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RELAZIONE SOCIALE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONALE DI CASSA, ALLA 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020 ED AL PREVENTIVO PER L’ANNO 2021 
 
Signori Soci, 
la relazione che vi presentiamo è stata suddivisa in tre parti per rappresentarvi con obiettivi e numeri 
l’associazione di promozione sociale “Animafamily”. 
Nella prima parte si riporta la relazione sociale, a seguire il consuntivo al bilancio 2020 e per concludere il 
preventivo per il 2021. 
 

➢ Relazione Sociale 
Con assemblea del 20 giugno 2020 l’Associazione si è trasformata da  ASD in APS, associazione di promozione 
sociale adeguando a tal fine il proprio statuto con registrazione in Agenzia delle Entrate.  
 
Ad oggi l’APS Animafamily ha già ottenuto l’iscrizione al Registro Nazionale del Ministero delle Politiche 
Sociali, ed è stata iscritta con decreto del Direttore Generale del Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) del 22.04.21 al n° 163, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ex art. 5 del D.M. 
471/2001  mentre è in via di definizione  l’iter di iscrizione al Registro Unico Regionale ARTeS (allegato).  
 
 
La forte propensione dell’associazione a temi più ampi che non il “solo Sport” ci ha fatto maturare la decisione 
di trasformare Animafamily in Associazione di Promozione Sociale, decisione propedeutica anche per una 
migliore gestione del Parco di Monte Menola. 
Ben consapevoli del ruolo sociale che svolge lo sport, anche dopo tale trasformazione,  Animafamily 
continuerà a proporre attività sportive non agonistiche, offrendo ai soci tesseramenti nelle attività storiche 
dell’associazione (trekking, mtb, arrampicata, tiro con l’arco, ecc…) MA SOLO COME Promozione dello Sport. 
Per le attività agonistiche cercheremo di creare le giuste sinergie con altre ASD del territorio per portarle nel 
parco di Monte Menola.   
Animabike prima, Animafamily dopo, continuano nell’impegno civico e sociale sul territorio, oggi con l’ 
ulteriore consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.   
Animafamily è proprietaria del nome Animabike, dei domini web www.animabike.it e www.lamenola.it,  
gestisce il Parco di Monte Menola con un Patto di Collaborazione stipulato con il Comune di Pontecorvo e 
rinnovato recentemente; attraverso questi strumenti, unitamente alle attività sportive vuole favorire la 
crescita individuale verso uno stile di vita sano nel rispetto per l’ambiente ed una maggiore socializzazione. 
Animafamily è affiliata all’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. (Centro Sportivo Educazione Nazionale) 
tramite la sua articolazione Nazionale per il trekking, Federtrek-Escursionismo e Ambiente di cui condivide la 
mission ed i punti programmatici: 
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori; 
• favorire il contatto con la natura con e per quelle persone che non hanno spesso la possibilità di 

“vivere la natura” a causa di handicap fisici o limiti di altro genere; 
• organizzazione di eventi sociali con ragazzi con situazioni familiari particolari; 
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività; 

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 
 

http://www.lamenola.it/


 

 

A.p.s ANIMAFAMILY 

C.da Farnete (SP8) 03037 Pontecorvo (Fr)  

RNAPS 77 – Csen 42858 

 

 

L’associazione è partner di importanti iniziative del territorio come le D.M.O. del Litorale Laziale-Ciociaria e 
quella della Valle dei Santi. Abbiamo stipulato protocolli d’intesa con i circoli didattici e con l’Aipd, sezione di 
Frosinone, con cui abbiamo in mente una serie di entusiasmanti progetti per il futuro. 
 
 
 
 

➢ Consuntivo al bilancio 2020 
 
Premesso che: 
le tessere vengono rilasciate con annualmente, e sono di due tipologie; 

• socio sostenitore del Parco di Monte Menola; 
• socio praticante con copertura assicurativa. 

 
L’Associazione nel 2020 ha iscritto nel libro soci 215 tesserati divise come segue: 

• 158 tessere soci sostenitori; 
• 57 soci praticanti. 

Il rendiconto economico,  finanziario e  gestionale è stato redatto, in conformità alla normativa vigente e 
secondo le linee guida dell’Agenzia per il terzo settore. 
La situazione patrimoniale rappresenta il patrimonio dell’associazione e la situazione crediti/debiti/liquidità. 
 
Le disponibilità liquide al 31.12.2020 rilevano un saldo positivo del conto corrente acceso presso la Banca 
Popolare del Cassinate per € 12.150,60 (rif. Report Finanziario foglio 4) più la disponibilità di contanti per € 
1.238,09. 
Esaminando la Situazione Patrimoniale si nota che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 espone un avanzo 
di gestione di € 14.388,69 influenzato principalmente dall’erogazione degli arretrati del 5x1000 degli anni dal 
2012 al 2018. 
 

Le uscite sostenute sono da attribuibili principalmente a: 

1. spese di rappresentanza e manifestazioni in cui figurano il pagamento dell’esperto coinvolto nel 

progetto PON “alla scoperta dei Monti Aurunci” dell’Istituto Comprensivo I (€ 2.574,82); 

2. spese di manutenzione e disinfestazione per il Parco di Monte Menola (€ 2.456,65); 

3. costi di gestione relativi ad utenze (€ 985,55); 

4. pubblicità e amministrazione (€ 686,45); 

5. tesseramenti soci praticanti (€ 650,00); 

6. imposte e tasse (€ 1.528,19); 

7. donazione scuola Madagascar (€ 1.800,00); 

8. prestazione occasionale esperto per progetto PON “LE BELLEZZE DI Pontecorvo” dell’ Ist. Compr. I 
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➢ Relazione al preventivo per l’anno 2021 
 
Le entrate di cui sopra hanno messo l’associazione in condizione di partire da buona disponibilità di cassa 
iniziale mentre per il 2021 prevediamo che gli importi derivanti dal tesseramento siano del tutto simili a quelli 
del 2020. 
In particolar modo il contributo dei soci sostenitori dovrebbe rimanere invariato per l’anno 2021 (€ 10,00),  
quello dei soci praticanti con copertura assicurativa (trekking, arrampicata e tiro con l’arco € 25,00) mentre 
quella per la MTB sarà di € 50,00. 
Riguardo alle entrate per le erogazioni liberali e sponsorizzazioni di eventi, vista la imminente ripartenza delle 
attività post covid,  confidiamo nell’entrata degli stessi importi dell’anno precedente. 
 
Possiamo ipotizzare l’utilizzo di tali risorse divise prevalentemente per tre macro aree: 

1. gestione dell’associazione (spese di gestione, tasse, interessi, ecc…); 

2. il miglioramento dell’ospitalità del rifugio (adeguamento dell’impianto elettrico esterno del Parco, 

ristrutturazione della parte retrostante del rifugio, realizzazione di una rampa per accesso disabili al rifugio, 

realizzazione servizi igienici esterni sempre aperti, fine realizzazione pump trek per bambini); 

3. eventi e manifestazioni. 

 

Conclusioni 
Nonostante la sospensione delle attività e le restrizioni causa COVID-19 l’anno 2020 ha visto la nostra 
associazione confermare le adesioni ai tesseramenti. 
Forti nella spinta alla voglia di outdoor che il Parco di Monte Menola inizia a trasmettere siamo pronti per 
altre sfide; a quelle già in programma si aggiungono altri importanti obiettivi nel Parco di Monte Menola 
come il recupero della vecchia vasca di raccolta acqua piovana, il recupero della torretta di avvistamento, 
senza tralasciare la manutenzione dei sentieri. 
Per questo motivo facciamo appello ai nostri concittadini perché si uniscano a noi lavorando insieme alla 
promozione del Parco di Monte Menola. 


