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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2011 
 
 
ATTIVITA’ 2011 
 
 Per l’attività culturale-ricreativa 2011 sono state organizzate varie gite, con aspetto 
prevalentemente culturale e, in accordo con il Comune di Camerino, uno sconto da applicare ai Soci 
sull’acquisto dei biglietti ed abbonamenti per la stagione teatrale programmata al teatro ‘F. Marchetti’. 
 Per l’attività turistico-culturale sono state proposte gite di 1 o 2 giorni. Quelle che realizzate 
sono:   Monte Oliveto Maggiore (SI) per la visita dell’abazia  ed ad Arezzo;  Roma per la mostra di L. 
Lotto nelle Scuderie del Quirinale. Il tour estivo è stato fatto negli Stati Uniti dell’ovest (San 
Francisco, Los Angeles, Las Svegas ed i parchi). 
 Per l’attività sportiva sono state proposte attività prevalentemente nazionali. Le attività alle 
quali siamo riusciti a partecipare sono: il Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Bardonecchia;  il 
Campionato Nazionale di Podismo, organizzato a Pescara dai colleghi di Chieti e il Campionato 
Nazionale di Tennis svoltisi a Firenze. 

Nel conto acceso presso la CA.RI.FO., da quest’anno, sono state incassate le quote delle 
convenzioni  per la gestione del servizio di ristorazione automatica presente presso i locali 
dell’Ateneo, 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.  

Il 2011 è il primo anno finanziario senza il contributo dell’Ateneo,  ma grazie ad una deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione del 2007 gestiamo, attraverso convenzioni, il servizio di 
ristorazione automatica presente nei locali dell’Università. Ricordo che 8.000,00 euro di questi 
proventi verranno versati annualmente all’Amministrazione per il recupero delle spese (corrente, 
pulizie locali, acqua, ecc.). 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA AL 01.01.2011 
Banca delle Marche 16.594,51 
CA.RI.FO 10.172,12 
Cassa 11,75 

                    TOTALE 26.778,38 
 
Si specifica che nel bilancio 2010 era stata riportata, come disponibilità della CARIFO al 31/12/2010 
la somma di € 10.035,32. In realtà a quella data non era stato incassato un assegno pari a € 136,80, 
emesso per il rimborso di una missione. Quindi la quota disponibile presso la CARIFO, al 01/01/2011,  
risulta di € 10.172,12 ed il totale della disponibilità finanziaria di € 26.778,38. 
 
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
ENTRATE  
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• Quote convenzioni servizio ristorazione automatica      €    26.968,50  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      2.784,00 
• Contributo vari Enti         €         873,50   
• Interessi bancari - competenze a credito      €           59,76 
• Attività culturali          €         147,50 
• Attività turistiche         €    77.296,50 
• Attività sportive          €    37.374,17 
• Vendita gadget ai soci         €             0,00 
• Recupero quote di telefonia mobile       €    78.333,63 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €         100,00 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  223.937,56 
 

(*)   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 da noi proposte. Le due Associazioni hanno 
gli stessi scopi e fini. 

 
Quote convenzioni servizio ristorazione automatica   

Dalle convenzioni per il servizio di ristorazione automatica, sottoscritte con le Ditte fornitrice, 
ogni anno entra una quota, IVA compresa, pari a € 31.260,00. Parte di questa quota, € 8.000,00 
(ottomila/00),  deve essere versata all’Ateneo per i costi di pulizia locali, acqua, luce, ecc. e si dovrà 
versare anche l’IVA a norma di legge.  La differenza in entrata è dovuta al mancato pagamento, entro 
il 31 dicembre 2011, della seconda tranche di due Ditta per un importo totale di  € 4.291,50.   

Nelle entrate per Quote sociali ci sono considerate anche le tessere (di € 7) che rilasciamo ai 
familiari ed accompagnatori (Circolo Interaziendale Marche, costituito dalla FITeL Regionale). 

Nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate tutte le quote di partecipazione 
dei Soci alle varie attività. Faccio rilevare un maggiore introito nell’attività turistica rispetto a quella 
culturale  in quanto ci  abbiamo introitato tutte le quote delle gite organizzate. Com’è noto l’attività 
turistica, rivolta molto spesso a visita di mostre, luoghi di culto, ecc.,  è da considerare anche 
culturale. 

Nella voce Recupero quote di telefonia mobile ci sono transitati i recuperi delle spese di 
telefonia mobile fatte dai Soci, aderenti al contratto “TIM Xtension”. 

 
 
USCITE 
 
• Spese per attività culturali          €      5.479,50 
In questa voce hanno gravato il contributo sull’acquisto dei biglietti di ingresso per la stagione teatrale 
al “F. Marchetti”, precisamente per le stagioni teatrali  2007/08 - 2008/09 – 2009/10 – 2010-11, le 
spese per i biglietti di ingresso a mostre e musei e le quote per le guide. Il pagamento del contributo 
sui biglietti di ingresso al teatro sono stati pagati insieme perché il Comune ci ha comunicato le quote 
dovute, per le stagioni sopra riportate, tutte in questo anno.  
• Spese per attività turistiche        €    84.820,00 
Per l’attività turistica ci hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Roma, Monte Oliveto 
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Maggiore - Arezzo e Stati Uniti dell’Ovest) e la restituzione delle quote versate su gite proposte, ma 
non realizzate per mancanza del numero minimo di partecipanti.   
• Spese per attività sportive         €    37.916,94 
Si specifica che nel bilancio 2011, conto Banca delle Marche, ci ha gravato anche il saldo quote hotel 
del XXVII Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Bardonecchia a febbraio 2011 e l’acconto del 
XXVIII Campionato Nazionale di sci 2012, che si svolgerà a Pozza di Fassa dal 21 al 28 gennaio 
2012. Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni atleti alla Gara 
Podistica Nazionale, al Campionato Nazionale di Tennis ed al XXVII 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 
Nessuna spesa su questa voce. 
• Spese su convenzioni ristorazione – quota Ateneo     €         0,00 
Nessuna spesa su questa voce perché il versamento di € 8.000 all’Ateneo non è stato fatto nell’anno 
2011. 
• Spese postali e telegrafiche        €           31,14 
In questa voce ci hanno gravato le spese per acquisto francobolli, spedizione raccomandate e 
telegramma. 
• Spese per missioni           €      1.361,15 

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            €         283,50 

Le spese generali comprendono il pagamento della cena di capodanno offerta ai musicisti, alla 
rilegatura dei bilanci dal 2005 al 2010 e all’acquisto blocchi ricevute. 
• Spese per quote sociali         €      3.033,00 

In questa voce grava la quota associativa ANCIU 2011,  l’acquisto delle tessere F.I.Te.L. ed AGIS. 
• Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         840,26  
Spese dei due conti correnti accesi presso la Banca delle Marche e la CARIFO 
• Spese per telefonia mobile (contratto)      €    64.924,62 
Come sopra descritto in questa voce sono transitate le spese telefoniche (pagamento fatture TIM) 
relative al contratto Xtensione TIM, sottoscritto per i soci.  
• Passaggio fondi da Banca a Banca o da Banca a cassa    € 100,00

             ==================== 
TOTALE USCITE   €  198.790,11 

 
 
RIEPILOGO 
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 223.937,56  
TOTALE USCITE ACCERTATE 198.790,11  
TOTALE GESTIONE COMPETENZA 25.147,45  
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BILANCIO FINANZIARIO    
SALDO C.C. BANCA MARCHE 31.774,05 
SALDO C.C. CA.RI.FO   20.134,47 
SALDO CASSA   17,31 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2011 51.925,83 
  VERIFICA     
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2011  26.778,38  
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA  25.147,45  

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2011 51.925,83  
 
CONCLUSIONI 
 
 Riguardo la disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2011 di € 51.925,83, è dovuta 
prevalentemente dall’incasso delle quote per le spese telefoniche del bimestre e dalle quote per la 
settimana bianca 2012; somme non ancora versate rispettivamente alla Telecom e al Consorzio Val di 
Fassa. Quindi l’attivo reale è molto meno consistente di quanto risulta nelle scritture contabili. 
 I Soci del CURC Marga Maiolatesi, il 23 dicembre 2011, hanno eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo  per il triennio 2012/14.  Dallo spoglio è emerso un gruppo ormai consolidato e coinvolto 
con l’aggiunta di nuovi colleghi che sicuramente potranno dare la loro collaborazione. Ho la netta 
sensazione che questo nuovo Consiglio Direttivo possa dare un sostegno rilevante a questo Circolo 
perché dimostra coinvolgimento e passione. Proprio questi sentimenti dimostrati, che sono necessari 
per chi fa volontariato, mi fanno ben sperare per il futuro. 
 Nel recente passato abbiamo trovato, oltre alla normale programmazione, agevolazioni per i 
nostri Soci come la telefonia mobile, l’assicurazione auto, ecc. Queste facilitazioni  ci hanno permesso 
di avere oltre il 50% dei dipendenti UNICAM annoverati fra i ‘Soci sostenitori’.  Questo è un grosso 
risultato perché nella media nazionale questo tipo di associazioni difficilmente superano il 30%. Ci 
dobbiamo impegnare a ricercare nel mercato occasioni vantaggiose. In poche parole dobbiamo 
proporci ai Soci con attività convenienti, che non comportino costi esosi, ma favoriscano, per la loro 
economicità, la partecipazione di molti.  Per fare questo c’è bisogno anche di un pizzico di impegno e 
di fantasia, cosa che questo Consiglio Direttivo sicuramente ha. 

Concludo invitando tutti i Soci a collaborare, a stimolarci con la loro partecipazione e anche ad 
inoltrarci proposte.  

Al Consiglio Direttivo invece auguro: buon lavoro. 
 

 Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 29 marzo 2012 
 
           Il Presidente 
         Mario Tesauri 
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