
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 – articolo 1, commi 125-129 

 

Nel corso dell’anno 2018 la Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino, con sede in Firenze, 

Via Montebello n. 7, codice fiscale 94011440487, è risultata soggetto ricevente di contributi dalla pubblica 

amministrazione o da altri soggetti pubblici, di importo superiore a € 10.000,00, che sono stati investiti 

nell’attività istituzionale dell’ente, come da elenco seguente. 

 

Soggetto erogante Ministero per i beni e le attività culturali 

Codice fiscale 97904380587 

Somma incassata € 563.850,00  Data di incasso 22/05/2018 

Causale Legge 23 settembre 2011, n. 169, art. 1, c. 1 e 3 (Contributo in favore della S.I.S.M.E.L. per lo 

svolgimento delle attività istituzionali) 

Somma incassata € 145.000,00   Data di incasso 14/06/2018 

Causale Legge 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1 (Contributi statali alle istituzioni culturali) 

Somma incassata € 2.800,00  Data di incasso 31/10/2018           

Causale Circolare 27 dicembre 2012 , n. 108, art. 6 (Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante 

interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi senza scopo di lucro) 

Somma incassata €  1.350,00  Data di incasso 31/10/2018 

Causale Circolare 27 dicembre 2012 , n. 108, art. 5 (Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante 

interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi senza scopo di lucro) 

Somma incassata €  6.614,15  Data di incasso 05/12/2018 

Causale Due per mille a favore di associazioni culturali (Iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto 

alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1, comma 985, della L. 208/2015) 

Somma incassata totale € 719.614,15 

 

Soggetto erogante Regione Toscana  

Codice fiscale 01386030488 

Somma incassata € 8.125,00  Data di incasso 25/07/2018 

Causale Legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010, art. 30 e Regolamento di attuazione approvato con 

DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R, art. 10 comma quinto lettera a)  (Istituzioni culturali di rilievo 

regionale) 

Somma incassata € 7.500,00  Data di incasso 23/04/2018 

Causale D.D. 12762/2016 (Convenzione 2016-2018 per il progetto CODEX-Inventario dei manoscritti 

medievali della Toscana; saldo 2017) 

Somma incassata € 7.500,00  Data di incasso 02/07/2018 

Causale D.D. 12762/2016 (Convenzione 2016-2018 per il progetto CODEX-Inventario dei manoscritti 

medievali della Toscana; anticipo 2018) 

Somma incassata € 2.500,00  Data di incasso 27/04/2018 

Causale D.R. 206/2017 (Progetti celebrativi; saldo 2017) 

Somma incassata totale € 25.625,00 

 

Soggetto erogante Polo Universitario Città di Prato (Università di Firenze) 

Codice fiscale 01633710973 

Somma incassata € 46.071,47  Data di incasso 04/10/2018 

Causale Progetto PARTHENOS. Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research 

Networking, Optimization and Synergies, in base a stato di avanzamento 

 

Inoltre lo stesso soggetto ricevente è risultato beneficiario del seguente contributo, anch’esso investito 

nell’attività istituzionale dell’ente: 

 

Soggetto erogante Agenzia delle Entrate 

Somma incassata € 3.911,71 

Data di incasso 27/06/2018 

Causale Fondi del 5 per mille come ente dell’università e della ricerca scientifica relativo ai redditi 

dell’anno 2016 (quota parte delle collaborazioni alla ricerca Repertorio di Inventari e 

Cataloghi di Biblioteche Medievali) 



 

 

Nel corso dell’anno 2018 la Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino, con sede in Firenze, 

Via Montebello n. 7, Partita IVA 04570800484 (istituzionale ma commerciale ai soli fini fiscali), è risultata 

soggetto ricevente di introiti dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti pubblici, di importo superiore a € 

10.000,00, che sono stati investiti nell’attività istituzionale dell’ente, come da elenco seguente. 

 

Soggetto erogante Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia) 

Codice fiscale 00340520220 

Somma incassata € 3.067,00  Data di incasso 12/03/2018 

Causale Contributo alla pubblicazione del volume Caterina Mordeglia, Animali sui banchi di scuola. Le 

favole dello Pseudo-Dositeo (ms. Paris, BnF, lat.6503), «Micrologus Library 86», Firenze 

SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2017, ISBN 978-88-8450-821-8. Fattura n. 15 del 31/01/2018 

(CIG X7821508BA) 

Somma incassata € 8.6507,00  Data di incasso 18/06/2018 

Causale Contributo alle spese di pubblicazione del volume Geomancy and Other Forms of Divination. 

Edited by Alessandro Palazzo and Irene Zavattero, «Micrologus Library 87», Firenze SISMEL 

Edizioni del Galluzzo, 2017, ISBN 978-88-8450-842-3. Fattura n. 42 del 17/05/2018 (CIG 

X8318FAECA) 

Somma incassata € 500,00  Data di incasso 01/10/2018 

Causale Contributo alla pubblicazione del volume Scrittrici mistiche europee. Secoli XIV-XV. II. A cura 

di Alessandra Bartolomei Romagnoli, Antonella Degl’Innocenti, Francesco Santi, «La Mistica 

cristiana tra Oriente e Occidente 24*», Firenze SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2018, ISBN 

978-88-8450-847-8. Fattura n. 66 del 07/09/2018 (CIG Z8C2401D87) 

Somma incassata totale € 12.217,00 

 


