
Wikimedia Italia Relazione di missione 2021

Via Bergognone, 34 – 20144 Milano MI
P.Iva: 05599740965 | Codice Fiscale 94039910156

Numero REA: MI - 2583981 | Codice attività (ATECO): 949920
Relazione di missione 2021

1. Informazioni generali sull’ente e le attività di interesse generalerichiamate nello statuto
Wikimedia Italia – associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS è unaassociazione di promozione sociale, attiva dal 2005 nell'ambito della cultura libera.
L’associazione è iscritta al registro della Città Metropolitana di Milano e ha sede legale in viaBergognone 34 a Milano. Nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica,presso la Prefettura di Milano nel cui registro è stata iscritta in data 10 giugno 2020.
Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare unmaggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento el'avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusionegratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l'informazione e la consapevolezzasulle questioni sociali e filosofiche correlate.
Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva oprincipale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interessesociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
o la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation,Inc.;
o la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMapFoundation;
o la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberio software libero;

 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti deiconsumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:



Wikimedia Italia Relazione di missione 2021

o la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e allapartecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati esoftware del settore pubblico;
o la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui inparticolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle artie delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;

 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cuiall'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
o la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
o l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonioculturale e del paesaggio;
o la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi,biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere eapprocci partecipativi;

 educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali diinteresse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) delCodice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzionedella dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione delbullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l)del Codice del terzo settore:
o organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, ancheall'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto laconoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete edegli strumenti informatici.

2. Dati e informazioni sugli associati
Wikimedia Italia è formata dai suoi soci e dai volontari, soci o meno, che operano percontribuire allo scopo sociale.
I soci condividono le finalità e i valori dell’associazione e contribuiscono, ognuno secondo lapropria disposizione, alla vita della stessa, semplicemente con la quota annuale o anchecome volontari. I volontari sono coloro che prestano gratuitamente la propria opera perraggiungere la missione associativa.
I soci partecipano anche alle decisioni dell'associazione, indirizzandone l’azione tramite leassemblee annuali, le commissioni e i gruppi di lavoro e le discussioni svolte per mezzo deicanali di comunicazione interna dell’associazione. Wikimedia Italia favorisce l'integrazione trasoci e volontari con provenienze differenti, quali ad esempio utenti di Wikipedia e degli altriprogetti Wikimedia, mappatori di OpenStreetMap, sviluppatori di software libero e personeche non abbiano in precedenza preso parte a progetti di conoscenza libera online, ma necondividano i principi e i valori fondanti.
Soci e volontari sono incentivati ad organizzarsi, anche a livello locale e con un ampio gradodi autonomia, per poter più efficacemente portare avanti le proprie attività.

 n. soci 332 – dopo una leggera flessione registrata nel 2020 il numero di soci ènuovamente in crescita
 n. donne 70 n. uomini 262 – dato stabile rispetto al 2020
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 % età (<18anni n.2 - 0,60%; 18 – 40 n.88 - 26,51%; 40-60 n.170 - 51,20%; 60-80 n.68- 20,48%; <80anni n.4 - 1,20%) – dato stabile rispetto al 2020
 Età socio più giovane/età socio più anziano 16/85
 Distribuzione geografica dei soci n. 8 Abruzzo, n. 1 Basilicata, n. 1 Calabria, n. 11Campania, n. 39 Emilia Romagna, n. 8 Friuli Venezia Giulia, n. 28 Lazio, n. 9 Liguria, n.81 Lombardia, n. 8 Marche, n. 1 Molise, n. 25 Piemonte,n. 12 Puglia, n. 3 Sardegna, n.8 Sicilia, n. 25 Toscana, n. 13 Trentino Alto Adige, n. 2 Umbria, n. 37 Veneto, n. 12all’estero – distribuzione invariata nelle sue linee generali

3. Forma e contenuto del bilancio
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale
Il bilancio per l’esercizio 2021 viene redatto per la prima volta in conformità agli schemi e ai
contenuti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”.
Il bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di
valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civile
e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.
Lo schema dello stato patrimoniale è, analogamente a quello in uso finora, strutturrato sulla
base del criterio espositivo a liquidità crescente, la principale differenza si trova nell’ordine di
esposizione delle voci del patrimonio netto che vedono il fondo di dotazione come prima voce,
seguito dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.
Per quanto riguarda lo schema di rendiconto gestionale le entrate e le uscite sono classificate
sulla base delle aree operative di riferimento (che sono individuate in attività di interesse
generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie, attività di supporto
generale) e della natura della singola voce (ad esempio costi per materie prime, per servizi,
ecc.). Differisce il dettaglio all’interno di ciascuna delle aree e la modalità espositiva poiché, nel
nuovo bilancio, per ogni area operativa la sezione relativa ai proventi è affiancata a quella
relativa agli oneri (c.d. bilancio a sezioni contrapposte), viene quindi identificato l’avanzo o il
disavanzo relativo ad ogni area.
Relazione di missione
La relazione di missione, in conformità al citato Decreto del Ministero del Lavoro, contiene
informazioni più ampie e variegate rispetto alla tradizionale nota integrativa, ha infatti il compito
di:

 descrivere le poste presenti negli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale
 descrivere l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie
Informazioni generali
Così come previsto dallo statuto, il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene
sottoposto al controllo dell’organo di controllo ed infine approvato dall’assemblea dei soci. Il
bilancio per l’esercizio 2021 chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro 81.329.
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4. Criteri applicati nella redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio.
Di seguito la descrizione dei criteri utilizzati per le poste valorizzate.
Stato patrimoniale
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti
fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori
e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti di cassa di ammontare rilevante.
Ammortamenti
Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono
un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile. Non sono state
operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento
e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.

C) Attivo circolante
Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono valutate al valore di mercato dei titoli contabilizzati.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
PASSIVO
A) Patrimonio nettoI - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito al
momento dell’attribuzione della personalità giuridica
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II - Patrimonio vincolato
I fondi vincolati per decisione di terzi e degli organi istituzionali rappresentano una disponibilità
da utilizzare per la realizzazione di specifici progetti istituzionali già individuati.
III - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili costituiti dai risultati di esercizi precedenti, tali fondi sono
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi fine
istituzionale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della
normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento
di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
D) Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto
a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro
l'esercizio stesso.

Rendiconto gestionale
Essendo tutti gli oneri e i proventi derivanti da attività di interesse generale, l’unica sezione
valorizzata del rendiconto gestionale è la prima. Alla perdita di dettaglio informativo derivante
dall’uso degli schemi previsti si farà fronte, nel prosieguo del presente documento, fornendo
informazioni sulle attività e i progetti svolti nel corso dell’esercizio.
Criterio di rilevazione dei proventi
Il criterio di rilevazione adottato è quello di competenza, i ricavi sono sono rilevati al netto di
resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. I proventi relativi
all’esercizio che non sono stati ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio medesimo
ma per i quali a tale data è maturato il diritto a riceverli, sono rilevati in bilancio.
I proventi derivanti dal 5x1000 sono iscritti a bilancio per competenza e sulla base delle liste
pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Criterio di rilevazione degli oneri
Anche per gli oneri, il criterio di rilevazione adottato è quello di competenza e al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse .
Le imposte sul reddito sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei
redditi imponibili dell'esercizio.

5. Commento alle principali voci dello stato patrimoniale
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
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I - Immobilizzazioni immaterialiLe immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte alnetto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente allesingole voci.
Si riferiscono a costi sostenuti in esercizi precedenti per lo sviluppo di due prodotti software:a) una interfaccia web realizzata per il progetto Wiki Loves Monuments, che consente aglienti aderenti di caricare in autonomia le liberatorie emanate per rilasciare con licenza liberale fotografie dei monumenti in loro gestione. Il prodotto è stato realizzato da Synapta, unasocietà che si occupa di sviluppo software, in particolare software che utilizzano linked data.
b) una interfaccia web che consente la gestione e la suddivisione di attività di mappatura daremoto sulla piattaforma italiana di OpenStreetMap. Il prodotto è stato realizzato da Gisdevio,una società che crea soluzioni informatiche e geografiche. Entrambe vengono ammortizzateper un periodo di 5 anni.
II - Immobilizzazioni materialiLe immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondentifondi di ammortamento.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteridi ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazionedei cespiti risultano immutati.

Immobilizzazioniimmateriali Immobilizzazionimateriali Immobilizzazionifinanziarie TotaleimmobilizzazioniValore di inizio esercizioCosto 13.783,36 929,61 - 14.712,97Valore di bilancio 13.783,36 929,61 - 14.712,97Variazioni nell’esercizioIncrementi per acq. - - - -Ammortamenti 3.445,85 206,58 - 3.652,43Altre variazioni - - - -Totale variazioni 3.445,85 206,58 - 3.652,43Valore di fine esercizioCosto 10.337,51 1.032,90 - 11.370,41Ammortamenti (fondoammortamenti) - -309,87 - -309,87
Valore di bilancio 10.337,51 723,03 - 11.060,54
C) Attivo circolante
II - CreditiI crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Valore a inizioesercizio Variazioninell’esercizio Valore di fineesercizio Quota scadentenell’esercizioCrediti verso clienti iscrittinell'attivo circolante 45.598.54 -34.589,65 11.008,89 11.008,89
Crediti tributari iscrittinell'attivo circolante 557,92 +1.345,36 1.903,28 1.903,28
Crediti verso altri iscrittinell'attivo circolante 328.299,55 -327.049,55 1.250,00 1.250,00
Totale crediti iscritti 374.456,01 -360.293,64 14.162,17 14.162,17
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nell'attivo circolante
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniVariazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore a inizioesercizio Variazioninell’esercizio Valore di fineesercizio
Altre partecipazioni nonimmobilizzate 2.525,82 - 2.525,82
Totale attività finanziarie chenon costituisconoimmobilizzazioni

2.525,82 - 2.525,82

Il valore delle partecipazioni è relativo alle quote associative versate a:
- € 25.82 Società Cooperativa Dar Casa
- € 2.500 Società Cooperativa CGM FinanceEntrambe le quote verrano smobilitate nell’esercizio 2023.
IV - Disponibilità liquideLe disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.Valore a inizioesercizio Variazioninell’esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.386.752,73 384.344,93 1.771.097,66Denaro e altri valori in cassa 376,02 -209,51 160,51Totale disponibilità liquide 1.387.128,75 384.129,42 1.771.258,17
Composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"
Non essendovi costi o proventi comuni a due o più esercizi, sia le voci relative ai ratei erisconti attivi che comprendono i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizisuccessivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizisuccessivi sia le voci relative ai ratei e risconti passivi che comprendono i costi dicompetenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro lachiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi sono pari a zero.
PASSIVOA) Patrimonio netto
Il prospetto seguente evidenzia le movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio:Valore a inizioesercizio Incrementi Decrementi Risultatod’esercizio Valore di fineesercizioFondo di dotazione dell’enteFondo di garanzia 30.000,00 - - 30.000,00Fondo di gestione 70.000,00 - - 70.000,00Patrimonio vincolatoRiserva vincolata perdecisione degli organiistituzionali - 275.500,00 - 275.500,00
Riserve vincolatedestinate da terzi - - - -
Patrimonio liberoUtili (perdite) portati anuovo 816.194,88 - -275.500,00 540.694,88
Utile (perdita)dell'esercizio 841.244,22 - -81.329,49 759.914,73
Totale patrimonionetto 1.757.439,10 275.500,00 -81.329,49 1.676.109,51
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I- Fondo di dotazione dell’enteIl fondo di dotazione dell’ente è costituito dal fondo di gestione e dal fondo di garanzia:gli’importi, vincolato al 100%, sono stati imposti al momento dell’acquisizione dellapersonalità giuridica.
II - Patrimonio vincolatoLa riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali è stata iscritta per specificheattività previste per l’anno 2022, in particolare si tratta di:

Descrizione Importo
Sviluppo del CRM 37.000,00
Bandi 121.000,00
Progetti e eventi comunità 117.500,00
Totale 275.500,00

La maggior parte del patrimonio netto è riconducibile al 5x1000 relativo agli anni finanziari2019 e 2020 come riassunto nella tabella di seguito:Annofinanziario Importo ricevuto(euro) Importo da rendicontare(euro) Scadenzarendicontazione2019 699.760,50 570.387,22 02/09/20222020 630.860,71 630.860,71 15/09/20221.330.621,21 1.201.247,93
Il 5x1000 relativo all’anno finanziario 2019 dovrà essere rendicontato entro la data indicata intabella. Per quanto riguarda il 5x1000 relativo all’anno finanziario 2020, essendo possibileeffettuare nella rendicontazione un’accantonamento su tre anni, il direttivo valuterà eventualiaccantonamenti e la relativa previsione nei successivi bilanci.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoIl Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratoridipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche lacomponente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.

Trattamento di fine rapporto subordinatoValore di inizio esercizio 24.215,81Accantonamento 15.155,35Utilizzo 6360,55Totale variazioni 8794.80Valore di fine esercizio 33.010,61
D - Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto
a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro
l'esercizio stesso. Variazioni e scadenza dei debiti

Valore a inizioesercizio Variazionenell’esercizio Valore di fineesercizio



Wikimedia Italia Relazione di missione 2021

Debiti verso fornitori 16.089,92 10.405,11 26.495,03Debiti tributari 18.964,00 -3.717,00 15.247,00Debiti verso istituti diprevidenza e sicurezzasociale 9.136,43 632,45 9.768,88
Altri debiti 28.115,29 10.260,28 38.375,57Totale debiti 72.305,64 17.580,84 89.886,48

6. Numero dei dipendenti e dei volontari
A fine 2021 lo staff conta 7 elementi, di cui uno in contratto di apprendistato, tre a tempodeterminato e tre a tempo indeterminato. Il personale è composto prevalentemente dadonne e l’età media è circa 35 anni. Tutti i dipendenti sono inquadrati secondo il ContrattoCollettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e prestano la loro operaprincipalmente da remoto.
I volontari iscritti nel registro dei volontari non occasionali nell’anno 2021 sono stati 39, datostabile rispetto al 2020.
7. Compensi spettanti all’organo di controllo
Nell’anno 2021 è stato corrisposto all’organo di controllo il seguente compenso: € 6000.

8. Copertura del disavanzo
A copertura del disavanzo pari a € 89.856 viene utilizzato il patrimonio netto.

9. Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
Wikimedia Italia - associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS èun’associazione di promozione sociale che dal 2005 promuove la conoscenza libera. Icontenuti liberi sono opere con una licenza che ne consente ogni tipo di rielaborazione eriutilizzo.
Compito di Wikimedia Italia è valorizzare questi contenuti sui progetti collaborativi online,quali Wikipedia in lingua italiana, Wikimedia Commons, Wikidata e tanti altri. Wikimedia Italiaè il capitolo nazionale (ossia “corrispondente locale”) riconosciuto di due importantiorganizzazioni internazionali: Wikimedia Foundation Inc. e OpenStreetMap Foundation.
Grazie all’impegno e all’entusiasmo dei suoi soci e volontari, l’associazione lavora perrafforzare le comunità attive sui progetti collaborativi per arricchirle e garantire la continuitàgenerazionale.
Wikimedia Italia svolge inoltre un’attività di dialogo con i decisori politici volta a facilitarecambiamenti istituzionali e legislativi.
Wikimedia Italia ritiene fondamentale garantire che il patrimonio artistico e culturale possaessere a disposizione di tutti in modo libero e aperto.
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Nel corso del 2021 Wikimedia Italia ha realizzato attività legate alle direzioni individuate nellastrategia:
1. Rafforzare le comunità nelle loro attività sia online sia offline, per farle crescere nelnumero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale.2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio diconoscenza accessibile liberamente a tutti.3. Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere ilcambiamento.

Rafforzare le comunità nelle loro attività sia online sia offline, per farle crescerenel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale.Le attività legate a questa direzione strategica si concretizzano in tre tipi di interventi:
 Formazione o creazione di strumenti per l’autoformazione rivolti a volontari e alpubblico
 Sviluppo di tool e strumenti tecnici per i progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 Finanziamento diretti di iniziative promosse da volontari

Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio diconoscenza accessibile liberamente a tutti.Le attività legate a questa direzione sono soprattutto rivolte all’aumento dei contenuti deiprogetti Wikimedia e OpenStreetMap tramite la collaborazione con istituzioni culturali di variotipo: musei, archivi, biblioteche, associazioni locali e entità assimilabili.
Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere ilcambiamento.L’impegno dell’associazione in quest’area di intervento si concretizza soprattutto nel:

 Finanziare attività di ricerca sul tema dei dati aperti nell’ambito del patrimonioculturale
 Attività di comunicazione
 Organizzazione e partecipazione a convegni
 Attività di formazione online rivolta al mondo della scuola
 Collaborazione con partner sensibili alla tematica ai fini di trovare sinergie nell’attivitàdi advocacy

Dettaglio di proventi e ricavi
Data l’estrema sintesi dei nuovi schemi di bilancio previsti per il terzo settore si è scelto di
presentare un sintetico confronto con i valori con quelli dell’esercizio precedente classificati alla
stessa maniera.
Proventi e ricavi, confronto con l’esercizio precedente

Descrizione Importo 2020 Importo 2021Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 7.247,00 8.831,00Erogazioni liberali 39.676,65 47.958,08Proventi del 5 per mille 1.249.648,03 630.860,71Contributi da partecipazione a progetti o attività istituzionali 10.736,00 9.274,00

https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_sociale_2021/Le_aree_di_intervento/Far_crescere_le_comunit%C3%A0#Tools_e_strumenti_tecnici_per_i_progetti_Wikimedia_e_OpenStreetMap
https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_sociale_2021/Le_aree_di_intervento/Far_crescere_le_comunit%C3%A0#Finanziamenti_per_iniziative_promosse_da_volontari
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Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 58.515,89 41.308,88Altri ricavi, rendite e proventi 12.726,92 5.178,38Totale proventi e ricavi 1.378.550,49 743.411,05

La differenza fra gli importi dei proventi dell’esercizio precedente e quello in ogetto è dovuta
principalmente all’erogazione nel 2020 di due contributi 5x1000. Per contro si rileva un, pur
lieve, aumento delle erogazioni liberali dovuto all’inizio di una maggiore attenzione all’attività di
fundraising.
Dettaglio di oneri e costi
Oneri e costi, confronto con l’esercizio precedente

Descrizione Importo 2020 Importo 2021Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.906,01 16.252,68Servizi 220.210,07 480.613,00Godimento di beni di terzi 11.284,49 15.487,76Personale 252.168,56 274.468,53Ammortamenti 3.549,14 3.652,43Oneri diversi di gestione 38.510,7 21.946,63Totale oneri e costi 530.628,97 812.421,03

L’aumento dei costi rispetto all’esercizio precedente spiega ed è dovuto alle attività svolte sopra
descritte e meglio dettagliate nei paragrafi successivi.

10. Evoluzione prevedibile della gestione
Per l’esercizio 2022 si prevede un importo di proventi da 5x1000 equivalente se non con unlieve aumento rispetto al 2021 e un aumento della spesa pari al 20% rispetto all’esercizio inoggetto e agli esercizi precedenti.Questo è dovuto in parte all’incombere delle scadenze e dei vincoli della rendicontazione del5x1000 del quale, nell’esercizio 2020, sono stati percepiti due contributi in concomitanza conun rallentamento delle attività e delle spese correlate dovuto alla pandemia in corso.

11. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Per realizzare le finalità statutarie Wikimedia Italia realizza le seguenti attività di interessegenerale:
1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interessesociale

 la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
 la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
 la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi osoftware libero;

Fanno parte di questa categoria i progetti volti al sostegno delle comunità di contributori deiprogetti Wikimedia e OpenStreetMap, quali il bando per progetti dei volontari, che ha
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sostenuto la realizzazione di 5 progetti, e il fondo permanente per i microgrant, per progettifino a 1000 euro, che ha finanziato 9 progetti.Sono inoltre stati sviuppati tools e strumenti tecnici per i progetti Wikimedia eOpenStreetMap, utili a semplificare le attività delle comunità dei contributori, quali il teskingmanager Open Street Map e il sito OpenStreetMap Italia.
2. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei dirittidei consumatori

 la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazionepubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settorepubblico;
 la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare idiritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, allariservatezza e alla protezione dei dati personali;

All’interno di questo gruppo rientrano i progetti di ricerca commissionati da Wikimedia Italiasulla disponibilità di dati aperti messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, sullapresenza di informazioni relative ai comuni italiani sui progetti Wikimedia e sui vantaggi e gli
ostacoli alla produzione e distribuzione di immagini dei beni culturali anche per scopi
commerciali. Wikimedia Italia ha anche prodotto un position paper in cui esplicita le proprie
posizioni in merito all’uso delle licenze aperte da parte degli istituti di tutela del patrimonio
culturale e realizzato, in collaborazione con Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Creative
Commons, un convegno in merito alla direttiva 2019/790 sul diritto d’autore.
3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

 la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
 l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e delpaesaggio;
 la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi,biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approccipartecipativi;

Fanno parte di questa categoria progetti quali Wiki Loves Monuments Italia 2021, concorsofotografico che ha raccolto circa 12.000 immagini e che è stato organizzato in collaborazionecon ANCI, ARCI, Touring Club Italiano, ICOM Italia, FIAF ed Europa Nostra e i bandi PiccoliMusei 2020 e Musei Archivi Biblioteche 2021, che hanno finanziato 27 progetti di diffusionedigitale delle opere culturali con licenze libere. Sono inoltre stati sostenuti progetti diformazione condivisione di contenuti culturali presso istituzioni di rilievo nazionale quali laBiblioteca Europea di Informazione e Cultura, il Polo del Novecento di Torino e ArchivioStorico Ricordi.
4. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali diinteresse sociale con finalità educativa, e formazione extra-scolastica, finalizzataalla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa:

 organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, ancheall'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la
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conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete edegli strumenti informatici.
All’interno di questo gruppo rientrano progetti quali il bando Wiki-imparare 2021, rivolto agliistituti scolastici, che ha finanziato acquisti di strumentazione informatica e attività didattichesull’uso e la contribuzione alle piattaforme Wikimedia e OpenStreetMap, i corsi di formazionericonosciuti dal MIUR per docenti, volti a promuovere la creazione di Risorse DidatticheAperte e sviluppare competenze informative e digitali, e la progettazione di Massive OpenOnline Course, corsi aperti online su larga scala per diffondere l'uso dei progetti Wikimedia eOpenStreetMap nella didattica e nella ricerca universitaria, in collaborazione con Universitàdi Padova.
12. Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
La retribuzione e il trattamento previsti per i dipendenti dell’associazione corrispondono aquelli previsti dai CCNL di riferimento inoltre attestiamo che al 31/12/2021 il livello massimodel CCNL a cui sono inquadrati i dipendenti è pari al 1° livello e il livello minimo è pari al 5°livello, il rapporto fra I RAL è pari a 1,8.
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Bilancio d'esercizio
Dati contabili a dicembre 2021

31/12/2021

Stato Patrimoniale

Attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

2) costi di sviluppo -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.338 €

Costo 10.338 €

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

5) avviamento -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

6) immobilizzazioni in corso e acconti -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

7) altre -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -
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Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

Totale immobilizzazioni immateriali 10.338 €

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

2) impianti e macchinari -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

3) attrezzature industriali e commerciali -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

4) altri beni 723 €

Costo 1.033 €

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 310 €

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

5) immobilizzazioni in corso e acconti -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

Totale immobilizzazioni materiali 723 €

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei 

crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in

a) imprese controllate -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

b) imprese collegate -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

c) altre imprese -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

Totale partecipazioni -

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -
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Totale crediti verso imprese collegate -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso imprese collegate -

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso altri -

Totale crediti -

3) altri titoli -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

Strumenti finanziari derivati attivi -

Costo -

Contributi ricevuti -

Rivalutazioni -

Svalutazioni (Fondo svalutazione) -

Totale immobilizzazioni finanziarie -

Totale immobilizzazioni 11.061 €

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -

3) lavori in corso su ordinazione -

4) prodotti finiti e merci -

5) acconti -

Totale rimanenze -

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.517 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso utenti e clienti 11.517 €

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso associati e fondatori -

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso enti pubblici -

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso soggetti privati per contributi -

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo -
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esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa -

6) verso enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale verso enti del Terzo settore -

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso imprese controllate -

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso imprese collegate -

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.903 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti tributari 1.903 €

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale da 5 per mille -

11) imposte anticipate -

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.336 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti verso altri 1.336 €

Totale crediti 14.756 €

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate -

2) partecipazioni in imprese collegate -

3) altri titoli 2.526 €

Strumenti finanziari derivati attivi -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 €

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.772.218 €

2) assegni -

3) danaro e valori in cassa -960 €

Totale disponibilità liquide 1.771.258 €

Totale attivo circolante (C) 1.788.540 €

D) Ratei e risconti -

Totale attivo 1.799.601 €

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 €

II - Patrimonio vincolato:

1) Riserve statutarie -

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 275.500 €
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3) Riserve vincolate destinate da terzi -

Totale patrimonio vincolato 275.500 €

III - Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.381.939 €

2) Altre riserve -1 €

a) Altre riserve -

b) Arrotondamento all'euro -1 €

Totale patrimonio libero 1.381.938 €

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -81.329 €

Totale patrimonio netto 1.676.109 €

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -

2) per imposte, anche differite -

3) altri -

Strumenti finanziari derivati passivi -

Totale fondi per rischi ed oneri -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.011 €

D) Debiti

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso banche -

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso altri finanziatori -

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa -

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale acconti -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 27.003 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso fornitori 27.003 €

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso imprese controllate e collegate -

9) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 15.247 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti tributari 15.247 €

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.855 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.855 €

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo -

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori -

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.376 €

esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale altri debiti 38.376 €

Totale debiti 90.481 €

E) Ratei e risconti -

T - Totale passivo 1.799.601 €
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31/12/2021

Rendiconto Gestionale

Oneri e costi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.253 €

2) Servizi 480.613 €

3) Godimento di beni di terzi 15.488 €

4) Personale 274.469 €

5) Ammortamenti 3.652 €

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -

7) Oneri diversi di gestione 21.947 €

a) Oneri diversi di gestione 21.947 €

b) Arrotondamento all'euro -

8) Rimanenze iniziali -

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 812.422 €

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -

2) Servizi -

3) Godimento di beni di terzi -

4) Personale -

5) Ammortamenti -

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -

7) Oneri diversi di gestione -

8) Rimanenze iniziali -

Totale costi e oneri da attività diverse -

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali -

2) Oneri per raccolte fondi occasionali -

3) Altri oneri -

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi -

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari -

2) Su prestiti -

3) Da patrimonio edilizio -

4) Da altri beni patrimoniali -

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -

6) Altri oneri -

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali -

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -

2) Servizi -

3) Godimento beni di terzi -

4) Personale -

5) Ammortamenti -

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -

7) Altri oneri -

Totale costi e oneri di supporto generale -

Totale oneri e costi 812.422 €
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Proventi e ricavi

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 8.831 €

2) Proventi dagli associati per attività mutuali -

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -

4) Erogazioni liberali 47.958 €

5) Proventi del 5 per mille 630.861 €

6) Contributi da soggetti privati 9.274 €

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 41.309 €

8) Contributi da enti pubblici -

9) Proventi da contratti con enti pubblici -

10) Altri ricavi, rendite e proventi 5.308 €

a) Altri ricavi, rendite e proventi 5.307 €

b) Arrotondamento all'euro 1 €

11) Rimanenze finali -

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 743.541 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -68.881 €

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -

2) Contributi da soggetti privati -

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -

4) Contributi da enti pubblici -

5) Proventi da contratti con enti pubblici -

6) Altri ricavi, rendite e proventi -

7) Rimanenze finali -

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse -

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali -

2) Proventi da raccolte fondi occasionali -

3) Altri proventi -

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi -

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari -

2) Da altri investimenti finanziari -

3) Da patrimonio edilizio -

4) Da altri beni patrimoniali -

5) Altri proventi -

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali -

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -

2) Altri proventi di supporto generale -

Totale proventi di supporto generale -

Totale proventi e ricavi 743.541 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -68.881 €

Imposte 12.448 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -81.329 €
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Costi e proventi figurativi

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -

2) da attività diverse -

Totale costi figurativi -

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -

2) da attività diverse -

Totale proventi figurativi -

Maria Iolanda Isabella Pensa, Ph.D.
Presidente Wikimedia Italia
Milano, 23 giugno 2022

Marta Cecilia Pigazzini 
Tesoriere Wikimedia Italia 
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