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Assemblea Soci della Sezione INU Lombardia  

Milano, 29 gennaio 2014 

Relazione del Tesoriere 

 

La situazione finanziaria nazionale, che ha caratterizzato negativamente 
soprattutto il trascorso anno 2013, si è riflessa anche sull’attività del nostro 
Istituto e della nostra sezione, determinando, nonostante gli sforzi posti in atto, 
una flessione nelle entrate e delle quote associative. Infatti il consuntivo entrate 
per il 2013 ammonta a € 10.041,00, che si confronta con un preventivo di € 
19.000,00, segnando una diminuzione anche rispetto al consuntivo del 2012. 

A fronte di tale situazione abbiamo posto in atto azioni correttive, allo scopo di 
non perdere quote associative e compensare le entrate. Tuttavia si deve 
constatare che alla diminuzione nel numero degli iscritti si sono aggiunti i ridotti 
trasferimenti della parte destinata alla sezione dal Nazionale, che si è trovato di 
fronte ad analoghe difficoltà. E’ una situazione transitoria che speriamo trovi 
soluzione già a partire dal corrente anno 2014, anno in cui le iniziative di 
riequilibrio finanziario di tutto l’Istituto potrebbero permetterci di  guardare al 
futuro con più serenità. 

Per quanto riguarda le spese correnti abbiamo posto particolare attenzione a 
ridurre i costi, ove era possibile intervenire, tanto è vero che abbiamo 
provveduto a trasferire la sede per ben due volte passando da un costo di 
locazione di € 5.445,00 nel 2012 a un costo attuale di € 1.600,00 annue. Anche 
il resto delle spese correnti è stato tenuto sotto stretto controllo e limitato al 
minimo indispensabile. 

Occorre precisare che i due traslochi effettuati per ridurre i costi di locazione, 
per i minori spazi disponibili, hanno comportato la rinuncia ad arredi talvolta 
utili e a sacrifici nella sistemazione della segreteria. Inoltre, per l’impegno e le 
energie spese, hanno inciso sull’attività dell’Istituto, la cui missione rimane 
quella di promuovere iniziative e diffondere la cultura urbanistica. 

Premesso che la situazione di cassa al momento dell’insediamento del Direttivo 
uscente, in data 30 giugno 2011, mostrava un saldo attivo di € 921,87, espongo 
qui di seguito alcune informazioni in merito a quanto avvenuto da tale data al 
31 dicembre 2013.  

Consuntivo 2011 Totale entrate  € 34.669,55 

    Totale uscite   € 28.521,64  

    Avanzo    €    6.147,91 

Consuntivo 2012 Totale entrate   € 36.534,70 

    Totale uscite   € 31.465,00 

    Avanzo    €   5.069,70 

Preventivo 2013 Totale entrate   € 19.000,00 

    Totale uscite   € 18.597,00 

    Avanzo    €     403,00 



 

Per quanto riguarda l’anno 2013, non è ancora disponibile il dato definitivo 
relativo alle uscite, mentre le entrate registrano la flessione dovuta alle cause 
già evidenziate. 

La situazione di cassa alla fine dei periodi sopra citati risulta la seguente: 

30 giugno 2011    € 921,87 

31 dicembre 2011   € 6.147,91 

31dicembre 2012   € 5.069,70 

31 dicembre 2013   € 403,00 (dato provvisorio) 

E’ evidente che la situazione di cassa sopra menzionata non riflette la reale 
situazione della sezione in quanto, se dal punto di vista “cassa” un sostanziale 
pareggio è più che soddisfacente, occorre però prendere in considerazione i 
debiti e i crediti verso terzi alla fine di ciascun esercizio. Da questo punto di 
vista abbiamo ottenuto tangibili risultati poiché siamo riusciti a onorare i debiti 
pregressi e a portare la situazione in sostanziale equilibrio. 

Si è concluso quindi un biennio molto impegnativo, sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di vista gestionale, per fronteggiare la crisi sopra 
accennata, impegno che dura tuttora al fine di pervenire a una situazione 
economica soddisfacente, di cui abbiamo credo posto le premesse.  

Le attività che il nuovo Direttivo potrà sviluppare, tra cui quelle per la formazione 

continua e l’aggiornamento professionale in campo urbanistico, oltre ad ampliare le 

attività della Sezione potrebbero far aumentare il numero degli iscritti e contribuire a 

migliorare la situazione economica della Sezione e indirettamente del Nazionale. 

Ancora per qualche tempo si dovrà quindi far fronte a una contingenza difficile 
che tuttavia, per le azioni che sono state poste in atto e in vista di un 
miglioramento della situazione finanziaria generale dell’Istituto, potrebbe nel 
prossimo biennio finalmente concludersi, permettendoci, mantenendo vivi i 
controlli gestionali attuati, di guardare al futuro con maggior fiducia.  

 

Il Tesoriere Carlo Gerosa 


