
 

 

Prot. n. 169/22                                                                                    Roma, 19 dicembre 2022 

MP/mp/G 
 

 
Agli Enti Associati 

all’Istituto Nazionale di Urbanistica 

________________________ 

 

 
 
Oggetto: Campagna associativa INU/2023. 
 
 

Caro Socio, 

 
 come hai potuto notare, l’offerta culturale e tecnica dell’INU, realizzata grazie alla 

Tua quota associativa, è in grande crescita. Facendo grande economia grazie al ricorso alle 

comunicazioni telematiche, abbiamo potuto investire nelle ricerche e manifestazioni per il 

90° (www.INU90). Ha ripreso regolarità di uscita Urbanistica Informazioni, dedicata 

esclusivamente ai soci e ricevi settimanalmente la newsletter. In collaborazione con le altre 

associazioni del settore, l’INU avanza proposte legislative. 

 

 Per questo Ti chiedo di rinnovare l’adesione alla campagna associativa 2023. 

Nel sito web dell’Inu (www.inu.it) troverai le attività più recenti, i documenti, le iniziative 

nazionali e locali. 

Per ogni informazione e chiarimento, invito a contattare la Segreteria INU all’indirizzo 

segreteriapresidenza@inu.it 
 
 L’importo delle quote associative non è stato modificato rispetto allo scorso anno. 
L’importo lo trovi sul sito https://www.inu.it/sezione/associazione-a-inu/ ma anche in calce 
alla presente.  
 

 Colgo l’occasione per chiederTi di dare un contributo, segnalare esigenze, proporre 

servizi e supporti alle attività di governo del territorio da parte del nostro Istituto. 

 

 Il versamento della quota 2023 potrà essere effettuato con la seguente 

modalità: 

 

▪ tramite bonifico sul conto corrente Bancario intestato a “INU” 

 IBAN IT 18 W 03069 09606 100000151369 

 

 Ti ringrazio molto e spero di incontrarTi presto, 

 

Michele Talia 

 

Michele Talia 

 

 

 

 

Quote associative ENTI 

La quota comprende l’abbonamento alla rivista Urbanistica Informazioni on line e 

l’abbonamento alla rivista Urbanistica. Per Urbanistica informazioni on line è possibile 

indicare un set di 10 indirizzi e-mail da inviare per e-mail all’indirizzo 

serviziosoci@inu.it 

Regioni e Province autonome  

fino a 1.000.000 di abitanti – € 3.000 

http://www.inu90/
http://www.inu.it/
mailto:segreteriapresidenza@inu.it
https://www.inu.it/sezione/associazione-a-inu/
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da 1.000.000 a 2.000.000 ab. – € 4.650 

da 2.000.000 a 3.000.000 ab. – € 6.600 

da 3.000.000 a 5.000.000 ab. – € 9.700 

oltre 5.0000.0000 di abitanti – € 11.200 

Province e Città Metropolitane 

fino a 250.000 abitanti – € 650 

da 250.000 a 500.000 ab. – € 1.200 

da 500.000 a 1.000.000 ab. – € 2.350 

da 1.000.000 a 2.000.000 ab. – € 3.850 

oltre 2.000.000 di abitanti – € 7.700 

Comuni  

fino a 5.000 abitanti – € 200 

da 5.000 a 10.000 abitanti – € 300 

da 10.000 a 50.000 ab. – € 650 

da 50.000 a 100.000 ab. – € 1.050 

da 100.000 a 300.000 ab. – € 1.450 

da 300.000 a 500.000 ab. – € 2.650 

da 500.000 a 1.000.000 ab. – € 3.550 

oltre 1.000.000 ab. – € 5.150 

Per le Unioni di Comuni o forme analoghe di aggregazione la quota è definita a seconda del 

numero e delle dimensioni dei Comuni che si aggregano 

Comunità montane 

€ 350 

Enti Parco nazionali 

€ 600 

Enti Parco regionali 

€ 350 

Autorità di bacino, Autorità ed Enti Portuali  

nazionali – € 1.200 

regionali – € 500 

Ordini e Associazioni professionali 

fino a 500 iscritti – € 350 

da 500 a 1.000 iscritti – € 450 

oltre 1.000 iscritti – € 550 

Università, Dipartimenti universitari 

€ 650 

Enti di ricerca e formazione 

di livello nazionale – € 1.600 

di livello regionale – € 650 

di livello provinciale – € 350 

Associazioni culturali 

€ 300 

Aziende, Enti ERP e altri Enti economici, Fondazioni bancarie, Imprese e Associazioni 

di imprese 

di livello nazionale – € 3.000 

di livello regionale – € 1.200 

di livello provinciale/locale - € 500 


