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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi 2010 
 
 
ATTIVITA’ 2010 
 
 Per l’attività culturale-ricreativa 2010 sono state organizzate varie gite, con aspetto 
prevalentemente culturale, e il cenone di capodanno presso l’agriturismo di Santa Lucia di Varano. 
Nell’occasione hanno allietato la serata, gratuitamente, il gruppo degli Old Boys, composto anche da 
colleghi - soci del Circolo. 

Per l’attività turistico-culturale sono state programmate gite di 1 o 2 giorni e precisamente: a 
Milano per la mostra su Crivelli e Leonardo; a Firenze per la mostra del “Bronzino”; a San Severino 
Marche per la mostra Barocco nelle Marche. Per la gita grande estiva è stato proposto il  “Tour della 
Siria” organizzato in collaborazione con Movimondo di San Severino Marche. 
 Per l’attività sportiva sono state proposte attività prevalentemente nazionali quali: il 
Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Pozza di Fassa;  il Campionato Nazionale di Podismo, 
organizzato a Lago Laceno (AV), e il Campionato Nazionale di Ciclismo, svoltosi a Padova. 

Ricordo che nel conto acceso presso la CA.RI.FO. è depositata la quota dell’Ateneo assegnata 
in base alla “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”, mentre nel conto acceso presso la 
Banca delle Marche vengono gestite tutte le quote versate dai soci per la partecipazione alle iniziative 
programmate nell’anno. 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA AL 01.01.2010 
Banca delle Marche 18.859,87 
CA.RI.FO 2.564,81 
Cassa 7,01 

                    TOTALE 21.431,69 
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
ENTRATE  
 
• Contributo dell’Ateneo come da “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”  €    28.150,00  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      8.181,00 
• Contributo vari Enti         €             0,00   
• Interessi bancari          €    0,00 
• Attività culturali          €             0,00 
• Attività turistiche         €    42.812,00 
• Attività sportive          €    14.604,80 
• Vendita gadget ai soci         €             0,00 
• Quote Xtension TIM         €    58.168,89 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €      4.315,00 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  156.231,69 
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(*)   Il Circolo Interaziendale Marche è stato costituito dalla F.I.Te.L. regionale per associare e assicurare i 
familiari  e gli accompagnatori che partecipano alle attività proposte dai Circoli associati. 

 
Il contributo di Ateneo, per l’anno 2010, ammonta a € 18.450,00. Ne risultano transitati € 

28.150,00 perché una quota, di € 9.700,00, è stata erroneamente versata dall’Amministrazione sul 
conto Banca Marche e trasferiti, successivamente, sul conto CARIFO, dove facciamo transitare queste 
quote. Riguardo il contributo di Ateneo ricordo che dal 2011 l’Amministrazione non ci darà più 
contributi, ma ci farà gestire, come CURC M.M.,  i contratti con le ditte fornitrici di distribuzione 
automatica di alimenti e bevande che operano all’interno delle strutture UNICAM. Questa decisione 
fu deliberata dal Consiglio di Amministrazione in una seduta del 2007. Parte della quota incassata, 
pari a € 8.000,00 (ottomila/00) dovrà essere trasferita all’Amministrazione per le spese correnti 
sostenute dall’Ateneo. 

Le Quote sociali hanno avuto un notevole incremento grazie alla convenzione con la 2R e il 
contratto TIM Xtension. 

Come precedentemente annunciato nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate tutte 
le quote di partecipazione dei soci alle varie programmazioni. Faccio rilevare un maggiore introito nell’attività 
turistica rispetto a quella culturale, che risulta zero,  in quanto ci  abbiamo introitato tutte le quote delle gite 
organizzate. Com’è noto l’attività turistica è da considerare anche culturale. 

Rispetto agli anni precedenti risulta, sia in entrata che in uscita, una voce in più e precisamente 
‘Quote Xtension TIM’. Questa voce si riferisce al contratto telefonico sottoscritto dal CURC Marga 
Maiolatesi con la TIM per garantire tariffe telefoniche agevolate per i Soci interessati. Nelle entrate 
quindi  transitano le quote  per il traffico telefonico recuperate da ogni singolo socio, mentre nelle 
uscite il pagamento delle fatture bimestrali di TIM. 
 
USCITE 
 
• Spese per attività culturali          €      2.247,48 
In questa voce hanno gravato principalmente le spese per i biglietti di ingresso a mostre e musei e le 
quote per le guide. 
• Spese per attività turistiche        €    47.858,16 
Per l’attività turistica  hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Milano, Firenze, Siria e San 
Severino Marche) e la restituzione delle quote versate su gite proposte, ma non fatte per mancanza del 
numero minimo di partecipanti.   
• Spese per attività sportive         €    27.896,04 
Si specifica che nel bilancio 2010, conto Banca delle Marche, ha gravato anche il saldo quote hotel del 
XXVI Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Pozza di Fassa e l’acconto del XXVII Campionato 
Nazionale di sci 2011, che si è tenuto a Bardonecchia dal 5 al 12 febbraio 2011. 
Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni per la partecipazione alla 
Gara Ciclistica Nazionale, alla Gara Podistica Nazionale ed al XXVI Campionato Nazionale di Sci.  
• Spese per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio    €    0,00 
Nessuna spesa su questa voce 
• Spese per acquisto libri e riviste       €             0,00 
Nessuna spesa su questa voce. 
• Spese di cancelleria, beni consumo       €             0,00 
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Nessuna spesa su questa voce. 
• Spese per servizio resi da Centri Università      €         0,00 
Nessuna spesa su questa voce 
• Spese postali e telegrafiche        €             8,78 
In questa voce ci hanno gravato le spese per due telegrammi di condoglianze. 
• Spese per missioni           €         324,80 

In questa voce gravano tutte le spese per missioni, svolte dai soci,  per la partecipazione alle 
Assemblee ed altri incontri ANCIU, riunioni F.I.Te.L. e alle manifestazioni sportive nazionali. 
• Spese generali            €         276,48 

Le spese generali comprendono il pagamento della SIAE e tre quote della cena di capodanno offerta ai 
musicisti. 
• Spese per quote sociali         €      4.023,00 

In questa voce grava la quota associativa ANCIU 2010, l’acquisto delle tessere F.I.Te.L. e AGIS. 
• Spese contratto Xtension TIM        €    53.746,00 
Come sopra descritto in questa voce sono transitate le spese telefoniche (pagamento fatture TIM) 
relative al contratto Xtensione TIM, sottoscritto per i soci.  
• Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         626,08  
Spese dei due conti correnti accesi presso la Banca delle Marche e la CARIFO 
• Passaggio fondi da Banca a Banca o da Banca a cassa    € 14.015,00

             ==================== 
TOTALE USCITE   €  151.021,80 

 
 
RIEPILOGO 
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 156.231,69 
TOTALE USCITE ACCERTATE 151.021,80 
TOTALE GESTIONE COMPETENZA  5.209,89 
 
BILANCIO FINANZIARIO    
SALDO C.C. BANCA MARCHE 16.594,51 
SALDO C.C. CA.RI.FO   10.035,32 
SALDO CASSA   11,75 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2010 26.641,58 
  VERIFICA     
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2010  21.431,69 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA  5.209,89 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2010 26.641,58 
 
 
CONCLUSIONI 
 
 Riguardo l’attivo di € 26.641,58, risultante nella ‘Disponibilità finanziaria al 31.12.2010’,  è 



                        
Circolo Universitario 
Ricreativo Camerte 
Marga Maiolatesi 

  
 

 

 

62032 Camerino, Via del Bastione - Tel. 0737 402135 - E-mail curc@unicam.it 
C.F. 90003380434 – P.I. 01060990437 

dovuto prevalentemente dall’incasso delle quote per le spese telefoniche del bimestre e dalle quote per 
la settimana bianca 2011 non ancora versate rispettivamente alla TIM e all’ANCIU. Dalla suddetta 
quota, nel mese di dicembre, non era ancora stata evasa, in quanto non pervenuta, la fattura per il 
noleggio del pullman per la gita a San Severino Marche in occasione della mostra del Bronzino. 
Quindi l’attivo reale è molto meno consistente di quanto riportato nelle scritture contabili. 
 Mi piace ricordare che in questi due anni abbiamo proposto ai Soci delle agevolazioni 
veramente significative che ci hanno permesso di incrementare notevolmente il numero dei soci 
sostenitori.  Mi riferisco alla convenzione con la 2R srl e al contratto Business Xtension con la TIM.  
La prima prevede vari servizi tra cui l’assicurazione auto che ha sollevato molto interesse e la seconda 
un contratto vantaggioso di telefonia mobile. Queste due proposte, sicuramente vantaggiose, hanno 
incrementato notevolmente le adesioni al Circolo. Sarebbe auspicabile, con la partecipazione di tutto il 
Consiglio Direttivo, di trovare ulteriori agevolazioni da proporre, non solo per mantenere o 
incrementare il numero dei Soci, ma soprattutto per trovare agevolazioni economiche interessanti che 
consentano un fattivo risparmio. In questo periodo di crisi di tutti i settori penso sia una buona cosa, 
apprezzata sicuramente da tutti i Soci. 
 Come sopra descritto, dall’anno 2011, il CURC Marga Maiolatesi gestirà, attraverso contratti, 
il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presenti nelle strutture UNICAM. Questa 
gestione è sicuramente molto positiva perché garantirà al Circolo quel sostegno necessario per la 
futura programmazione. A causa della mancanza di contributi alcuni Circoli universitari italiani, anche 
storici, come quello di Roma ‘La Sapienza’, stanno rischiando di chiudere. Noi al momento questo 
pericolo non lo corriamo, non mi sembra poco. 

Lasciatemelo dire, la certezza di una disponibilità finanziaria e le agevolazioni proposte ai Soci 
sono sicuramente una garanzia di continuità e stabilità  per il nostro Circolo. Sono convinto che ciò 
sarà da stimolo per chi si adopera attualmente per questa Associazione e per coloro che vorranno 
proporsi nel futuro.  Il CURC Marga Maiolatesi potrà mantenere  quel ruolo importante che da anni 
svolge all’interno della comunità universitaria. 

  
 Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 28 marzo 2011 
 
           Il Presidente 
         Mario Tesauri 
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