QUOTE ASSOCIATIVE 2019

L’importo delle quote associative per i Membri Effettivi non è stato modificato rispetto allo scorso anno. L’importo
complessivo della quota associativa per i membri effettivi è di € 135 con invio della rivista Urbanistica Informazioni in
versione pdf. A tale importo va poi aggiunta la cifra di € 64 (prezzo speciale riservato al socio) per sottoscrivere
l’abbonamento alla rivista Urbanistica.
L’importo delle quote associative per i Soci Aderenti non è stato modificato rispetto allo scorso anno. L’importo
complessivo della quota associativa per il socio aderente è di € 75 con invio della rivista Urbanistica Informazioni in
versione pdf. A tale importo va poi aggiunta la cifra di € 64 (prezzo speciale riservato al socio) per sottoscrivere
l’abbonamento alla rivista Urbanistica.
L’importo delle quote associative per i Soci iscritti ai corsi di dottorato di ricerca € 35 non è stato
modificato rispetto allo scorso anno. L’importo complessivo della quota associativa per il socio aderente studente è di €
35 con invio della rivista Urbanistica Informazioni in versione pdf. A tale importo va poi aggiunta la cifra di € 64
(prezzo speciale riservato al socio) per sottoscrivere l’abbonamento alla rivista Urbanistica.
L’importo delle quote associative per i Soci Aderenti Studenti non è stato modificato rispetto allo scorso anno.
L’importo complessivo della quota associativa per il socio aderente studente è di € 10 con invio della rivista Urbanistica
Informazioni in versione pdf. A tale importo va poi aggiunta la cifra di € 64 (prezzo speciale riservato al socio) per
sottoscrivere l’abbonamento alla rivista Urbanistica.
L’importo delle quote associative per gli Enti Associati non è stato modificato. (*). L’importo della quota
comprende: l’abbonamento a Urbanistica inviata in formato cartaceo e Urbanistica Informazioni inviata in formato pdf, lo
sconto del 20% per la partecipazione alle iniziative a pagamento di URBIT (fra queste Urbanpromo) e quelle dei corsi di
formazione. Con l’adesione all’INU, puoi chiedere sostegno per organizzare iniziative ed eventi su temi specifici che
possano incontrare le esigenze del Tuo Ente; spazi riservati sui nostri strumenti editoriali e pubblicazioni nella nostra rete
editoriale con incentivi specifici.
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

Il versamento della quota 2019 può essere effettuato con le seguenti modalità:

•
•

pagando la quota 2019 + abbonamento alla rivista Urbanistica, contestualmente sul conto dell’INU
(Banca Prossima – Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari n. 10), intestato a “INU” Via Castro dei Volsci
14 – 00179 Roma IBAN IT55A0335901600100000151369)
effettuando due pagamenti distinti:

–
la quota 2019 sul conto dell’INU (Banca Prossima Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari n. 10, intestato a
“INU”, Via Castro dei Volsci 14 – 00179 Roma IBAN IT55A0335901600100000151369);
–
l’abbonamento alla rivista Urbanistica sul conto di INU Edizioni (Banca Prossima Filiale di Milano, Piazza
Paolo Ferrari n. 10 Intestato a: Inu Edizioni Srl – Via Castro dei Volsci 14, 00179 Roma IBAN:
IT80E0335901600100000156542).

(*)
quote associative ENTI
La quota comprende l’abbonamento alla rivista Urbanistica Informazioni e 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 email all’indirizzo serviziosoci@inu.it
Regioni e Province autonome
fino a 1.000.000 di abitanti – € 3.000
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
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

