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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2017 
 
Carissime e Carissimi Soci, 
 
 anche l’anno 2017, il 30° dalla costituzione, ha visto la continuazione della gestione del servizio di ristorazione automatica e del noleggio del 
pulmino a 9 posti, secondo gli accordi presi negli anni precedenti.   

Anche quest’anno, l’anno del dopo sisma, è stata garantita una sostanziale continuità con la programmazione consolidata negli ultimi anni. 
 Per l’attività culturale, saltata ancora una volta la stagione teatrale 2017 al “Filippo Marchetti” a causa del terremoto, venuta meno la 
richiesta di contributo sul costo dei biglietti concesso ai Soci, per la 47^ Stagione concertistica invernale 2017 della Gioventù Musicale Italiana 
(GMI), si è sostenuta la presentazione del libro di Maria Fontana Cito “Camerino Ferita. Onde sismiche e turbamenti del pensiero.” In aprile, 
abbiamo partecipato alla presentazione del libro di Edoardo Boncinelli "Una sola  vita non basta", presso l'Hotel Relais Villa Fornari. In luglio 
abbiamo partecipato alla visita alla Galleria degli Uffizi in Firenze, mentre per l’attività turistica in agosto abbiamo rinunciato alla consueta gita, 
vista la mancanza di entusiasmo degli iscritti a causa del terremoto. Infatti, anche in settembre è saltata la gita a Pavia in occasione della mostra sui 
Longobardi, perché non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
I festeggiamenti per il trentennale del CURC ci hanno visto organizzare, nel mese di ottobre a Camerino, un triangolare di calcio tra la nostra 
squadra e quelle dei colleghi dei circoli di Ancona e Perugia, torneo finito con una cena tra i partecipanti. 
In ottobre il CURC, insieme all’Associazione musicale Musicamdo, presso l’Auditorium Benedetto XIII, ha presentato il concerto di Gino Paoli e 
Danilo Rea, offerto dagli artisti alla popolazione colpita dal terremoto. In quella occasione il CURC ha donato a Gino Paoli un libro fotografico che 
testimonia le sue numerose esibizioni nella nostra città alla quale l’artista si sente particolarmente legato. 
In novembre è stata organizzata, presso la mensa dei Collegi Universitari E. Mattei, una cena per tutti gli iscritti al CURC, per presentare e donare 
loro il libro “1987-2017 Trent’anni di CURC”.  

 L’attività sportiva ci ha visto rinunciare, sempre per la disgregazione provocata dal terremoto, alla XXXIII edizione dei Campionati 
Nazionali di Sci tenutisi a gennaio a LA Thuile (AO) e partecipare al 29° Campionato Nazionale Universitario di Podismo, svoltosi a Rende a 
settembre, guadagnando il terzo posto nella classifica degli Atenei, grazie ai molteplici podi conquistati dai pochi ma validi podisti, podi che hanno 
permesso anche la conquista del ‘Premio qualità’ assegnato all’Ateneo con la migliore performance, oltre ad una targa con la scritta: ‘Agli amici del 
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Circolo Universitario Ricreativo Camerte Marga Maiolatesi che ci hanno onorato della loro presenza manifestando il loro consueto amore per lo 
sport e l’associazionismo’, mentre il XXX Campionato Nazionale di tennis si è svolto a Bologna in agosto. 
 Come in passato, l’attività ludico-ricreativa continua collaborando con la Sezione CAI di Camerino per l’escursionismo e la MTB. Molti 
Soci del nostro Circolo sono anche Soci della Sezione CAI di Camerino. 
 Come già riferito nella relazione dello scorso anno, per familiari ed accompagnatori siamo passati alle sole tessere ANCIU (Amici 
dell’ANCIU). 
   
L’anno finanziario inizia con la seguente disponibilità (vedi tabella) messa a confronto con l’anno 2016. Nella comparazione con lo stesso anno 
abbiamo inserito anche il ‘riepilogo’, le ‘entrate/uscite accertate’, il ‘saldo finale’ riscontrato nelle scritture bancarie e la ‘verifica’. 
A questo punto iniziamo con la disponibilità al 01/01/2017: 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2017   

UBI BANCA  €   18.635,21  

Cassa  €       982,05  

                    TOTALE  €   19.617,26  
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Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
ENTRATE   

 Contributo forfettario dai gestori servizio ristorazione aut.  €    15.140,20  
 Quote sociali  €      5.320,00  
 Contributo vari Enti  €                  -    
 Interessi bancari - competenze a credito  €              0,68  
 Attività culturali  €         722,00  
 Attività turistiche  €                  -    
 Attività sportive  €      5.320,00  
 Vendita gadget ai Soci  €                  -    
 Contratto TIM TO POWER e SENZA LIMITI  €      9.137,92  
 Convenzione UNICAM/CURC uso pulmino  €                  -    
 Donazioni per eventi sismici  €      1.064,55  
 Passaggio fondi  €      2.400,00  
 TOTALE   €    39.105,35  
  

Contributo forfettario per gestione servizio ristorazione automatica   
Ricordo che il Consiglio di Amministrazione di UNICAM, con delibera n. 519 del 25/11/2008, ha affidato al nostro Circolo il servizio di 

ristorazione automatica già presente nei locali dell’Ateneo. A fronte di questa delibera le Ditte erogatrici del servizio, riconoscono al CURC Marga 
Maiolatesi un contributo forfettario annuo per ogni distributore a titolo di rimborso per le spese di energia elettrica. Una parte di questa quota, 
concordata in € 8.000,00, è stata versata all’Ateneo fino all’anno 2013, per i costi di energia elettrica, pulizia locali, acqua, ecc., compresa l’IVA a 
norma di legge. Dal 2014 abbiamo concordato con il Direttore Generale che questa quota sarà trattenuta dal Circolo per il noleggio del pulmino di 
cui sopra.  
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Nelle entrate per Quote sociali sono considerate le tessere ANCIU che rilasciamo ai familiari ed accompagnatori. 
Nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate, in partite di giro, tutte le quote di partecipazione dei Soci alle varie attività. 

Faccio rilevare la mancanza di entrate nell’attività squisitamente turistica (gita estiva) per i motivi precedentemente spiegati. Com’è noto l’attività 
turistica, rivolta molto spesso a visita di mostre, luoghi di culto, ecc., è da considerare prevalentemente culturale. 

Nella voce Contratto TIM TO POWER e SENZA LIMITI sono transitati i recuperi delle spese di telefonia mobile fatte dai Soci, aderenti a 
tali contratti. 

 
USCITE   

 Spese per attività culturali  €      2.975,50  
 Spese per attività turistiche  €                  -    
 Spese per attività sportive  €      6.258,72  
 Spese per acquisto attrezzature e macchine d'ufficio  €                  -    
 Spese per acquisto libri, riviste e quotidiani  €      2.041,00  
 Spese di cancelleria e beni di consumo  €                  -    
 Spese contratto  TIM TO POWER e SENZA LIMITI  €      5.311,61  
 Spese postali e telegrafiche  €                  -    
 Spese per missioni  €         544,20  
 Spese generali CURC  €           10,00  
 Spese per quote sociali  €         601,50  
 Competenze bancarie e imposta di bollo  €         362,40  
 Quota Ateneo da contributo gestori servizio rist. 

automatica  €                  -    
 Contributo per stampa programma CAI, Sezione Camerino  €         300,50  
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Versamento IVA (regime forfettario L. 398)  €                  -    
 IRES (regime forfettario L. 398)  €                  -    
 IRAP (regime forfettario L. 398)  €                  -    
 Ritenute d'acconto   €                  -    
 Rate mensili per noleggio pulmino   €      8.386,52  
 Rimborso carburante pulmino  €      3.984,00  
 Altre spese per il pulmino  €                  -    
 Contributo per donazioni  €      2.003,50  
 Passaggio fondi  €      2.400,00  
 TOTALE   €    35.179,45  
 •  

• Spese per attività culturali          €     2.975,50 
In questa voce ha gravato la spesa per la celebrazione del trentennale del CURC: 
triangolare di calcio con cena, stampa libro del trentennale, stampa del libro 
fotografico donato a Gino Paoli, assistenza al concerto di Gino Paoli e Danilo Rea;  
la spesa per la visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze. 
• Spese per attività turistiche        €    - 
Per l’anno 2017 non risultano spese per l’attività turistica,  
avendo rinunciato alla gita estiva. 
• Spese per attività sportive         €    6.258,72 
Come già accennato, avendo rinunciato  a partecipare alla XXXIII edizione  
dei Campionati Nazionali di Sci tenutisi a gennaio a LA Thuile (AO), 
le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni degli  
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atleti al XXX Campionato Nazionale di Tennis (Bologna) e alla  
29° Gara Nazionale di Podismo (Rende).  
Spese di cancelleria, beni consumo        €          - 
Non risultano spese per questa voce. 
• Spese contratto di telefonia mobile con TIM      €      5.311,61 
In questa voce sono riportati tutti i pagamenti delle fatture bimestrali della TIM  
per la telefonia mobile contratto “TIM TO POWER e SENZA LIMITI”. 
• Spese per missioni           €      544,20 

In questa voce gravano tutte le spese per missioni, svolte dai soci,  per la  
partecipazione alle Assemblee ed altri incontri ANCIU, e  
partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali. 
• Spese generali            €           10,00 

Le spese generali comprendono l’acquisto di materiale vario per l’allestimento di  
mostre e la presentazione dei libri.  
• Spese per quote sociali         €      601,50 
Le spese sono per: 
- 300 euro -- affiliazione all'ANCIU 
- 300 euro -- circolo responsabilita' civile  
- 1,50 di spese bonifico bancario 
• Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         362,40  
Spese del conto corrente acceso presso la UBI BANCA  
• Versamento IVA (regime forfettario L. 398)      €      - 
Non risultano versamenti per questa voce 
• Rate mensili noleggio pulmino        €      8.386,52 
A seguito della locazione a lungo termine di un pulmino FIAT Scudo 
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• Rimborso carburante pulmino       €      3.984,00 
• Altre spese per pulmino        €  - 

Non risultano versamenti per questa voce 
• Contributo per donazioni        €      2.003,50 
• Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca    €      2.400,00 
             ==================== 

TOTALE USCITE   €  35.179,45 
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RIEPILOGO E CONFRONTO CON IL 2016 
  

   DISPONIBILITA' FINANZIARIA AD INIZIO ANNO 01.01.2016 01.01.2017 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      21.926,68   €      18.635,21  
CASSA   €           147,01   €           982,05  

TOTALE  €      22.073,69   €      19.617,26  

   BILANCIO FINANZIARIO 31.12.2016 31.12.2017 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      18.635,21   €      22.661,16  
CASSA   €           982,05   €           882,00  

DISPONIBILITA' FINANZIARIE  €      19.617,26   €      23.543,16  

   COMPETENZA 2016 2017 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ANNO  €    124.290,80   €      39.105,35  
TOTALE USCITE ACCERTATE NELL'ANNO  €    126.747,23   €      35.179,45  

TOTALE GESTIONE COMPETENZA -€        2.456,43   €        3.925,90  

   VERIFICA 2016 2017 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE AD INIZIO ANNO  €      22.073,69   €      19.617,26  
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ANNO -€        2.456,43   €        3.925,90  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE A FINE ANNO  €      19.617,26   €      23.543,16  
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La redazione del presente bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta n. 1 del 19 febbraio 2018. 
 

CONCLUSIONI 
 

Se l’anno 2016 è stato l’anno del terremoto ed il 2017 l’anno della riflessione, il 2018 sarà l’anno della riscossa. Infatti direi che siamo 
ripartiti, grazie ad un Consiglio Direttivo che non si è perso d’animo ed è già pienamente operativo, con la voglia di recuperare le occasioni perdute. 

Abbiamo ricominciato le attività che, in ogni settore, hanno da sempre contraddistinto il nostro circolo, malgrado la mancanza di una nostra 
sede.  

Al 31 dicembre 2017 risulta una disponibilità finanziaria di € 23.543,16, a testimoniare nuovamente la buona gestione delle spese fisse del 
nostro Circolo, con la gestione del pulmino. Notevole il recupero delle spese sul contratto di telefonia mobile TIM. 
 Anche nel 2018 il Consiglio Direttivo porterà avanti l’alto livello qualitativo e quantitativo dell’attività del nostro Circolo: lo dobbiamo ai 
nostri colleghi di Ateneo, soprattutto in questo periodo di pericolosa disgregazione e rischio di perdita di identità. 

Quindi anche quest’anno la nostra attenzione sarà rivolta alla partecipazione degli eventi sportivi nazionali, alla visita di mostre ed eventi 
culturali nazionali, al ritorno ad una gita nel periodo estivo. 

Continuerà la collaborazione, quando possibile, con le altre organizzazioni cittadine, in particolare con il CAI camerte, con il quale 
condividiamo l’intero programma e sosteniamo l’escursione “slow CAI” di primavera, quest’anno nel Gargano durante il ponte del 1° maggio.  

  Il terremoto sarà solo un ricordo! 
 
 Vi ringrazio tutti per l’attenzione. 
 
Camerino, 26 marzo 2018 
             Il Presidente 
           Piero Angeli 


