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Cari soci e care socie,  

a due mesi di distanza dalla firma dell’atto costitutivo della Società Italiana per lo studio del 

Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE), a nome e per conto della presidente Anna Ascenzi, inviamo 

una prima circolare a tutti i soci fondatori e ai membri del Comitato Organizzatore al fine di 

relazionarli sulle pratiche svolte in questi primi mesi di attività.  

 
1) REGISTRAZIONE DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO 

 

In data 18 ottobre u.s. presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale 

di Firenze è stato registrato col n. 7860 l’atto costitutivo della Società Italiana per lo studio del 

Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) e il relativo statuto; contestualmente, la stessa Società è stata 

provvista di un codice fiscale: 93081870433. Ciò detto, la Società è da ritenersi ufficialmente 

costituita a tutti gli effetti.  

 
2) SCELTA DEL REGIME FISCALE 

 

In data 3 novembre u.s. è stato presentato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio telematico 

ENTRATEL il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti 

associativi (mod. EAS) in base all’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Stiamo cercando uno studio tributario 

specializzato nel trattamento delle associazioni culturali senza fini di lucro per farci assistere nella 

gestione della contabilità e nella realizzazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali della 

Società. 

 
3) RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA 

 

La Segreteria ha avviato i contatti con gli uffici competenti presso la Prefettura di Macerata per 

l’avvio delle pratiche per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, secondo le disposizioni 

del D.P.R. 361/2000. L’iscrizione è necessaria al fine ottenere il riconoscimento dello status di 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), in quanto associazione di ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal D.P.R. 135/2003, e accedere in tal 

modo alle corrispettive agevolazioni fiscali. 

 
4) LOGO, TIMBRO E CARTA INTESTATA 

 

La Segreteria ha dato mandato alla grafica dell’Ufficio Comunicazione dell’Università degli Studi 

di Macerata di elaborare il progetto grafico del logo della Società; si è reso necessario scegliere 

rapidamente il logo tra le varianti presentate dalla grafica per due ordini di motivi: a) la necessità di 

varare quanto prima la seconda circolare delle VIII Giornate Scientifiche della SEPHE e del I 

Congresso Nazionale della SIPSE ormai in avanzata fase organizzativa con i colleghi della 



 
 

 

Università delle Isola Baleari (UIB); b) la necessità di disporre di un timbro per l’apertura del conto 

corrente bancario della Società, al fine di avviare la raccolta delle quote sociali per il 2017. Per 

questa serie di motivi, come logo della Società è stato selezionato quello che trovate in allegato, che 

speriamo sia di vostro gradimento. Conseguentemente, sono stati realizzati anche la carta intestata 

della Società (sulla quale vi scriviamo) e i timbri della Società, la cui fabbricazione è stata affidata a 

un timbrificio di Macerata. 

 
5) CONTO CORRENTE 

 

In data 8 novembre u.s. la Presidente ha provveduto ad aprire presso l’Ufficio Postale Macerata 

Succursale 2 di Via Filippo Marchetti, n. 10 a Macerata il conto corrente BancoPosta Affari della 

Società (contratto n. 3024454753). Le spese di mantenimento del conto saranno di 120,00 € annui 

(12,00 € di canone mensile), più 100,00 € annui di imposta di bollo; il canone mensile sarà detratto 

mensilmente dal conto corrente, mentre l’imposta di bollo sarà detratta ogni fine d’anno. In data 

odierna abbiamo ricevuto le coordinate bancarie per effettuare i versamenti sul conto corrente della 

Società: per i versamenti tramite bollettino postale, il numero di conto corrente è il seguente: 

1039905680, intestato alla Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo; per i 

bonifici bancari, invece, il codice IBAN è il seguente: IT07I0760113400001039905680, sempre 

intestato alla Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo. La Presidente ha 

deciso di attivare anche un bancomat e il servizio di remote banking, entrambi gratuiti in virtù di 

una promozione della quale abbiamo potuto usufruire. 

 
6) SITO WEB UFFICIALE 

 

In data 26 ottobre u.s. la Presidente ha provveduto ad acquistare da Aruba s.p.a. il dominio sipse.eu, 

che era l’unico ancora disponibile che consentisse di utilizzare l’acronimo della nostra Società (sia 

sipse.it che sipse.org risultavano infatti già assegnati). L’incarico di avviare la realizzazione del sito 

web ufficiale della Società è stata affidata a una collaboratrice del gruppo di ricerca maceratese, 

sotto la direzione della collega Elisabetta Patrizi, che ringraziamo per la sua disponibilità. 

 
7) I CONGRESSO NAZIONALE SIPSE (PALMA DE MALLORCA, 20-23 NOVEMBRE 2018) 

 

Come annunciato il 13 settembre u.s., nel corso della cerimonia per la firma dell’atto costitutivo 

della Società, in conformità al mandato ricevuto dagli altri soci fondatori, abbiamo proseguito 

l’organizzazione congiunta delle VIII Giornate Scientifiche della SEPHE e del I Congresso 

Nazionale della SIPSE a Palma di Mallorca dal 20 al 23 novembre del prossimo anno. È stata 

dunque realizzata congiuntamente con i colleghi della Università delle Isola Baleari (UIB) la 

seconda circolare dell’evento, con tutte le informazioni utili per presentare una proposta e le 

scadenze da rispettare; ne alleghiamo alla presente la copia in lingua italiana, che provvederemo 

presto a diffondere attraverso tutti i canali disponibili. Abbiamo ottenuto – al pari della SEPHE 

spagnola – una quota d’iscrizione ridotta per i nostri soci di 250 € (per i pagamenti entro il 4 giugno 

2018) e di 300 € (per i pagamenti dopo il 4 giugno 2018). Si prega di tenere presente che nella 

quota d’iscrizione al convegno rientrano i pranzi, la cena di gala, lo spostamento in autobus da 



 
 

 

Palma di Mallorca all’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears di Inca, i consueti gadget e 

gli atti del convegno, che – come di consuetudine per la SEPHE – saranno consegnati ai relatori 

direttamente in cartellina. Vi chiediamo da un lato di voler contribuire alla diffusione della seconda 

circolare all’interno dei vostri gruppi di lavoro e del vostro circuito di conoscenze e auspichiamo 

altresì che ognuno di voi decida di prendere parte a questa importante iniziativa, che proietta la 

nostra neonata Società immediatamente in una dimensione internazionale. Le proposte di 

comunicazione e/o di panel devono essere inviate entro il 22 gennaio 2018. Sottolineiamo come 

ancora una volta l’italiano sia stato inserito tra le lingue ufficiali di questo evento scientifico, al pari 

di spagnolo, francese, inglese e portoghese. Anticipiamo infine che abbiamo proposto ai colleghi 

spagnoli di organizzare, nell’ambito dei lavori del congresso, un seminario intitolato «La SIPSE e la 

valorizzazione del patrimonio storico-educativo tra ricerca, didattica e terza missione», aperto ai 

contributi dei nostri soci; data, orario e sede di tale seminario non sono ancora stati definiti; sarà 

nostra cura aggiornarvi repentinamente a tal riguardo.  

 
8) TESSERAMENTO 2017 

 

Ci rendiamo conto che è inusuale richiedere il versamento delle quote sociali per un anno sociale 

ormai in scadenza, tuttavia l’entità delle spese sostenute fino a questo momento e la necessità di 

disporre di liquidità sul conto corrente per far fronte alle ulteriori spese derivanti dal canone mensile 

di gestione e dall’imposta di bollo annuale ci hanno convinto di tale necessità. Per questo motivo, 

siamo a chiedervi cortesemente di voler effettuare entro il 20 dicembre p.v. un versamento di 20 

(venti) € per la quota sociale individuale e/o di 50 (cinquanta) € per la quota sociale istituzionale per 

il presente anno, ringraziandovi anticipatamente per questo sforzo. Cercheremo comunque di 

dilazionare il più possibile i termini per la raccolta delle quote sociali per il 2018, in modo da non 

gravare eccessivamente sulle finanze di ciascuno di voi. Lasciamo a ognuno di voi la libertà di 

coinvolgere o meno nel tesseramento 2017 anche i membri dei vostri rispettivi gruppi di lavoro.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti 

 

La Segreteria 

 

Macerata, 22 novembre 2017 


