Pubblicazione dei trattamenti economici, emolumenti, compensi o corrispettivi
(art. 14 co. 2 Codice terzo Settore)
Premesso che il Regolamento sulla determinazione dei Trattamenti economici,
emolumenti, compensi o corrispettivi di Movimento Consumatori ha stabilito gli indirizzi
cui il Movimento Consumatori APS utilizza per uniformare il modello organizzativo della
determinazione dei compensi massimi da attribuire ai soggetti che ricoprono cariche
associative o che siano destinatari di deleghe di funzioni associative attribuite dal Consiglio
Direttivo.
In base al suddetto regolamento sono disciplinate le seguenti tipologie di
compensi:Indennità di carica
i)

Compensi per l’attuazione di deleghe specifiche

ii)

Compensi riconosciuti per l’attuazione di specifici progetti finanziati e
rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o europei

iii)

Altri compensi stabiliti dal Consiglio direttivo

iv)

Rimborsi

Premesso altresì’ che il Regolamento sulla pubblicazione dei compensi stabilisce che:
Costituiscono oggetto del presente regolamento e quindi sono oggetto di pubblicazione i
compensi stabiliti dal regolamento “Determinazione dei compensi” approvato dal Consiglio
Direttivo ed in particolare:
v)
vi)
vii)
viii)

Indennità;
Compensi riconosciuti per l’attuazione delle deleghe attribuite dal Consiglio
Direttivo;
Compensi riconosciuti per l’attuazione di specifici progetti finanziati e
rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o europei
Altri compensi stabiliti dal Consiglio Direttivo

Sono ricomprese nella categoria dei compensi le erogazioni di rimborsi-spese attribuiti
mediante autocertificazione ove presenti.
Non sono ricompresi tra i compensi:
a. i rimborsi di spese erogati per la rifusione, analiticamente documentata, di
spese;

b. i rimborsi dei compensi professionali e delle spese legali a favore di professionisti
per la rappresentanza dell’associazione, corrisposti a seguito di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o di accordi transattivi alla condizione che tali importi
siano congrui rispetto ai parametri forensi di cui al DM 55/2014 e vengano
corrisposto direttamente o indirettamente da soggetti terzi.
c. i rimborsi di spese erogati ai volontari, da questi autocertificati nei limiti di spesa
e secondo le prescrizioni di cui all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del
3 luglio 2017, e s.m.i.
Con il presente atto si pubblicano, in base al principio di competenza economica, i
trattamenti economici, emolumenti, compensi o corrispettivi relativi all’esercizio 2021
per le rispettive tipologie.

Compensi per l’attuazione di deleghe specifiche
FIORIO

€ 5.000,00

PACCHIOLI
GAGLIARDI

€ 18.312,00
€ 5.000,00

MOSTACCIO

€ 12.002,00

MARZAIOLI

€ 8.642,00

GRAZIANO

€ 2.000,00

Compensi riconosciuti per l’attuazione di specifici progetti finanziati e
rendicontati ad enti pubblici nazionali e/o europei
FIORIO
PACCHIOLI

€ 10.136,00
€ 2.815,00

GAGLIARDI

€ 5.980,00

MOSTACCIO

€ 16.442,00

MARZAIOLI

€ 37.308,00

SANNA

€ 16.920,00

ROCCO

€ 40.537,25

Rimborsi ai componenti organi associativi
FIORIO
PACCHIOLI

€ 179,00
€

GAGLIARDI

€ 179,00

MOSTACCIO

€ 146,00

MARZAIOLI
SANNA

€ 3.849,00
€

ROCCO
VIGNOLO

€ 224,00
€ 96,00

I compensi erogati sono esposti analiticamente, ossia con indicazione nominativa del
singolo soggetto percettore e degli importi allo stesso riferiti per le tipologie di cui
regolamento sopra citato. I compensi sono espressi comprensivi degli eventuali oneri fiscali
e previdenziali.
TERMINI E STRUMENTI DELLA PUBBLICAZIONE
I compensi sono pubblicati, annualmente, sul sito Internet del Movimento Consumatori aps
in allegato al bilancio sociale e comunque in conformità a quanto previsto dal CTS.
La pubblicazione è curata dal tesoriere del Movimento Consumatori aps dopo
l’approvazione del bilancio annuale, con riferimento ai compensi maturati o erogati
nell’esercizio di riferimento del bilancio.
La pubblicazione è disposta, in ogni caso, entro la fine dell’esercizio successivo a quello cui
i compensi fanno riferimento, salvo più stringenti termini di legge.
La pubblicazione deve rispettare le norme per la protezione dei dati personali degli
interessati.

