incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che
agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti,
pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese
devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.
Totale

Importo
minimo

Importo
massimo

Media

Staff

€ 549,55

€ 4,25

€ 101,40

€ 46,14

Soci con compenso per lavoro
occasionale

€ 142,30

€ 59,50

€ 82,80

€ 71,15

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

Soci volontari e/o volontari

€ 2.490,15

€ 17,62

Soci volontari direttivo

€ 3.570,89

€ 3,77

€ 834,67

€ 111,59

SUBTOTALE

€ 6.792,89
€ 1.000

-

-

-

€ 150

-

-

-

Soci con compenso per prestazione
professionale

Soci volontari direttivo - corso di
formazione
Altri (Wikimedia Francia)
TOTALE

€ 7.942,89

€ 452,93 € 116,90

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO
2020 (Ex Legge 124 del 2017)
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti
dall'associazione nel corso del 2020. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di
effettiva ricezione del pagamento.

Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156
Data di
incasso

Soggetto erogatore

23/07/2020 Università di Genova
29/07/2020 Politecnico di Milano
31/07/2020 Università di Torino
04/08/2020 Istituto Avogadro

Somma
incassata

Causale

€ 160,00

Partecipazione alla summer school
per istituzioni culturali

€ 2.440,00 Attività di formazione per studenti
€ 160,00

partecipazione alla Summer School
per istituzioni culturali

Corso di formazione su
€ 1.610,40 OpenStreetMap per studenti della
scuola secondaria

10/08/2020 Università di Padova

€ 591,70 Attività di formazione per studenti

10/08/2020 Politecnico di Milano

€ 2.440,00 Attività di formazione per studenti

11/08/2020

Comune di Modena e
Musei Civici di Modena

€ 2.100,00 Wikipediano in Residenza (acconto)

20/11/2020

Istituto Giustino
Fortunato

€ 4.200,00

Totale contributi da
enti pubblici

€ 13.702,10

Corso di formazione per studenti
della scuola secondaria

