
COM'È CAMBIATA
WIKIMEDIA ITALIA



Wikimedia Italia è una 
Associazione di Promozione Sociale,
iscritta al registro della Città Metropolitana di Milano

Nel 2020 ha acquisito personalità giuridica.
Iscritta al registro della Prefettura di Milano

A.P.S.  e personalità giuridica

A.
P.
S.



Per certi aspetti siamo ancora in una fase di
transizione perché non è ancora operativo il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(R.U.N.T.S.)

Cambiamenti significativi dovuti al Codice del Terzo Settore, 
uno dei pilastri nella Riforma del Terzo Settore (2017).

La Riforma del Terzo Settore

Cambiamento che riguarda tutto il mondo del Terzo Settore.



R.U.N.T.S.

21 aprile 2021 inizia il
popolamento del registro!

Unico

Telematico

Pubblico

Foto di Nana Smirnova da Unsplash



Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

Con l'ingresso nel R.U.N.T.S. diventiamo ufficialmente
un Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

Con la qualifica di 
Associazione di Promozione Sociale

Ente che opera senza fini di lucro, che svolge
un’attività d’interesse generale a beneficio dei propri

iscritti o di terzi, avvalendosi prevalentemente del
volontariato.

S.
T.
E.



Nota: per poter rimanere A.P.S. è obbligatorio entrare a far parte del
registro

essere iscritti al riparto del 5x1000
avere benefici fiscali
ricevere erogazioni liberali con possibilità di
detrazione
...

Vantaggi:

Ente del Terzo Settore (E.T.S.)



Già nel 2019 l'assemblea ha approvato le necessarie modifiche allo
Statuto. 

Un punto centrale è stato individuare le attività di interesse
generale che svolge l’associazione, identificate tra quelle 
previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Codice del Terzo Settore richiede che vengano rispettati
(e mantenuti) alcuni requisiti.

Attività generali



Siamo tenuti a svolgere principalmente le attività di interesse
generale esplicitate nello Statuto.

 
In più si possiamo svolgere anche attività diverse purché in misura
inferiore rispetto a quelle generali, pena l'esclusione dal R.U.N.T.S.

Attività generali e attività secondarie

più del 30% delle entrate complessive

più del 66% dei costi complessivi dell’ente

Le attività diverse non devono superare:

oppure



Le attività generali di Wikimedia Italia
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale

1.

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



Il volontario per il Codice del Terzo Settore:

“una persona che per sua libera scelta, svolge
attività in favore della comunità e del bene
comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo
settore, mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità per promuovere risposte ai
bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”

I volontari

Foto di Jason Krüger for Wikimedia Deutschland e.V., CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons



A titolo gratuito! 
Sono esclusivamente possibili rimborsi spese

Volontari non occasionali: 
obbligo di tenere nota in un apposito registro

volontari soci

I volontari

volontari
soci



Per le A.P.S. importante monitorare il numero di volontari e soci,
perché il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei
volontari o il 5% degli associati.

 
Richiesta assicurazione per i volontari.

 

 
E.T.S. possono avvalersi di lavoratori retribuiti.

 

Volontari e lavoratori

 
Lavoratore DIVERSO dal volontario.

 



Bilancio sociale e organo di controllo

Bilancio sociale sopra €1.000.000 di entrate

Introduzione delle figura dell'organo di controllo

Cambi degli schemi di bilancio 

Altri cambiamenti significativi per noi dovuti al 
Codice del Terzo Settore:



https://italianonprofit.it/riforma/

http://www.quinonprofit.it/

Informazioni e fonti

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/terzoSettore



Per qualsiasi domanda: francesca.lissoni@wikimedia.it
Francesca Lissoni - Responsabile amministrazione Wikimedia Italia

Grazie!

Questa presentazione è rilasciata in
Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso Modo 4.0


