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Stato patrimoniale 
 

31-12-2020 31-12-2019 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali 13.783 - 
II - Immobilizzazioni materiali 930 - 
III - Immobilizzazioni finanziarie - 323.073 
Totale immobilizzazioni (B) 14.713 323.073 

C) Attivo circolante   

II - Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 374.462 16.330 
Totale crediti 374.462 16.330 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 - 
IV - Disponibilità liquide 1.387.129 622.117 
Totale attivo circolante (C) 1.751.335 638.447 

D) Ratei e risconti 84.411 - 
Totale attivo 1.850.459 961.520 

Passivo 
A) Patrimonio netto   

VI - Altre riserve 100.002 100.000 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 816.195 544.282 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 841.244 271.913 
Totale patrimonio netto 1.757.441 916.195 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.216 22.047 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 72.310 23.278 
Totale debiti 72.310 23.278 

E) Ratei e risconti 9.274 - 
Totale passivo 1.863.241 961.520 

Stato patrimoniale 
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Conto economico  

 
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.516 27.818 
5) altri ricavi e proventi   

altri 1.320.035 530.605 
Totale altri ricavi e proventi 1.320.035 530.605 

Totale valore della produzione 1.378.551 558.423 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.906 7.684 
7) per servizi 220.210 155.263 
8) per godimento di beni di terzi 11.284 3.101 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 188.075 76.138 
b) oneri sociali 52.388 20.215 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.705 6.621 

c) trattamento di fine rapporto 11.705 6.621 
Totale costi per il personale 252.168 102.974 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni
 
3.549
 
- 

3.549 - 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.446 - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 103 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.549 - 
14) oneri diversi di gestione 38.513 12.510 
Totale costi della produzione 530.630 281.532 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 847.921 276.891 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari 
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1.935 458 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.935 458 

Totale altri proventi finanziari 1.935 458 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1 5 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1 5 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.934 453 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 849.855 277.344 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 8.611 5.431 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.611 5.431 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 841.244 271.913 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota 
integrativa è stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice 
Civile. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il 
risultato economico della sua gestione. 
In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento 
n. 1 OIC. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro e senza cifre decimali, così come previsto 
dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile. 
Principi di redazione 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis c.c. I criteri di valutazione non sono 
stati modificati rispetto all'esercizio precedente. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 
relativi al precedente esercizio. 
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta 
rilevazione in ordine a: 

a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni; 
b) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri; 
c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 
d) competenza delle voci ratei e risconti. 

Deroghe 
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Wikimedia Italia - associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS è un’associazione di promozione sociale che 
dal 2005 promuove la conoscenza libera. I contenuti liberi sono opere con una licenza che ne consente ogni tipo di 
rielaborazione e riutilizzo. L’associazione è iscritta al registro della Città Metropolitana di Milano, con sede legale in via 
Bergognone 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. 
 
Compito di Wikimedia Italia è valorizzare questi contenuti sui progetti collaborativi online, quali Wikipedia in lingua italiana, 
Wikimedia Commons, Wikidata e tanti altri. Wikimedia Italia è il capitolo nazionale (ossia “corrispondente locale”) 
riconosciuto di due importanti organizzazioni internazionali: Wikimedia Foundation Inc. e OpenStreetMap Foundation. 
 
Grazie all’impegno e all’entusiasmo dei suoi soci e volontari, l’associazione lavora per rafforzare le comunità attive sui 
progetti collaborativi per arricchirle e garantire la continuità generazionale. Wikimedia Italia svolge inoltre un’attività di 
dialogo con i decisori politici volta a facilitare cambiamenti istituzionali e legislativi. Wikimedia Italia ritiene fondamentale 
garantire che il patrimonio artistico e culturale possa essere a disposizione di tutti in modo libero e aperto. 
Nel corso del 2020 Wikimedia Italia ha realizzato principalmente attività afferenti al proprio oggetto sociale: 

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 
2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori; 
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 
4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 

e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. 

 
Per quanto riguarda l’anno 2020, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, che hanno visto una notevole 
riduzione delle attività in presenza - come eventi etc.. - Wikimedia Italia ha comunque avviato nuovi progetti.  
In particolare: 
1. Nell'ultimo semestre del 2020 Wikimedia Italia ha affrontato il tema dell'inclusione e ha avviato un dialogo con le 
associazioni che si occupano da anni di cooperazione sociale. Per rendere più inclusivi i progetti di Wikimedia, sono state 
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avviate attività pilota a favore delle persone con diverse abilità motorie (progetti Percorsi Agili e Ali Wiki) e ha supportato 
l’associazione WikiDonne che svolge attività a favore dell'equità di genere; 
2. Sono state portate avanti le attività di advocacy volte a contribuire a migliorare la legislazione italiana in materia di 
tutela dei beni culturali, al fine di raggiungere la "libertà di panorama". Inoltre, è stato attivato con Creative Commons Italia 
uno Sportello Informativo per rispondere alle domande dei volontari attivi sui progetti riguardo alle questioni attinenti il 
diritto d'autore e libertà di panorama; 
3. Nonostante l’emergenza sanitaria, le attività di formazione e sostegno alla contribuzione per le realtà culturali non si 
sono fermate, ma si sono svolte in modalità online con il supporto del Wikimediano in residenza (WIR) che funziona come 
collegamento fra l'organizzazione e la comunità dei progetti Wikimedia per stimolare una collaborazione reciprocamente 
utile. Le principali collaborazioni sono state con: Musei civici di Modena, Archivio Ricordi, Accademia delle Scienze, 
Fondazione BEIC e Padova Wiki 2020; 
4. Wikimedia Italia, che da sempre dialoga con le istituzioni culturali, è intervenuta a supporto di queste realtà con un 
sostegno economico attraverso l’emissione di un bando rivolto ai piccoli musei, un bando rivolto alle istituzioni culturali per 
l'assegnazione di un WiR e un bando per compagnie teatrale; i bandi piccoli musei e teatro hanno visto la partecipazione 
attiva dei volontari di Wikimedia per affiancamento nella presentazione della domanda e nelle successive attività; 
5. Sono state stipulate 7 nuove convenzioni con istituzioni culturali ed è stato rinnovato l'accordo con il Comitato 
Nazionale Italiano dell'International Council of Museums (ICOM Italia); 
6. Nel 2020 si è svolta la nona edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del 
mondo, un contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale realizzando 
fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana in merito. L’edizione 2020 del 
concorso si è conclusa con la premiazione online il 28 novembre 2020 ha dato i seguenti risultati: circa 15.000 foto caricate 
da 712 persone. 3° piazzamento internazionale per numero di fotografi, dopo USA e Iran, settimo rispetto agli upload. 
Abbiamo ricevuto 301 autorizzazioni (330 nel 2019, 300 del 2018, 220 del 2017), che ci portano ad avere 15.312 monumenti 
fotografabili (+1.649 rispetto ai 13.663 del 2019); 
7. L'emergenza sanitaria ha imposto una completa riorganizzazione anche delle attività di Wikimedia Italia nelle scuole 
e nelle università. In particolare da settembre 2020 tutte le attività didattiche e formative dell'associazione sono state erogate 
on line. Sono stati erogati a distanza i corsi di formazione per docenti riconosciuti dal MIUR. In particolare, la prima edizione 
on line si è svolta tra ottobre e dicembre 2020 e ha visto il coinvolgimento di oltre 100 docenti e 11 formatori Wikimediani e 
OSMer. A fronte dell'annullamento dei corsi in presenza e quali aiuto alla progettazione di attività didattiche on line, durante 
il primo lock down (marzo-giugno 2020) l’associazione ha scelto di supportare i docenti organizzando e aumentando l'offerta 
di Risorse didattiche on line facilmente accessibili; 
8. Sempre in ambito formazione, per dare sostegno alle istituzioni scolastiche Wikimedia Italia ha stanziato dei fondi 
per la formazione docenti e l'avvio di attività didattiche sui progetti Wikimedia sia nelle scuole primarie che secondarie di 
primo e secondo grado; 
9. È nato il progetto “Wikipedia e la scuola italiana”, per analizzare e valutare come sono trattati su Wikipedia i 
principali argomenti studiati all’interno del sistema scolastico italiano, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo 
grado, e le risorse disponibili su Wikisource, Wikiversity, Wikidata e Wikimedia Commons corrispondenti agli argomenti di 
diverse discipline. Il lavoro ha portato alla creazione di un Osservatorio permanente che coinvolge la comunità dei progetti 
Wikimedia e che invita anche studenti, docenti e cittadini a migliorare le voci legate a temi trattati nella scuola italiana; 
10. L’associazione ha valorizzato il progetto OpenStreetMap, trasformandolo in un'area strategica della 
programmazione. Le varie attività portate avanti nel 2020 hanno avuto come obiettivo un maggior coinvolgimento della 
comunità dei volontari, lo sviluppo di strumenti software per agevolare la contribuzione e la creazione di relazioni con enti 
territoriali come ad esempio il CAI. 

INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

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. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

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. 
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. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni 
Le partecipazioni sono iscritte al valore di acquisto. 

CREDITI 

Sono evidenziati al loro valore di realizzo. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

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. 

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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e 
proventi comuni a più esercizi. 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse 

ALTRTI RICAVI 

Gli altri ricavi si riferiscono al 5x1000 e sono iscritti a bilancio alla data di incasso. Il contributo 5x1000 segue una 
rendicontazione per cassa e dovrà essere speso entro i 12 mesi successivi, con possibilità di accantonamento per ulteriori 12 
mesi. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
La valutazione delle voci dell’attivo 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. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 Immobilizzazioni  

 immateriali 
Immobilizzazioni  

 materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo - - 323.073 323.073 

Valore di bilancio - - 323.073 323.073 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 17.229 1.033 - 18.262 

Ammortamento dell'esercizio 3.446 103  3.549 

Altre variazioni - - (323.073) (323.073) 

Totale variazioni 13.783 930 (323.073) (308.360) 

Valore di fine esercizio     

Costo 13.783 1.033 - 14.816 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 103  103 

Valore di bilancio 13.783 930 - 14.713 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi per lo sviluppo di due prodotti software: 
a) una interfaccia web realizzata per il progetto Wiki Loves Monuments, che consente agli enti aderenti di caricare in 

autonomia le liberatorie emanate per rilasciare con licenza libera le fotografie dei monumenti in loro gestione. Il prodotto 
è stato realizzato da Synapta, una società 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 da remoto sulla piattaforma italiana 
di OpenStreetMap. Il prodotto è stato realizzato da Gisdevio, una società che crea soluzioni informatiche e geografiche. 

Entrambe vengono ammortizzate per un periodo di 5 anni. 
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a costi per l'acquisto di strumentazione data in dotazione ai dipendenti. 

Attivo circolante 
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante: 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente  
entro  l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 16.010 29.589 45.599 45.599 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 320 243 563 563 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante - 328.300 328.300 328.300 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

16.330 358.132 374.462 374.462 

I crediti verso altri si riferiscono agli investimenti fatti nelle cooperative CGM Finance (€ 250.000) nel 2019 e DAR Casa (€ 
70.000) nel 2018. A seguito di verifiche avvenute nel 2020 in merito alla pertinenza di tali investimenti, il direttivo ne ha 
deliberato la revoca. Decisione confermata dall’assemblea dei soci del 17 dicembre 2020. I depositi sono rientrati nelle casse 
dell’associazione in data 29/01/2021, CGM Finance, e in data 16/12/2020, DAR Casa. 
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
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Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti dell’associazione per area 
geografica. 
 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.599 45.599 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 563 563 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 328.300 328.300 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 374.462 374.462 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Altre partecipazioni non immobilizzate 2.526 2.526 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

2.526 2.526 

Il valore delle partecipazioni è relativo alle quote associative versate a: 
- € 25.82 Società Cooperativa Dar Casa 
- € 2.500 Società Cooperativa CGM Finance 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 622.029 764.724 1.386.753 

Denaro e altri valori in cassa 88 288 376 

Totale disponibilità liquide 622.117 765.012 1.387.129 

Ratei e risconti attivi 
 

 Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 84.411 84.411 

Totale ratei e risconti attivi 84.411 84.411 

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri comuni 
a più esercizi. 

I risconti attivi si riferiscono alla quota parte dei contributi elargiti a istituti scolastici e musei tramite i bandi Wiki-imparare 
(€ 45.000) e 10 piccoli musei (€ 38.000). I contributi sono stati versati nel 2020, per attività che in parte si svolgeranno nel 
2021. In particolare, per il bando wiki-imparare è stata considerata una durata di 8 mesi, mentre per il bando 10 piccoli musei 
di 12 mesi.  

Inoltre, è stato inserito in questa voce il contratto con Synapta (€ 17.995), per la realizzazione di analisi dati su comuni e 
monumenti per la realizzazione del progetto Il patrimonio culturale italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e 
OpenStreetMap, iniziato a fine 2020 e che proseguirà fino al 2023. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
  

Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni  
Risultato 
d'esercizio 

 
Valore di fine 
esercizio Incrementi Decrementi 

Altre riserve      

Varie altre riserve 100.000 2 -  100.002 

Totale altre riserve 100.000 2 -  100.002 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

544.282 271.913 -  816.195 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

271.913 - 271.913 841.244 841.244 

Totale patrimonio netto 916.195 271.915 271.913 841.244 1.757.441 

Dettaglio delle varie altre riserve 
Descrizione Importo 

FONDO DI GARANZIA 30.000 

FONDO DI GESTIONE 70.000 

ALTRE RISERVE 2 

Totale 100.002 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Trattamento di Fine Rapporto 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. 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 22.047 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 11.705 

Utilizzo nell'esercizio 9.536 

Totale variazioni 2.169 

Valore di fine esercizio 24.216 
 

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 di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 6.160 9.930 16.090 16.090 

Debiti tributari 6.085 12.884 18.969 18.969 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 4.166 4.970 9.136 9.136 

Altri debiti 6.867 21.248 28.115 28.115 

Totale debiti 23.278 49.032 72.310 72.310 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dall’associazione per area 
geografica. 
 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 16.090 16.090 

Debiti tributari 18.969 18.969 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

9.136 9.136 

Altri debiti 28.115 28.115 

Debiti 72.310 72.310 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 72.310 72.310 

I debiti contratti dall’associazione si riferiscono a debiti verso fornitori (€ 16.090), debiti tributari (€ 18.969), debiti verso 
istituti di previdenza e sicurezza (€ 9.136). Gli altri debiti (€ 28.115) si riferiscono a debiti verso dipendenti. Nessuno dei 
debiti a bilancio ha durata oltre i 5 anni e nessuno è assistito da garanzie reali su beni sociali. 

Ratei e risconti passivi 
 Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Risconti passivi 9.274 9.274 

Totale ratei e risconti passivi 9.274 9.274 

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente a proventi 
comuni a più esercizi. 

I risconti passivi si riferiscono alla quota parte (€ 10.000) del progetto Archivio Meraviglioso - una piattaforma collaborativa 
per l’apertura della conoscenza, co-finanziato da Fondazione Cariplo, che sono stati ricevuti nel 2020, ma per attività che 
verrà svolta nel 2021 come da piano di progetto. Il progetto Archivio Meraviglioso viene realizzato in rete con altri partner 
ed ha al centro la volontà dell’Istituto dei Ciechi di Milano di digitalizzare e aprire alla cittadinanza i propri archivi, in 
occasione del suo 180esimo anniversario, celebrato nel 2020. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi per attività commerciali 58.516 

Totale 58.516 

I ricavi per attività commerciali si riferiscono ai corsi di formazione per docenti e studenti delle scuole secondarie e nelle 
università ed altre istituzioni (€ 29.702), alle attività dei Wikimediani in Residenza (WIR) presso le istituzioni culturali (€ 
27.175) ed a sponsorizzazioni (€ 1.639). 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 58.516 

Totale 58.516 

Dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Descrizione Valore esercizio 
precedente 

Variazioni 
d’esercizio 

Valore esercizio 
corrente 

Ricavi per attività commerciali 27.818 30.698 58.516 

Totale 27.818 30.698 58.516 

Altri ricavi 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Altri ricavi e proventi 12.727 

Proventi attività istituzionali  1.307.308 

Totale 1.320.035 

Gli altri ricavi si riferiscono principalmente alle somme del 5x1000 relative agli anni 2018 (€ 549.888) e 2019 (€ 699.760) 
entrambe ricevute nel 2020, alle donazioni (€ 39.677) ed alle quote associative (€ 7.247) 

Il doppio versamento del 5x1000 è stato effettuato dallo Stato in parte per far fronte alle difficoltà economiche del mondo del 
Terzo Settore dovute all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, in parte perché d’ora in poi si vuole far passare solo 
un anno tra la dichiarazione dei redditi e il versamento agli enti (fino al 2019 il lasso di tempo era di due anni). 

Costi della produzione 

Dettaglio dei costi della produzione 

Voce Valore esercizio 
precedente Variazioni d’esercizio Valore esercizio corrente 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 7.684 -2.778 4.906 

7) Per servizi 155.263 64.947 220.210 

8) Per godimento di beni di terzi 3.101 8.183 11.284 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 76.138 111.937 188.075 

b) Oneri sociali 20.215 32.173 52.388 

c) Trattamento di fine rapporto 6.621 5.084 11.705 

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi    

10) Ammortamenti e svalutazioni    
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali  3.446 3.446 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali  103 103 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazione dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e nelle disponibilità 
liquide 

   

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci    

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione 12.510 26.003 38.513 

Totale  281.532 249.098 530.630 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 1 

Totale 1 

Compensi agli organi di governance 
 Valore 

Sindaco unico 6.500 

Componenti del direttivo - 

Totale 6.500 

Il sindaco unico è la dott.ssa Fioranna Negri di BDO Italia Spa. 

Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite 
Il presente bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di periodo di Wikimedia Italia – Associazione 
per la diffusione della conoscenza libera – APS. 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 come sopra esposto e Vi proponiamo di 
destinare l’avanzo alla riserva utili portati a nuovo. 

Evoluzione futura dell’associazione 
E’ in corso un’analisi dei costi e dei progetti previsti dal piano annuale 2021 allo scopo di ottimizzare al meglio le risorse 
disponibili di monitorare l’andamento dei progetti ed il loro impatto con lo scopo di avviare i lavori per una programmazione 
delle attività dell’associazione sul prossimo triennio. 
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Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

Maria Iolanda Isabella Pensa, Ph.D.
Presidente Wikimedia Italia

Milano, 10 maggio 2021

Marta Pigazzini
Marta Cecilia Pigazzini
Tesoriere Wikimedia Italia
Tolosa, 10 maggio 2021


