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Relazione del Tesoriere

La Relazione del Tesoriere dà conto delle condizioni attuali della Sezione

INU Lombardia per quanto attiene la parte finanziaria dal 2016 ad oggi. 

La situazione attuale e le prospettive

Dal  2016  alla  data  odierna,  l’INU  Lombardia  ha  mantenuto  una  stretta

politica di bilancio, soprattutto per tenere sotto stretto controllo le spese

correnti pur non rinunciando alla attività istituzionale e alla organizzazione

di  corsi  e  convegni  specifici.  Particolare  attenzione  è  stata  posta  nel

controllo  del  conto  bancario  al  fine  di  mantenerlo  in  saldo  positivo  ed

eliminare così i costi finanziari. 

La situazione finanziaria, che presentava all’inizio del 2016 un saldo attivo 

di € 4.285,16, ha visto chiudere il 2017 con un saldo di € 4.019,55.

I proventi per quote associative sono aumentati nel corso del 2017 di oltre

il  100% passando  da  €  1.505,50  a  €  3.109,35,  principalmente  per  la

maggior  percentuale  riservata  da  INU  nazionale  alle  sezioni,  mentre  le

spese sono aumentate del 39%, passando da € 5.573,89 nel  2016 a €

7.769,95 nel 2017. Tale aumento va attribuito all’organizzazione di corsi e

convegni,  incluse  le  spese  per  la  ripresa  degli  stessi  e  per  la  loro

divulgazione nella modalità webinar. 

Vanno evidenziate sponsorizzazioni a convegni per €  610,00

Si è quindi concluso un biennio, il 2016 e il 2017, con un soddisfacente

risultato.  Per  quanto  riguarda  l’anno  corrente  si  nota  un  ulteriore

miglioramento in termini generali, tanto è vero che il saldo bancario attivo

alla  data  del  30.9.2018  risulta  di  €  6.016,27,  di  cui  entrate  per  quote

associative € 2.846,70, oltre a € 1656,48 darivanti dai corsi E-learning.

1/2



Considerando che dal punto di vista gestionale l’obiettivo della sezione è un

sostanziale pareggio, la nostra azione per diffondere la cultura urbanistica

potrà svolgersi con maggiore tranquillità senza trascurare l’importanza di

ulteriori adesioni, con un particolare riguardo alle giovani generazioni.

 

     Il Tesoriere Carlo Luigi Gerosa
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