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

Nel corso dell’anno 2019 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 € 145.000,00
Data di incasso 12/04/2019
Causale Legge 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1 (Contributi statali alle istituzioni culturali)
Somma incassata € 572.966,00
Data di incasso 08/05/2019
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 € 1.500,00
Data di incasso 05/12/2019
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 € 900,00
Data di incasso 06/12/2019
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 totale € 720.366,00
Soggetto erogante Regione Toscana
Codice fiscale 01386030488
Somma incassata € 7.500,00
Data di incasso 08/03/2019
Causale D.D. 12762/2016 (Convenzione 2016-2018 per il progetto CODEX-Inventario dei
manoscritti medievali della Toscana; saldo 2018)
Somma incassata € 13.333,60
Data di incasso 23/08/2019
Causale D.D. 12047/2019 (Convenzione 2019-2021 per il progetto CODEX-Inventario dei manoscritti
medievali della Toscana; anticipo 2019)
Somma incassata € 8.125,00
Data di incasso 15/10/2019
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 totale € 28.958,60

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 € 3.853,93
Data di incasso 04/07/2019
Causale Fondi del 5 per mille come ente dell’università e della ricerca scientifica relativo ai
redditi dell’anno 2017 (quota parte delle collaborazioni alla Sezione Paleografica
dell’ente e delle borse di studio triennali del Corso di Perfezionamento
postuniversitario in Filologia e Letteratura latina medievale)

Nel corso dell’anno 2019 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 Collège de France (Paris)
Somma incassata € 13.100,00
Data di incasso 25/06/2019
Causale Contributo alla pubblicazione del volume Paul Meyer - Gaston Paris, Correspondance.
Editée par Charles Ridoux, avec la collaboration de Ursula Bähler et de Alain
Corbellari, «L'Europe des Philologues. Correspondance», Firenze SISMEL Edizioni
del Galluzzo.
Somma incassata totale € 13.100,00
Soggetto erogante Università degli Studi di Firenze
Codice fiscale 01279680480
Somma incassata € 15.460,00
Data di incasso 13/05/2019
Causale Contributo alla pubblicazione del volume La caccia nell'Ars Nova italiana. Edizione
critica commentata dei testi e delle intonazioni a cura di Michele Epifani, «La
tradizione musicale. Studi e testi 20», Firenze SISMEL Edizioni del Galluzzo. Fattura
n. 23/PA del 30/04/2019.
Somma incassata € 1.954,47
Data di incasso 17/12/2019
Causale Abbonamento al portale MIRABILE. Archivio digitale della cultura medievale
Digital Archives for Medieval Culture. Fattura n. 86/PA del 05/12/2019.
Somma incassata totale € 17.414,47

