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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2012 
 
 
Carissime e Carissimi Soci, 
 con il bilancio 2012 si chiude il 25° anno di attività del nostro Circolo che ricordo fondato nel 
1987, dopo un quadriennio dove esisteva solo un ‘Gruppo Sportivo’ che partecipava esclusivamente al 
Campionato Nazionale di Calcio dei Dipendenti delle Università. Queste date da una parte mi 
preoccupano perché mi ricordano che il tempo è passato per me, per noi e per il CURC Marga 
Maiolatesi. Dall’altra mi confortano perché vuol dire che l’attività proposta in questo quarto di secolo 
è stata gradita dai Soci, altrimenti il Circolo non sarebbe sopravvissuto alle varie difficoltà 
sopraggiunte in periodi diversi. 
 Sono convinto che in questi anni il nostro Circolo si è integrato non solo all’interno della 
comunità universitaria camerte, ma anche nel territorio dell’Alto Maceratese. La conferma si ha nel 
momento in cui si pronuncia la parola ‘CURC’, tutti sanno cos’è. Questo ci deve far sentire orgogliosi 
della nostra Associazione e, soprattutto, deve rafforzare la convinzione dei più giovani, eletti nel 
Consiglio Direttivo,  che far parte dirigenziale del CURC Marga Maiolatesi è un vanto, uno stimolo, 
un’opportunità. Forse mi ripeto, ma il Circolo ha contribuito a far conoscere a livello nazionale il 
nostro Ateneo (veniva scambiato per Urbino) e, contemporaneamente, ha fatto conoscere il ‘mondo’ 
ai nostri soci con le attività turistico-culturali e sportive. Venticinque anni di continuo impegno, ma 
interessanti, importanti, dove tutti noi abbiamo avuto qualche cosa di positivo da questa Associazione, 
siamo cresciuti non solo con l’età, ma anche intellettualmente e culturalmente. Direi venticinque anni 
‘spese bene’. 
 In questo anno è iniziata anche un’importante collaborazione con un’altra Associazione, il CAI 
Camerino. Importante perché con l’attività proposta dal CAI aggiungiamo altre discipline ludico-
ricreative interessanti come l’escursionismo, la MTB e l’alpinismo. Attività che ci permettono di 
conoscere ed ammirare la bellezza della nostra terra, dei nostri monti, soprattutto dei Sibillini. E’ 
auspicabile che altre collaborazioni, simili a quella con il CAI Camerino, si possano concretizzare con 
altre Associazioni per contribuire a far crescere e sviluppare l’Alto Maceratese. Per Alto Maceratese 
intendo la parte ‘montana’ della provincia perché, secondo me, non ci può essere sviluppo di 
Camerino se non insieme a tutto il circondario, appunto l’Alto Maceratese. 
  Nell’anno 2012 abbiamo anche cambiato la sede del nostro Circolo. Sicuramente ci abbiamo 
rimesso come spazio, ma ci abbiamo guadagnato in luminosità. Così come l’abbiamo arredata è 
veramente gradevole e accogliente; almeno questo è il mio pensiero. 
 
ATTIVITA’ 2012 
 Per l’attività culturale-ricreativa 2012 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 e la così detta ‘gita 
grande’. Quelle realizzate sono:   Trenino del Bernina, Rieti, Vicenza e tour della Turchia. 
 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 Pozza di Fassa e il 
Campionato Nazionale di Tennis svoltosi a Roma. 

Nel conto acceso presso la CA.RI.FO. sono state incassate le quote delle convenzioni  per la 
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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. Va segnalato anche che durante l’estate la 
CA.RI.FO. è stata inglobata dalla CARISAP (Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno SpA). 

 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA AL 01.01.2012 
Banca delle Marche 31.774,05 
CA.RI.FO 20.134,47 
Cassa 17,31 

                    TOTALE 51.925,83 
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
ENTRATE  
• Quote convenzioni servizio ristorazione automatica      €    24.353,60  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      7.332,00 
• Contributo vari Enti         €         420,00   
• Interessi bancari - competenze a credito      €             0,70 
• Attività culturali          €         500,00 
• Attività turistiche         €    58.477,00 
• Attività sportive          €    23.474,58 
• Vendita gadget ai soci         €      2.100,00 
• Recupero quote di telefonia mobile Contratto TIM     €    41.076,35 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €      1.193,50 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  158.927,73 
 

(*)   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, nei 
propri Statuti, hanno gli stessi scopi e fini. 

 
Quote convenzioni servizio ristorazione automatica   

Dalle convenzioni per il servizio di ristorazione automatica, sottoscritte con le Ditte fornitrici, ogni 
anno entra una quota, IVA compresa, pari a € 31.260,00. Parte di questa quota, € 8.000,00 
(ottomila/00 euro),  deve essere versata all’Ateneo per i costi di pulizia locali, acqua, luce, ecc. 
compresa l’IVA a norma di legge. Per gli anni 2011 e 2012 dobbiamo ancora versare la quota 
all’Ateneo.  La differenza in entrata è dovuta al mancato pagamento, entro il 31 dicembre 2012, della 
seconda tranche di tre Ditte.   

Nelle entrate per Quote sociali ci sono considerate anche le tessere F.I.Te.L. (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 una maggiore entrata nell’attività turistica rispetto a quella 
culturale  in quanto abbiamo introitato tutte le quote delle gite organizzate. Com’è noto l’attività 
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turistica, rivolta molto spesso a visita di mostre, luoghi di culto, ecc.,  è da considerare 
prevalentemente 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”. Nel corso dell’anno abbiamo 
aderito, dopo gara con più operatori, ad uno nuovo contratto ‘Valore Executive’ della TIM che 
prevede la ricarica. Quindi, appena si andrà a regime con tutte le SIM che utilizzano i nostri Soci,  non 
ci saranno più i recuperi ne  pagamenti delle fatture. 
 
USCITE 
 
• Spese per attività culturali          €    10.063,90 
In questa voce ha gravato il contributo sull’acquisto dei biglietti di ingresso per la  
stagione teatrale al “F. Marchetti”, precisamente per la stagione teatrale  2011-12,  
le spese per i biglietti di ingresso a mostre e musei e le quote per le guide nelle varie gite.  
Spese per attività turistiche         €    68.912,92 
Nell’attività turistica hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Trenino  
del Bernina, Rieti, Vicenza e tour della Turchia) 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         €    34.673,64 
Si specifica che nel bilancio 2012, conto Banca delle Marche, ha gravato anche il  
saldo quote hotel del XXVIII Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Pozza di Fassa  
a gennaio 2012 e l’acconto del XXIX Campionato Nazionale di sci 2013, che si è  
tenuto a San Martino di Castrozza dal 26 gennaio al 2 febbraio 2013. Le altre spese 
sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni degli atleti al Campionato  
Nazionale di Tennis ed al XXVIII Campionato Nazionale di Sci.  
• Spese per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio    € 320,00 
Acquisto di una stampante a colori che ha anche funzioni di fotocopiatrice e fax. 
• Spese per acquisto libri e riviste       €             0,00 
Nessuna spesa su questa voce. 
• Spese di cancelleria, beni consumo       €           10,80 
Materiale vario per la nuova sede. 
• Spese contratto di telefonia mobile con TIM      €    42.687,28 
In questa voce sono riportati tutti i pagamenti delle fatture bimestrali della TIM  
per la telefonia mobile contratto “TIM Xtension”. 
• Spese postali e telegrafiche        €           6,00 
In questa voce hanno gravato le spese per acquisto francobolli per inviare  
documentazioni ai Soci in quiescenza. 
• Spese per missioni           €      3.178,65 

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            €       105,90 

Le spese generali comprende l’acquisto di materiale vario per l’allestimento della  
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mostra fotografica di Paolo Di Paolo, materiale per pulizia sede, cancelleria e pile  
per telecomando. 
• Spese per quote sociali         €      3.417,50 

In questa voce grava la quota associativa ANCIU 2012,  l’acquisto delle tessere  
F.I.Te.L. 
• Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)   €         528,59  
Spese dei due conti correnti accesi presso la Banca delle Marche e la CARIFO/CARISAP. 
• Spese modulo F24         €      4.574,35 
Spese, tramite il modulo F24, dell’IVA. Spese sostenute tramite delega allo Studio di  
consulenza fiscale Marsili/Reversi di Muccia.  
• Spese per contributi umanitari       €     421,50 
A seguito di un contributo dato dai Soci Stefano Belardinelli ed Enrico Zapparata, il  
Consiglio Direttivo ha deliberato di concederli ad un ragazzo di Tolentino che conosciamo,  
sposato con una Camerte, che un brutto incidente ha costretto sulla sedia a rotelle. 
• Passaggio fondi da Banca a Banca o da Banca a cassa    € 1.193,50

             ==================== 
TOTALE USCITE   €  170.094,53 
 
 

RIEPILOGO 
 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2012 
Banca delle Marche 31.774,05 
CA.RI.FO 20.134,47 
Cassa 17,31 

                    TOTALE       51.925,83  
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE     158.927,73 
TOTALE USCITE ACCERTATE     170.094,53 

TOTALE GESTIONE COMPETENZA     -11.166,80 
 
BILANCIO FINANZIARIO   

 SALDO C.C. BANCA MARCHE   19.071,11 
SALDO C.C. CA.RI.FO / CARISAP   21.648,51 
SALDO CASSA   39,41 

DISPONIBILITA' FINANZ. AL 31.12.2012 40.759,03 
 
VERIFICA   

 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 01.01.2012   51.925,83 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA   - 11.166,80 

DISPONIBILITA' FINANZ. AL 31.12.2012 40.759,03 
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CONCLUSIONI 
 
 Riguardo la disponibilità finanziaria di € 40.759,03, risultante al 31 dicembre 2012, è dovuta 
prevalentemente all’incasso delle quote per la settimana bianca 2013, non ancora versate salvo un 
anticipo di € 5.000,00, e dai 16.000,00 euro che dobbiamo versare all’Amministrazione per gli anni 
2011 e 2012 per la gestione dei distributori di ristorazione automatica, come da delibera del CdA. 
Quindi l’attivo reale è molto meno consistente di quanto risulta nelle scritture contabili. 
 E’ già trascorso il primo anno di attività di questo rinnovato Consiglio Direttivo, che vedo 
molto attento e collaborativo. In questo periodo storico siamo travolti da una rilevante crisi economica 
che ci fa ogni giorno preoccupare per il nostro lavoro, per le nostre famiglie, per la nostra Università. 
In questo clima di incertezza, di paura, penso che l’operato del Circolo sia importante perché 
possiamo far sentire, continuando a presentare le varie attività ai Soci, la nostra vicinanza, il nostro 
supporto. Chiedo quindi a tutto il Consiglio Direttivo di non prendersela se una manifestazione o gita 
non si effettua per mancanza di adesioni, ma di continuare a proporre e far sentire la nostra presenza, 
costante e continua, perché potrebbe risultare importante. 
 Dobbiamo concentrare il nostro tempo, dedicato alle attività del Circolo, per trovare e 
suggerire ai Soci nuove agevolazioni, oltre quelle già proposte, che risultino convenienti sul mercato. 
Riuscire in questo obiettivo sarebbe un bel servizio, un bel sostegno. 
 Concludo ringraziando le care Amiche e i cari Amici del Consiglio Direttivo per l’impegno e 
la passione che stanno dimostrando nel proporre le attività del Circolo. Vedo in loro una grande 
passione e un notevole interesse, situazioni  necessarie per far si che il CURC Marga Maiolatesi possa 
continuare ad essere un punto di riferimento per tutta la comunità universitaria e loro familiari. Se 
continuiamo a proporci con questa determinazione riusciremo ad individuare anche nuovi percorsi, 
dettati dal momento storico e dalle esigenze dei Soci, che permetteranno al CURC Marga Maiolatesi 
di crescere e consolidarsi sempre più. 

 
 Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 26 marzo 2013 
 
           Il Presidente 
         Mario Tesauri 
 
 
 
 


	USCITE

