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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2014 

 
 Carissime e Carissimi Soci, 
 
 l’anno 2014, il 27° dalla costituzione, ha visto importanti novità. Prima di tutto, il noleggio di 
locazione a lungo termine di un pulmino a 9 posti, in accordo con il Dirigente Generale, spesato con la 
quota che dovevamo all’Amministrazione dalla gestione del servizio di ristorazione automatica. A 
fronte di questo accordo, il pulmino è utilizzato anche dall’Amministrazione per le attività di 
UNICAM.  La seconda novità è costituita dalle elezioni del Consiglio Direttivo del CURC, svoltesi il 
10 e 11 dicembre 2014, dove sono stato eletto Presidente per il quadriennio 2015/2018.  

Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato per garantire 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’, abbiamo organizzato una mostra fotografica del collega 
Paolo Verdarelli dal titolo ‘Stagioni – Castelluccio di Norcia’ e stampato il relativo catalogo.  
 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 La Thuille, al Torneo Nazionale di Tennis 
svoltosi a Napoli e alla Gara Podistica Nazionale svoltasi nella splendida Reggia di Caserta. 
 L’attività turistica non ha avuto una grossa partecipazione e di conseguenza non si è potuto 
fare la classica gita “grande” prevista a Cuba, sono saltate anche gite di 1 o 2 giorni. Abbiamo anche 
proposto un fine settimana  a Londra, da svolgersi a fine ottobre, ma anche questa proposta non ha 
raggiunto un numero minimo di partecipanti. 
 Per l’attività ludico-ricreativa va ricordata l’importante collaborazione con la Sezione CAI di 
Camerino perché ci da l’opportunità di colmare anche questa attività offrendo ai soci un nutrito 
programma per l’escursionismo e la MTB. Questa attività è importante per far conoscere la bellezza 
della nostra terra, dei nostri monti. 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 100 tessere e, negli anni successivi, se la proposta si rafforza, 
passeremo gradualmente al tesseramento ANCIU. Si dovrà definire come tesserare i familiari ed 
accompagnatori. 
 Per ridurre i costi di gestione, il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità, nel 2013,  la 
cessazione del conto acceso presso la CARISAP, conto acceso per gestire il contributo dell’Ateneo: 
inutile, quindi, tenerlo aperto in quanto tale contributo non viene più erogato. 
 
 L’anno finanziario inizia con la seguente disponibilità (vedi tabella) messa a confronto con 
l’anno 2013. 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 01/01/2014: 
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  01.01.2013 01.01.2014 
Banca delle Marche 19.071,11 23.109,20 
CA.RI.SAP. 21.648,51 0,00 
Cassa 39,41 41,53 

                    TOTALE 40.759,03 
          

23.150,73  
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
ENTRATE   Contributo forfettario dai gestori del servizio ristorazione automatica   €    29.433,20   Quote sociali ANCIU FITEL,  comprese le quote del CRT (*)    €      6.836,00  Contributo vari Enti         €             0,00    Interessi bancari - competenze a credito      €             1,48  Attività culturali          €      1.357,00  Attività turistiche         €    12.529,00  Attività sportive          €    25.315,10  Vendita gadget ai soci         €             0,00  Recuperi su contratto telefonia mobile TIM      €         240,00  Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca    €      4.045,00 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €    79.466,78 
 

(*)   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 Dirigente Generale che questa quota sarà trattenuta dal Circolo per il 
noleggio di un pulmino. Questo pulmino verrà utilizzato anche dall’Ateneo per le attività istituzionali. 

Nelle entrate per Quote sociali sono considerate le tessere F.I.Te.L., ANCIU e CRT che 
rilasciamo ai familiari ed accompagnatori. 

Gli Interessi bancari dell’anno risultano minimi in quanto utilizziamo un conto on line. 
Nelle Attività culturali sono rientrate le quote per la vendita del catalogo di Paolo Verdarelli, 

stampato per la mostra organizzata a fine maggio e le quote ingresso alla mostra di Bresson che si è  
tenuta a Roma nel novembre scorso. 

Nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate, in partite di giro, tutte le quote di 
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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”.  
 
USCITE  Spese per attività culturali          €     5.079,84 In questa voce ha gravato il contributo sull’acquisto dei biglietti di ingresso per la  
stagione teatrale al “F. Marchetti” 2013-14, le spese per i biglietti di ingresso a  
mostre e musei e le spese per l’organizzazione della mostra fotografica di Paolo  
Verdarelli, oltre al contributo per lo spettacolo ‘Sarà perché ti amo’ proposto  
dall’Accademia della Arti Sceniche e Visive di Camerino.  Spese per attività turistiche        €    13.556,50 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         €    38.799,30 Si specifica che nel bilancio 2014, conto Banca delle Marche, hanno gravato in  
partita di giro, il saldo quote hotel del XXX Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a  
La Thuille a gennaio 2014 e l’acconto del XXXI Campionato Nazionale  
di sci 2015, che si è tenuto a San Martino di Castrozza dal 25 gennaio al 1 febbraio  
2015. Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni  
degli atleti al Campionato Nazionale di Tennis, alla Gara Nazionale di Podismo  
ed al XXXI Campionato Nazionale di Sci. In questo bilancio ha gravato l’anticipo per  
l’ordine di tute da fondo e windstopper inoltrato a Confsport.  Spese per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio    €    0,00  Spese per acquisto libri e riviste       €             0,00  Spese di cancelleria, beni consumo       €             3,40 Acquisto blocchi ricevute.  Spese contratto di telefonia mobile con TIM      €      1.526,33 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        €           10,07 In questa voce hanno gravato le spese per acquisto francobolli per inviare  
circolari ai Soci in quiescenza, raccomandata e telegramma di condoglianze.  Spese per missioni           €      3.427,00 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            €      1.254,40 
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Le spese generali comprendono l’acquisto di materiale vario per l’allestimento della  
mostra fotografica di Verdarelli, il versamento alla Lega del Filo d’Oro del contributo 
donato dal collega Stefano Belardinelli, le spese per registrazione Statuto dopo variazione, 
addobbi per la ‘casa di Heidi’.  Spese per quote sociali         €      5.396,50 Nelle spese per quote sociali ci hanno gravato, oltre all’acquisto delle tessere (FITeL 
e ANCIU) e RC Circolo 2014 anche l’acquisto all’ANCIU delle tessere (200),  
l’adesione e la RC Circolo per il 2015.  Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         267,60  Spese del conto corrente acceso presso la Banca delle Marche   Quota Ateneo da gestione servizio ristorazione     €      8.000,00 Versamento all’Ateneo della quota dovuta per l’anno 2013 sulla gestione del servizio 
di ristorazione automatica. Dal 2014 tale quota verrà utilizzata per il pagamento del 
noleggio del pulmino.  Contributo per stampa programma CAI Camerino     €         300,00 A seguito collaborazione con il CAI Camerino, diamo un contributo per la stampa del  
Programma annuale a fronte dell’utilizzo di tale programma quale attività ricreativa.  Versamento IVA (regime forfettario L. 398)      €      3.090,88 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)     €            0,00  Versamento IRAP (regime forfettario L. 398)     €             0,00  Ritenta d’acconto         €             0,00  Rate mensili noleggio pulmino        €      3.741,15 A seguito della locazione a lungo termine di un pulmino FIAT Scudo  Rimborso carburante pulmino       €      1.701,95  Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca    €      4.045,00              ==================== 

TOTALE USCITE   €    90.199,92 
 
RIEPILOGO 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA 01.01.2013 01.01.2014 
Banca delle Marche 19.071,11 23.109,20 
CA.RI.FO 21.648,51 0,00 
Cassa 39,41                            41,53 

                    TOTALE 40.759,03 23.150,73 
 
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 137.964,63 79.466,78 
TOTALE USCITE ACCERTATE 155.572,93 90.199,92 

TOTALE GESTIONE COMPETENZA -17.608,30 -10.733,14 
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BILANCIO FINANZIARIO 31.12.2013 31.12.2014 
SALDO C.C. BANCA MARCHE 23.109,20 11.859,53 
SALDO C.C. CA.RI.FO / CARISAP 0 0 
SALDO CASSA 41,53 558,06 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 23.150,73 12.417,59 
 
 
VERIFICA 31.12.2013 31.12.2014 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  40.759,03 23.150,73 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA -      17.608,30 -       10.733,14 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 23.150,73 12.417,59 
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La redazione del presente bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta n. 1 del 16 
febbraio 2015. 
 
CONCLUSIONI  Riguardo la disponibilità finanziaria di € 12.417,59, risultante al 31 dicembre 2014, essa è 
dovuta ad una attenta gestione delle spese fisse che dobbiamo monitorare costantemente, soprattutto 
adesso che abbiamo anche la gestione di un pulmino. Dobbiamo anche monitorare costantemente il 
contratto di telefonia mobile e dati, soprattutto per le schede SIM concesse ai soci in quiescenza.  
 Riguardo al tesseramento, stiamo passando praticamente da quello offerto dalla FITeL a quello 
ANCIU, che per il nostro Circolo è obbligatorio in quanto affiliati a quest’ultima. 
 Il “nuovo” Consiglio Direttivo dovrà continuare a portare avanti l’ottimo lavoro fin qui fatto 
grazie all’entusiasmo ed alla generosità di quanti hanno collaborato con Mario Tesauri, un Presidente 
competente ed attivo a 360 gradi. Per questo chiedo ad ogni componente del Consiglio, di aiutarmi in 
un’impresa non facile: mantenere l’alto livello qualitativo e quantitativo dell’attività del nostro 
Circolo, non tralasciando ogni sforzo per arrivare al 2018 continuando a meritare la stima e la 
riconoscenza dei colleghi del nostro Ateneo. 
Passando alla concretezza, vi invito fin da ora a porre il massimo impegno nell’organizzazione della 
prossima Gara Podistica Nazionale che, come sapete, quest’anno si terrà a Camerino, domenica 13 
settembre. A tale proposito, come sapete, ho iniziato questo lavoro nel modo in cui vorrei operare 
anche nelle future iniziative: collaborando, quando possibile, con le altre organizzazioni cittadine in 
modo sinergico ed efficace. Per questo abbiamo incontrato i responsabili delle varie associazioni 
cittadine e del Comune di Camerino, per vedere insieme quello che possiamo offrire ai tanti colleghi 
delle Università che saranno presenti nella nostra città per un paio di giorni. Due sono le ghiotte 
occasioni che avremo a disposizione:  
1 quella sportiva, che ci impone di vincere questa competizione coinvolgendo tutti gli atleti possibili; 
2 quella turistico-culturale, che ci permetterà di lasciare ai colleghi che saranno presenti nella nostra 
città, un ricordo da portarsi via, fatto di bellezze naturali ed architettoniche, di ricca storia, bontà 
alimentare, cortesia e simpatia. Una sfida da vincere. 
L’altro invito è rivolto all’impegno nella rievocazione del trentennale del nostro Circolo, evento 
previsto nel 2017: dovremo muoverci da subito per arrivarci pronti e convinti. Ci sarà lavoro per tutti! 
  Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. 
 Camerino, 23 marzo 2015 
             Il Presidente 
           Piero Angeli 


