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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2015 
 Carissime e Carissimi Soci, 
 
 l’anno 2015, il 28° 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 è stata garantita una sostanziale continuità con la programmazione 
consolidata negli ultimi anni. 
 Per l’attività culturale, oltre al contributo sul costo dei biglietti ed abbonamenti concesso ai 
Soci per la stagione teatrale al ‘F. Marchetti’ e al “29° Camerino Music Festival”, è stata organizzata 
una gita di un giorno a Roma a marzo, promossa dall’ANCIU, in occasione di una udienza papale 
nell’anno del giubileo, una mostra di pittura di Alessandro Cupidi ed una di Isabella Crucianelli, 
ambedue a maggio, un incontro con Paolo Verdarelli organizzato con il Circolo Fotografico “progetto 
immagine” per preparare una gita di un giorno a Roma (mostra di Steve McCurry e visita di 
Cinecittà), nel mese di luglio, aderito ad una gita di due giorni a Milano per la visita di Expo 2015, 
organizzata dalla CAMARS viaggi di Camerino, una visita alla mostra di Luca di Paolo a Matelica. 
 L’attività sportiva ci ha visto impegnati, con un’ottima partecipazione e, come al solito, con 
eccellenti risultati, ai Campionati Nazionali di Sci svoltisi a San Martino di Castrozza, agli inizi 
dell’anno, al Torneo Nazionale di Tennis svoltosi a Tortoreto Lido, alla Corsa Ciclistica a Chieti, e 
alla Gara Podistica Nazionale organizzata a settembre dal nostro circolo a Camerino, dove abbiamo 
conseguito il primo posto in classifica ed ottenuti i complimenti dei colleghi delle università 
partecipanti per l’organizzazione e l’accoglienza ricevuta. 
 L’attività turistica si è concretizzata nella gita in Cina l’ultima decade di agosto, con una buona 
partecipazione, la gita a Cremona in novembre in occasione della festa del torrone e la visita del 
Borgo di Castell’Arquato; altre gite proposte non hanno ricevuto le adesioni necessarie per essere 
effettuate. 
 Per l’attività ludico-ricreativa continua la collaborazione 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. 
 Da questo anno l’ANCIU ha proposto una propria assicurazione con un broker Unipol e, per 
iniziare, abbiamo deciso di acquistarne 360 tessere e, negli anni successivi, se la proposta si rafforza, 
passeremo gradualmente al tesseramento ANCIU. Si dovrà definire come tesserare i familiari ed 
accompagnatori. 
  L’anno finanziario inizia con la seguente disponibilità (vedi tabella) messa a confronto 
con l’anno 2014. 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 01/01/2015: 

 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  01.01.2014 01.01.2015 
Banca delle Marche 23.109,20 11.859,53 
Cassa 41,53 558,06 

                    TOTALE 23.150,73 12.417,59          
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Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
ENTRATE   Contributo forfettario dai gestori del servizio ristorazione automatica   €    42.883,00   Quote sociali ANCIU FITEL,  comprese le quote del CRT (*)    €      6.897,00  Contributo vari Enti         €      1.220,00    Interessi bancari - competenze a credito      €             1,75  Attività culturali          €         256,30  Attività turistiche         €    65.865,00  Attività sportive          €    44.104,80  Vendita gadget ai soci         €         560,00  Recuperi su contratto telefonia mobile TIM      €      2.702,16  Convenzione UNICAM/CURC uso pulmino      €      4.762,70  Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca    €      3.404,20  

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  172.656,91 
 

(*)   Il Circolo Territoriale Ancona (CRT) 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, nei 
propri Statuti, hanno gli stessi scopi e fini. 

 
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.  

Nelle entrate per Quote sociali sono considerate le tessere F.I.Te.L., ANCIU e CRT 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 una maggiore entrata nell’attività turistica 
rispetto a quella culturale  in quanto lì abbiamo compreso 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 
prevalentemente culturale. 

Nella voce Recupero quote di telefonia mobile sono transitati i recuperi delle spese di telefonia 
mobile fatte dai Soci, aderenti al contratto “TIM Valore Executive”.  
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USCITE  Spese per attività culturali          €     5.364,90 In questa voce ha gravato il contributo sull’acquisto dei biglietti di ingresso per la  
stagione teatrale al “F. Marchetti” 2014-15, le spese per i biglietti di ingresso a  
mostre e musei e le spese per l’organizzazione delle mostre fotografiche, le gite di  
Roma e Milano.   Spese per attività turistiche        €    67.453,50 Nell’attività turistica hanno gravato tutte le spese, in partita di giro, sostenute  
per le gite e la restituzione delle quote versate su gite proposte, ma non realizzate  
per mancanza del numero minimo di partecipanti, oppure restituzione di quote per  
mancata partecipazione.  Spese per attività sportive         €    53.800,54 Si specifica che nel bilancio 2015, conto Banca delle Marche, hanno gravato in  
partita di giro, il saldo quote hotel del XXXI Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a  
San Martino di Castrozza a gennaio-febbraio 2015 e l’acconto del XXXII Campionato  
Nazionale di sci 2016, che si è tenuto a Sestriere-San Sicario dal 31 gennaio al 7 febbraio  
2016. Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni  
degli atleti ai Campionati Nazionali di Tennis e Ciclismo, alla organizzazione della  
Gara Nazionale di Podismo ed al XXXII Campionato Nazionale di Sci.   Spese per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio    €      1.120,32 In questa voce gravano le spese sostenute per l’acquisto di un personal computer e  
di 6 sedie per la sede del Circolo.  Spese per acquisto libri e riviste       €             0,00  Spese di cancelleria, beni consumo       €         415,40 Acquisto blocchi ricevute, nastro adesivo, CD, spille, toner.  Spese contratto di telefonia mobile con TIM      €    11.368,61 In questa voce sono riportati tutti i pagamenti delle fatture bimestrali della TIM  
per la telefonia mobile contratto “TIM Valore Executive”.  Spese postali e telegrafiche        €           13,90 In questa voce hanno gravato le spese per ritiro pacco.  Spese per missioni           €      1.359,00 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  
partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali.  Spese generali            €      686,30 Le spese generali comprendono l’acquisto di materiale vario per l’allestimento delle  
mostre fotografica e di pittura e cena con gli artisti,   Spese per quote sociali         €      1.664,50 Nelle spese per quote sociali hanno gravato, oltre all’acquisto delle tessere (FITeL 
e ANCIU) e RC Circolo 2015 anche l’acquisto all’ANCIU delle tessere (200),  
l’adesione e la RC Circolo per il 2016.  Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         412,60  Spese del conto corrente acceso presso la Banca delle Marche  
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 Versamento IVA (regime forfettario L. 398)      €      3.022,80 IVA versata tramite il modulo F24. Spesa sostenuta tramite delega allo Studio di  
consulenza fiscale Marsili/Reversi di Muccia.    Versamento IRES (regime forfettario L. 398)     €         224,00  Versamento IRAP (regime forfettario L. 398)     €             0,00  Ritenuta d’acconto         €           26,00  Rate mensili noleggio pulmino        €      8.362,12 A seguito della locazione a lungo termine di un pulmino FIAT Scudo  Pagamento carburante pulmino       €      4.204,42  Altre spese per pulmino        € 97,70  Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca    €      3.404,20              ==================== 

TOTALE USCITE   €  163.000,81 
 
RIEPILOGO 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA 01.01.2014 01.01.2015 
Banca delle Marche 23.109,20 11.859,53 
Cassa 41,53 

                           
558,06 

                    TOTALE 23.150,73 12.417,59 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 79.466,78 172.656,91 
TOTALE USCITE ACCERTATE 90.199,92 163.000,81 

TOTALE GESTIONE COMPETENZA -10.733,14 9.656,10 

BILANCIO FINANZIARIO 31.12.2014 31.12.2015 
SALDO C.C. BANCA MARCHE 11.859,53 21.926,68 
SALDO CASSA 558,06 147,01 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 12.417,59 22.073,69 

VERIFICA 31.12.2014 31.12.2015 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  23.150,73 12.417,59 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA       -10.733,14      9.656,10 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 12.417,59 22.073,69 
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La redazione del presente bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta n. 1 del 15 
febbraio 2016. 
 

CONCLUSIONI 
 Riguardo il 2015, desidero ringraziare l’intero Consiglio Direttivo per impegno 
nell’organizzazione della Gara Podistica Nazionale tenutasi a Camerino.  

La disponibilità finanziaria di € 22.073,69, risultante al 31 dicembre 2015, testimonia ancora 
una volta la buona gestione delle spese fisse del nostro Circolo, dovendo gestire il pulmino. Una 
maggiore attenzione va rivolta al contratto di telefonia mobile e dati, soprattutto per le schede SIM 
concesse ai soci in quiescenza.  
 Continua il passaggio del tesseramento dalla FITeL all’ANCIU. 
 In questo 2016 il Consiglio Direttivo dovrà continuare a portare avanti l’ottimo lavoro fin qui 
fatto, mantenere l’alto livello qualitativo e quantitativo dell’attività del nostro Circolo, continuando a 
meritare la stima e la riconoscenza dei colleghi del nostro Ateneo. 

La nostra attenzione sarà sempre rivolta alla partecipazione degli eventi sportivi nazionali, alla 
visita, alla promozione e all’allestimento di mostre, alla preparazione di una importante gita nel 
periodo estivo. 

Nelle prossime iniziative continueremo a collaborare, quando possibile, con le altre 
organizzazioni cittadine: con il CAI camerte condividiamo l’intero programma e, in particolare, 
sosteniamo l’escursione “slow CAI” di primavera, quest’anno in Sardegna dall’1 al 6 giugno.  

E’ inoltre attivo l’accordo con la Gioventù Musicale camerte per un contributo concesso ai 
nostri Soci sul costo dei biglietti della 46^ stagione concertistica. 

Il recente trasferimento nella nuova sede, più spaziosa, meglio riscaldata, con un bagno a 
nostra disposizione, rappresenta un segnale dell’attenzione del Rettore e della dirigenza dell’Ateneo 
verso il CURC MM.  Coglieremo l’occasione di questo trasferimento per cominciare a catalogare il 
numeroso materiale che documenta tutta l’attività del nostro Circolo ed arrivare preparati alla 
rievocazione del suo trentennale, evento previsto nel 2017. A tale proposito, dovremo organizzare una 
serie di eventi che andranno a coprire tutto l’arco di quell’anno. 
  Vi ringrazio tutti per l’attenzione. 
 Camerino, 30 marzo 2016 
             Il Presidente 
           Piero Angeli 


