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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era” 
Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille 
Cod. Fisc.92051880521 
 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 14 
 
 
Oggi, Venerdì 7 Novembre 2014, alle ore 18, nei locali della Biblioteca Idilio Dell’Era di Sovicille, si 
è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 
 

Francesco Rossi (Presidente) si 

Marco Fioravanti 
 

 

Vera Franci Riggio 
 

Si 
(delega 
Rossi) 

Fausto Landi (Vice Presidente) 
 

 

Alfredo Franchi 
 

Si 

Giovanni Bellumori 
 

Si 

Marco Capecchi (Tesoriere)  
 

 

Rosalda Bologni 
 

 

Moreno Lifodi 
 

Si 

Caterina Bignoli  

 
Svolge le funzioni di Segretario Fausto Landi 
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
per discutere il seguente O.D.G.: 
 

1- Approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2- Acquisto libri della nuova edizione di Leggende toscane. Liquidazione fattura 
3- Edizione de La VITA SCRITTA DI IDILIO DELL’ERA approvazione contratto e 

liquidazione primo acconto. 

4- Cena di fine anno 

 8   Varie ed eventuali.  
 

Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale del Direttivo n° 13 del 20 Settembre2014 

 

Acquisto libri della nuova edizione di Leggende toscane 

 
Il Presidente informa che l’Editore storico di Dell’Era, Lucia Pugliese, ha inviato la fattura delle 
“LEGGENDE TOSCANE” chiedendo alla nostra Associazione il pagamento 
 
 
IL DIRETTIVO, 
sentito il Presidente, 
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Considerate le disponibilità finanziarie e la spesa che sarà impegnato per l’anno in corso per 
l’edizione del nuovo libro VITA SCRITTA di Idilio Dell’Era 
DELIBERA 
 
La liquidazione della fatt. n° 70/2014 de Il Pozzo di Micene di Lucia Pugliese di €. 420 per n° 60 
copie al costo unitario di €. 7 , con il 50% di sconto sul prezzo di copertina. 
 
L’acquisto di n. 10 copie de “La mia Toscana” al costo unitario scontato  di 5 €., per un totale di 50 
€. 
 
 
 
3- CONTRATTO  LA VITA SCRITTA 
 

Per la nuova pubblicazione VITA SCRITTA DI IDILIO DELL’ERA per la quale sono già pronti i testi 
Lucia Pugliese (Pozzo di Micene) ha concordato con il Presidente dell’Associazione Idilio Dell’Era 
il presente contratto che viene letto dal Presidente.: 
 
Lettera contratto 
Come stabilito attraverso incontri e contatti telefonici L’Associazione Culturale Idilio Dell’Era, con 
sede in Sovicille (Si) - Via del Crocino, 2, c/o SMS CRAS,  C.F. 92051880521, nella persona del 
Suo Legale rappresentante e Presidente, Francesco Rossi, nato a Piancastagnaio (Si) Il 
13/05/1949 e residente in Via Cerboni, 4 – 53918 Sovicille (Si), CF RSSFNC49E13G547K con 
Lucia Pugliese, rappresentante legale de Il Pozzo di Micene-Lucio Pugliese Editore, con Sede in 
Firenze, Via U. Schiff, 57, d’ora in poi rispettivamente nominati Associazione Dell’Era e Editore, 
oggi 3 novembre 2014, si riassumono le condizioni fissate per la realizzazione completa di due 
volumi dal titolo Vita scritta di Dell’Era, e Vita Scritta di Dell’Era - Cronologia e Bibliografia a cura di 
Francesco Rossi, dalle seguenti caratteristiche, con specificate condizioni concordate e obblighi di 
legge da assolvere: 
 

 formato: cm 17 x 24 aperto 34 x 24 

 carta: Aralda avorio gr. 100 stampa digitale in nero 

 copertina: 2/4 colori stampata su carta patinata 300 gr. e plastificata in bianca 

 pagg. 368 per il I volume e pp. 76 per il II 

 confezione: taglio raso - brossura cucito filo refe il I e fresato il II 

 copie: 200  

 applicazione codice internazionale ISBN 
sono previsti 

 compenso per diritti d’Autore agli eredi Dell’Era assolto dall’Editore, compresa ritenuta 
d’acconto  

 invio copie per archiviazione di legge presso Biblioteche Nazionali Roma e Firenze, 
Ministeri Culturali, Regione Toscana, Tribunale e Prefettura 

 impaginazione grafica di Vs. cura, revisione grafico- letteraria, editing e correzione bozze a 
ns. carico 

 copertine realizzate dal ns. Grafico 

 spesa complessiva per i due volumi  pari a € 3.952,00 iva inclusa 

 prezzo di vendita complessivo per due volumi indivisibili  € 28,00 
 

 

si precisa inoltre che: 
 

1. L’Associazione Dell’Era si impegna a fornire il file chiuso dell’opera, già impaginato 
graficamente e comprensivo delle immagini, dopo opportuna revisione da parte dell’Editore, 
all’indirizzo e-mail pozzodimicene@libero.it;   

2. l’Editore provvederà al coordinamento tecnico-letterario dell’opera; 

mailto:pozzodimicene@libero.it
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3. l’Editore provvederà alla stampa del volume entro 16 gg. lavorativi dal “visto di stampi”; 
4. L’Editore si impegna a consegnare la merce senza ulteriori spese, porto franco, oppure 

addebitando le pure spese di trasporto, presso l’indirizzo indicato dall’Associazione;  
5. L’Associazione Dell’Era, si impegna a versare all’Editore un acconto di € 2.200,00 alla 

stipula del presente contratto (per ogni importo versato sarà emessa fattura), € 1.000,00 a 
30 gg. data fattura e rimanenti €  752,00 a 60 gg. data fattura su c/c bancario n. 6564/00 - 
IT77Y0616002824000006564C00, e a regolare a vista la fattura n. 70 del 09/10/2014 di € 
420,00 relativa all’acquisto di 60 copie di Leggende Toscane, il cui compenso per diritto 
d’Autore agli Eredi graverà interamente sull’Editore; 

6. Il Copyright dell’opera è da ritenersi congiunto e tutti i diritti di riproduzione sono riservati 
All’Editore Lucia Pugliese - Il Pozzo di Micene e all’Associazione Idilio Dell’Era;  

7. si stabilisce che: 
- ogni eventuale ulteriore riedizione verrà realizzata con il reciproco consenso dell’Editore e 

dell’Associazione Dell’Era. Al prof. Francesco Rossi e all’Associazione Idilio Dell’Era non 
dovranno essere concessi contributi per la presente edizione, tuttavia, per l’utilizzazione 
successiva economica e commerciale dell’opera, nel caso di vendite superiori alle duecento 
copie, all’Associazione Idilio Dell’Era sarà dovuto un compenso quantificato nella misura del 
8% (otto per cento) fino a 1000 copie; 10% oltre, sul prezzo unitario di copertina, al netto 
dell’IVA 4% e al lordo della ritenuta d’acconto, per ciascun esemplare effettivamente 
venduto.   

- si stabilisce un diritto d’Autore agli eredi Dell’Era del 5% sul presso scorporato delle 
edizioni sia cartacee che elettroniche che si potranno realizzare 

  -  verrà corrisposto il 10% (dieci per cento) al netto dell’IVA 4% e al lordo della ritenuta d’acconto 
 per le edizioni digitali (e-book) all’Associazione Dell’Era da parte dell’Editore .      

  Per il lavoro letterario svolto da Paolo Fioravanti e Francesco Rossi, nonché per i saggi di 
 Alfredo Franchi e Fausto Landi, gli Stessi potranno ritenersi liberi di utilizzarlo anche in altri 
 ambiti.     

   

 a) L’Associazione avrà diritto annualmente a ricevere dall’Editore il rendiconto  delle vendite 
 dell’opera che l’Editore avrà effettuato tramite distribuzione libraria e con qualsiasi altro mezzo 
 (l’anno decorre dalla data di stampa dell’opera che comparirà nel colophon). 

   b) L’Editore entro trenta giorni lavorativi dall’invio del rendiconto all’Associazione è tenuto ad 
 effettuare il pagamento. 

  c) Eventuali modifiche in ogni nuova stampa o edizione dovranno essere concordate con 
 l’Associazione Dell’Era; 

          d) L’Associazione ha diritto a 30-50 copie omaggio per ogni eventuale nuova stampa o 
 edizione, a partire da un minimo di 250 copie. 
 

Letto approvato e sottoscritto 
Il Pozzo di Micene         Francesco Rossi 
Lucia Pugliese     Pres. Associazione Cult. Idilio Dell’Era 
 
 
Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente 
Visto il contratto 
Visti gli artt. 6 e 7 nei quali vengono riconosciuti diritti di Copyright e diritti commerciali 
all’Associazione Idilio Dell’Era, 
riconosciuto giusto il diritto agli eredi del 5%, 
 
                                                         DELIBERA  
 
Di autorizzare il Presidente alla stipula del Contratto con Lucia Pugliese sopradescritto 
Di autorizzare comunque il Presidente alla stipula del contratto con altro Editore nel caso che i 
punti suindicati non vengano accolti dall’Editore o non si arrivi ad un accordo. 
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4-CENA DI FINE ANNO 
Si conferma che la cena sarà fatta al Monastero la sera di Venerdì 19 Dicembre. 

 
 
 
Alle ore  si è sciolta la riunione. 
 
 
         Il Segretario 
                                                                                                       Fausto Landi      
                                                                                                          
          
 
Il Presidente 
Francesco Rossi 


