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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2018 
Carissime e Carissimi Soci, 

 nel 2018, è continuata, la gestione del servizio di ristorazione automatica e del noleggio del pulmino 
a 9 posti che è stato sostituito, alla scadenza del contratto, con il modello TALENTO (deciso nel consiglio 
direttivo del 26/03/2018).    

Per quanto riguarda le attività culturali è stato dato un contributo per i soci che hanno partecipato 
alla stagione teatrale Camerinese che si è svolta al Centro Benedetto XIII, si è dato il patrocinio alla  
Presentazione del libro "il silenzio ad alta voce" (tenutasi alla pizzeria Etoile il 12 aprile 2018) e  si è organizzata 
una trasferta ad Ancona per l’inaugurazione della Mostra fotografica “Piccole storie di strada” di Paolo 
Verdarelli (Mole Vanvitelliana, 24 maggio 2018). 

L’attività turistica è iniziata con un weekend in Romagna il 7 e 8 aprile durante il quale si è visitata la mostra 
del Caravaggio a Forlì ed è proseguita a giugno con il VIAGGIO IN LITTORINA NELLA VAL D’ORCIA. 
Per la consueta gita estiva in agosto si è deciso di individuare una meta che  consentisse una larga 
partecipazione; la scelta è caduta così sul Tour  “Transilvania e i monasteri dipinti”. L’attività si è conclusa a 
novembre con un viaggio, ricco di eventi, a  Torino e nelle Langhe.  

Nell’ambito dell’attività sportiva, in occasione del XXXIV CAMPIONATO DI SCI organizzato dall’ANCIU e 
tenutisi a gennaio a Pozza di Fassa abbiamo conquistato un bellissimo secondo posto, pur essendo la squadra 
meno numerosa del consueto. Anche le partecipazioni a Pavia, per il l 30° Campionato Nazionale Universitario 
di Podismo , e a Roma  per il XXXI Campionato Nazionale di tennis per sono state positive.   

 Come in passato, l’attività ludico-ricreativa continua collaborando con la Sezione CAI di Camerino per 
l’escursionismo e lo sci alpinistico, grazie al fatto che diversi Soci del nostro Circolo sono anche Soci della 
Sezione CAI di Camerino. 

 A novembre i nostri rappresentanti hanno partecipato all’assemblea dell’ANCIU che si è tenuta a 
Trento.  

L’anno finanziario inizia con la seguente disponibilità (vedi tabella) messa a confronto con l’anno 2017. Nella 
comparazione con lo stesso anno è stato 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 01/01/2018: 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL   01.01.2018  
UBI BANCA  €    22.661,16  
Cassa  €         882,00  
                    TOTALE  €    23.543,16  

 

Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano : 
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ENTRATE   
Contributo forfettario dai gestori servizio ristorazione aut.  €    31.661,87  
Quote sociali  €      5.618,99  
Contributo vari Enti  €      6.100,00  
Interessi bancari - competenze a credito  €           15,29  
Attività culturali  €      7.315,00  
Attività turistiche  €    29.582,40  
Attività sportive  €    20.908,88  
Vendita gadget ai Soci  €                  -    
Contratto TIM TO POWER e SENZA LIMITI  €         816,89  
Convenzione UNICAM/CURC uso pulmino  €    15.349,00  
Donazioni per eventi sismici  €                  -    
Passaggio fondi  €         250,00  
TOTALE   € 117.618,32  

 

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 anche le tessere AMICI dell’ANCIU che rilasciamo a 
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 iniziative sopra citate, le attività considerate turistiche, molto spesso 
coincidono con visite di mostre, luoghi di culto, ecce possono pertanto essere considerate prevalentemente 
culturali. 

Nella voce Contributo vari Enti sono è presente una nuova sponsorizzazione da parte della ditta 
EDILASFALTI S.R.L.  

Nella voce Contratto TIM TO POWER e SENZA LIMITI sono transitati i recuperi delle spese di telefonia 
mobile fatte dai Soci, aderenti a tali contratti. 
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USCITE   
Spese per attività culturali  €    11.463,65  
Spese per attività turistiche  €    31.886,00  
Spese per attività sportive  €    31.330,20  
Spese per acquisto attrezzature e macchine d'ufficio  €                  -    
Spese per acquisto libri, riviste e quotidiani  €                  -    
Spese di cancelleria e beni di consumo  €                  -    
Spese contratto  TIM TO POWER e SENZA LIMITI  €      4.997,69  
Spese postali e telegrafiche  €                  -    
Spese per missioni  €         843,50  
Spese generali CURC  €         114,00  
Spese per quote sociali  €      3.775,00  
Competenze bancarie e imposta di bollo  €         422,96  
Quota Ateneo da contributo gestori servizio rist. automatica  €                  -    
Contributo per stampa programma CAI, Sezione Camerino  €         300,00  
Versamento IVA (regime forfettario L. 398)  €      4.538,53  
IRES (regime forfettario L. 398)  €                  -    
IRAP (regime forfettario L. 398)  €         165,00  
Ritenute d'acconto   €                  -    
Rate mensili per noleggio pulmino   €    11.348,85  
Rimborso carburante pulmino  €      2.813,14  
Altre spese per il pulmino  €         512,40  
Contributo per donazioni  €                  -    
Passaggio fondi  €         250,00  
TOTALE   € 104.760,92  

        
Sul conto delle attività turistiche gravano le quote dell’autobus che non vengono richieste ai soci del CURC 
M.M. nonché il contributo dato in occasione della gita lunga. 

Per quanto riguarda le attività sportive sono a carico del Circolo le quote di iscrizione alle manifestazioni 
ANCIU e della trasferta per i soci CURC M.M.  

Sulla voce spese per missioni confluiscono tutte le spese per missioni, svolte dai soci, per la partecipazione 
alle Assemblee ed altri incontri ANCIU (incluse le manifestazioni sportive nazionali) 

Le spese generali comprendono l’acquisto di materiale vario in occasione di eventi culturali e le quote di 
partecipazione ad associazioni locali nate dopo il terremoto del 2016.  

Nelle quote sociali sono inclusi i costi di affiliazione all'ANCIU e l’assicurazione di responsabilità civile  per i 
per i componenti del direttivo. 
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RIEPILOGO E CONFRONTO CON IL 2017   
   
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AD INIZIO ANNO 01.01.2017 01.01.2018 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      18.635,21   €      22.661,16  
CASSA   €           982,05   €           882,00  
TOTALE  €      19.617,26   €      23.543,16  
   
   
BILANCIO FINANZIARIO 31.12.2017 31.12.2018 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      22.661,16   €      35.842,43  
CASSA   €           882,00   €           558,13  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE  €      23.543,16   €      36.400,56  
   
   
COMPETENZA 2017 2018 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ANNO  €      39.105,35   €    117.618,32  
TOTALE USCITE ACCERTATE NELL'ANNO  €      35.179,45   €    104.760,92  
TOTALE GESTIONE COMPETENZA  €        3.925,90   €      12.857,40  
   
   
VERIFICA 2017 2018 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE AD INIZIO ANNO  €      19.617,26   €      23.543,16  
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ANNO  €        3.925,90   €      12.857,40  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE AD FINE ANNO  €      23.543,16   €      36.400,56  

 

CONCLUSIONI 

Nel 2018, nonostante fosse ancora privo di una sede, il circolo ha ripreso a svolgere le consuete 
attività che, in ogni settore, ci hanno da sempre contraddistinto. 

Al 31 dicembre 2018 risulta una disponibilità finanziaria di € 36.400,56, a testimoniare nuovamente 
la buona gestione delle spese fisse del nostro Circolo, grazie anche alla gestione del pulmino.  

 Nel il 2019 il Consiglio Direttivo continuerà a lavorare per poter offrire ai soci un’attività varia e 
qualitativamente valida: partecipazione a eventi sportivi nazionali, visita di mostre ed eventi culturali 
nazionali, uscite pensate anche per i più piccoli oltre alla gita nel periodo estivo. 

Continuerà la collaborazione, quando possibile, con le altre organizzazioni cittadine, in particolare con 
il CAI camerte, con il quale condividiamo l’intero programma e sosteniamo l’escursione “slow CAI” di 
primavera e con l’associazione “iononcrollo” che continua a lavorare per poter realizzare il quartiere delle 
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associazioni. 

 Un ringraziamento a tutti per l’attenzione e per la fiducia che mi avete accordato nominandomi 
presidente. 

 

Camerino, 29 marzo 2019 

             Il Presidente 
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