
INU - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta 

Bilancio consuntivo 2016  

Relazione del Tesoriere 
 

Scrivevo già nel 2014, nella mia relazione di bilancio, come la crisi economica che ha investito il 

mondo intero non poteva non influire negativamente anche sulle attività del nostro Istituto.  

 

I tagli di bilancio, sulla voce cultura, da parte di tutte le Istituzioni e degli Enti pubblici, hanno 

comportato una drastica riduzione degli incarichi all'INU, sia a carattere locale che centrale e non 

solo; anche i rinnovi associativi, da parte di Istituzioni ed Enti pubblici, sono crollati rovinosamente 

soprattutto a livello nazionale. 

 

Il programma enunciato dalla nostra Presidente Silvia Viviani, nel suo primo mandato,  che 

prevedeva tra l'altro "...... azioni concrete di alta valenza civica e d’immediata concretezza, alle 

attività di ricerca e di avanzamento disciplinare, a molta formazione, alla presenza sul territorio, al 

rafforzamento delle sezioni regionali....." non è riuscito a trovare seguito per quanto riguarda le 

sezioni regionali, soprattutto in considerazione del fatto che le quote associative sono servite 

principalmente a "mantenere in vita" le attività del Nazionale, penalizzando fortemente la stessa 

attività delle sezioni regionali. 

 

Ricordo brevemente  che ciò  ha comportato per la Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, a fine anno 

2012, l' abbandono della storica sede sociale di Via Massena 71 e ancor peggio, a dover rinunciare 

alla collaborazione di una segreteria che per noi, che dedichiamo all' Istituto il tempo che riusciamo 

a ritagliare dai nostri impegni professionali, era praticamente indispensabile. 

 

Ciò nonostante la Sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'INU ha continuato ad operare nel suo 

mandato organizzando iniziative di richiamo a livello regionale, corsi di formazione e dibattiti, 

mantenendo il proprio bacino associativo. 

 

L'adozione a fine 2016 di un nuovo Regolamento nazionale, ha semplificato la gestione 

amministrativa interna all'Istituto; in considerazione del fatto che l'INU ha un solo bilancio 

nazionale, le Sezioni non devono più redigere dei bilanci, bensì delle semplici rendiconti preventivi 

e consuntivi ogni anno. 

 

Il rendiconto 2016 della nostra Sezione si chiude con un disavanzo di 1084,91€, coperto da un 

attivo di cassa di 5312,38€ 

 

Per quanto riguarda il rendiconto preventivo 2017, mi limito a segnalare che possiamo contare 

sul rimanente attivo di cassa di 4251,47€ (certo) e su 2382,80€, più 515,10€ di quote associative, 

rispettivamente arretrate 2016 e maturate primo bimestre 2017, che il Nazionale ci deve ancora 

versare (molto incerto) 

 

 

Torino lì 30 marzo 2017 

                                                                                                     Il Tesoriere 

               (gualberto ferina) 

                       



INU SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

RENDICONTO CONSUNTIVO 2016 

ENTRATE 

Quote associative        2104,05 € 

Corsi di formazione di iniziativa della Szione      732,00 

      TOTALE   2836,05 

 

USCITE 

Rimborso Soci per attività istituzionali     3211,72 

Rimborso prima rata spese vecchia sede a ITALIA NOSTRA     500,00 

Costi di gestione  (c/c bancario)        185,24 

      TOTALE   3896,96 

 

DISAVANZO         1084,91 

 

Attivo di cassa 2015        5312,38 

Attivo di cassa 2016        4251,47 

 

 

Torino lì 22.03.2017 

 

 

             Il Tesoriere 

                                                                                                            

         (gualberto ferina) 


