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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi  2019 
Carissime e Carissimi Soci, 

 nel 2019, è continuata la gestione del servizio di ristorazione automatica e del noleggio del pulmino a 
9 posti.    

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, e si è contribuito alla realizzazione 
della Mostra “GENTE DI UN'ANTICA CITTÀ” curata da Paolo Verdarelli e Piero Angeli e allestita nella Basilica 
di S. Venanzio a Camerino. 

L’attività turistica è iniziata con il weekend dell’ 11 e 12 maggio 2019  a Ferrara. 
Grande successo ha riscosso il tour estivo in Russia (San Pietroburgo e Mosca). L’attività turistico culturale  ha 
proseguito a novembre con il tour di Matera, Parco della Murgia, Altamura e Trani e si è conclusa a dicembre  
con la  visita a Urbino della mostra “Raffaello e gli amici di Urbino”. 

Nell’ambito dell’attività sportiva, anche nel 2019 abbiamo partecipato, seppur con una squadra ridotta, al 
CAMPIONATO DI SCI organizzato dall’ANCIU e tenutosi a gennaio a Pozza e Vigo di Fassa. I 15 atleti che hanno 
partecipato a Pescara alla XXXI Gara Podistica Nazionale dei dipendenti universitaria hanno conquistato il 
quarto posto assoluto, e anche la   partecipazione Roma per il XXXI Campionato Nazionale di tennis per è stata 
positiva.   

 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. È iniziata una collaborazione anche con il CUG per la realizzazione di un cineforum. 

 Ad aprile i nostri rappresentanti hanno partecipato, a Trieste, all’assemblea  straordinaria dell’ANCIU  
dive si è parlato di Variazioni di Statuto e Regolamento Generale per adeguamento normativa Terzo Settore. 
 

Vista la disponibilità economica il direttivo all’unanimità ha deciso di devolvere le seguenti somme: 
€ 500 a Save the Children,  € 500 a  Lega del Filo d'oro,  € 500 all’ AIRC,   € 500 a Fondazione Telethon.  

L’anno finanziario inizia con la seguente disponibilità (vedi tabella) messa a confronto con l’anno 2018. 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 01/01/2019: 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL   01.01.2019  
UBI BANCA  €    35.842,43 
Cassa  €         558,13 
                    TOTALE  €    36.400,56  
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Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 

ENTRATE   
Contributo forfettario dai gestori servizio ristorazione aut.  €    35.073,20  
Quote sociali  €      5.546,99  
Contributo vari Enti  €      -  
Interessi bancari - competenze a credito  €           4,01  
Attività culturali  €      7.403,00  
Attività turistiche  €    67.425,00  
Attività sportive  €    19.417,57  
Vendita gadget ai Soci  €            50,00    
Contratto TIM TO POWER e SENZA LIMITI  €      1.488,69  
Convenzione UNICAM/CURC uso pulmino  €     3.595,20  
Donazioni per eventi sismici  €                  -    
Passaggio fondi  €        3.635,00  
TOTALE   € 143.638,66  

 

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 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  €    9.686,00  
Spese per attività turistiche  €    67.955,00  
Spese per attività sportive  €    26.693,11  
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  €      3.425,85  
Spese postali e telegrafiche  €                  -    
Spese per missioni  €      1.167,24  
Spese generali CURC  €           37,90  
Spese per quote sociali  €         685,00  
Competenze bancarie e imposta di bollo  €         493,35  
Quota Ateneo da contributo gestori servizio rist. automatica  €                  -    
Contributo per stampa programma CAI, Sezione Camerino  €         300,00  
Versamento IVA (regime forfettario L. 398)  €      1.301,30  
IRES (regime forfettario L. 398)  €      2.231,40    
IRAP (regime forfettario L. 398)  €         -  
Ritenute d'acconto   €                  -    
Rate mensili per noleggio pulmino   €     7.205,56  
Rimborso carburante pulmino  €     4.401,85  
Altre spese per il pulmino  €           31,81  
Contributo per donazioni  €      2.000,00    
Passaggio fondi  €      3.635,00  
TOTALE   € 131.247,37  

        
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 del circolo all'ANCIU e l’assicurazione di responsabilità 
civile per i per i componenti del direttivo, le quote delle iscrizioni dei soci graveranno sul bilancio 2020. 
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RIEPILOGO E CONFRONTO CON IL 2018 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AD INIZIO ANNO 01.01.2019 01.01.2018 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      35.842,43   €      22.661,16  
CASSA   €           558,13   €           882,00  
TOTALE  €      36.400,26   €      23.543,16     
   

BILANCIO FINANZIARIO 31.12.2019 31.12.2018 
CONTO CORRENTE PRESSO UBI BANCA SPA  €      48.791,01   €      35.842,43  
CASSA   €           0,84   €           558,13  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE  €      48.791,85   €      36.400,56     
   

COMPETENZA 2019 2018 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ANNO  €   143.638,66  €    117.618,32  
TOTALE USCITE ACCERTATE NELL'ANNO  €   131.247,37  €    104.760,92  
TOTALE GESTIONE COMPETENZA  €     12.391,29   €      12.857,40     
   

VERIFICA 2019 2018 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE AD INIZIO ANNO  €      36.400,26    €      23.543,16  
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ANNO  €      12.391,29  €      12.857,40  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE A FINE ANNO  €      48.791,55   €      36.400,56  

 

 

CONCLUSIONI 

Nel 2019, 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 2019 risulta una disponibilità finanziaria di € 48.791,85, a testimoniare nuovamente 
la buona gestione delle spese fisse del nostro Circolo, grazie anche alla gestione del pulmino.  

 Nel 2020 il Consiglio Direttivo avrebbe voluto  continuare 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  etc anche collaborando con le altre associazioni locali, purtroppo l’emergenza sanitaria in corso ce 
lo ha impedito, rimandando anche quest’assemblea. 
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 Un ringraziamento a tutti per l’attenzione  

 

Camerino, 22ottobre 2020 

             Il Presidente 
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