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RELAZIONE DEL TESORIERE 
 
L’attività della Sezione INU-FVG (di seguito anche: Sezione) nel 2011 è stata 
caratterizzata sia dall’organizzazione di alcune iniziative convegnistiche mirate ad 
analizzare e far conoscere tematiche ritenute particolarmente significative per la 
nostra realtà territoriale, come pure dall’impegno dei gruppi di lavoro nell’analisi delle 
importanti modifiche apportate, e in corso di effettuazione, alla normativa urbanistica 
regionale. Un ulteriore aspetto dell’attività è dato dal rinnovato collegamento di 
collaborazione con le attività delle altre sezioni regionali e con la Sezione centrale, 
sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-disciplinari, sia per quanto attiene la 
gestione del sistema INU. Infine, relativamente alla sede è da considerare 
consolidata l’organizzazione della struttura operativa della Sezione  presso l’Ordine 
degli Architetti di Udine. 
Per quanto attiene specificamente le iniziative organizzate nel corso del 2011 si 
registrano, oltre all’attivazione di gruppi di lavoro interni, le seguenti attività: 
• 4 maggio 2011 - Seminario su “Risanamento ambientale della Laguna di Grado e 

Marano”. 
• 27 ottobre 2011 - Tavola rotonda su “Una nuova politica urbanistica per la città e il 

territorio. Perequazione, compensazione, premialità: dalle scelte già fatte alle 
politiche future”. 

• Partecipazione al Congresso nazionale INU di Livorno, ai Consigli direttivi nazionali 
ed al alcune riunioni di Commissione nazionali  

       Tali attività hanno comportato alcuni modesti contributi di spesa alla Sezione. 
 
La Sezione INU FVG, conta attualmente su 62 soci di cui una decina di Enti 
associati, ha visto nel 2011 una sostanziale conferma sul numero degli iscritti a 
fronte però di un calo delle quote versate, in regola con le scadenze previste. 
Relativamente ai soci si registrano: Enti associati 11 di cui 4 in regolare versamento 
quote, soci aderenti e soci studenti 36 di cui 15 in regolare versamento quote, 
membri effettivi 15 di cui  10 in regolare versamento quote, e soci benemeriti 1. 
Per quanto attiene la struttura del Bilancio consuntivo per l’anno 2011, si registrano 
le attività svolte, secondo le voci che di seguito si illustrano. 
Relativamente alle componenti positive di bilancio (entrate), il totale delle quote 
associative di pertinenza della Sezione, erogateci dall’INU nazionale, nell’anno 2011 
è stato complessivamente di € 4.090,26, riferite più nel dettaglio: €  3.408,66 per 
quote del 2011 e € 681,60 per saldo quote 2010.  
Le altre entrate attengono interessi bancari per €21,54 quote soci partite di giro € 
255,00 per recupero spese. 
 
Relativamente alle componenti negative di bilancio (uscite), si possono distinguere le 
seguente voci: 
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a) costi di gestione  per collaborazioni di segreteria, per il mantenimento dell’attuale 
punto di riferimento per i soci, per € 1.250,00 e  € 24,00 per manutenzione 
tecnica strumentazione informatica;  

b) costi di gestione-funzionamento della Sezione, che comprendono cancelleria, 
tipografia, telefonia, spese varie, ecc, pari a € 566,04 

c) costi relativi alle spese varie riferite a diverse voci: (bancarie, bolli, ecc.) per € 
157,63; 

d) spese di viaggio, rimborsi e partecipazione al Consiglio Nazionale e alle 
Commissioni pari a circa €  2.268,76; 

 
A fronte del quadro schematico sopra riassunto, il totale generale delle entrate del 
2011 ammonta a € 4.986,80 a fronte di € 4.886,43 di uscite: il bilancio consuntivo 
presenta quindi un attivo di € 100,37. 
Tale andamento vede una riduzione dell’attivo rispetto all’andamento dei bilanci più 
recenti, infatti negli ultimi due anni si sono registrati: 

anno 2009 Entrate  € 7.416,92 Uscite  € 6.213,97 Saldo  € 1.202,95 
anno 2010 Entrate  € 6.794,29 Uscite  € 5.297,40 Saldo  € 1.496,89 
 

 
 
Si segnala infine, relativamente alla disponibilità economica della Sezione, che il c/c 
bancario, alla data del 31.12.2011, portava un saldo attivo di € 6.653,44.= 
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