Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

Spese Commercialista
Spese gestione segreteria
Assicurazioni
Articoli di cancelleria e stampati
Spese generali
Corrispondenza e valori bollati
Spese per piscine
Attrezzatura/Manutenzione
Spese conduzione sede
Assistenti bagnanti
Spese telefoniche
Spese CC, cassetta sicurezza
Spese CCP
Imposte (tassa rifiuti)
Ritenuta su interessi bancari
Fondo spese (manutenzione sollevatori)

Totale costi

439,00 €
4.992,00 €
2.235,00 €
194,00 €
2.100,00 €
696,00 €
21.448,00 €
1.050,00 €
833,00 €
384,00 €
462,00 €
175,00 €
89,50 €
167,00 €
0,50 €
1.000,00 €

36.265,00 €

Quote associative contribuenti
Donazioni da soci
Contributi Comune Padova (2016)
Contributi Comune Abano
Contributi Com. Vigonza
Contributi CSV (bando 2016)
Donazioni da privati
5 x mille 2015
Interessi attivi banca

2.160,00 €
17.926,00 €
5.000,00 €
900,00 €
400,00 €
1.000,00 €
2.032,00 €
6.436,00 €
1,50 €

Totale ricavi

35.855,50 €

Perdita di esercizio

409,50 €

Totale a pareggio

36.265,00 €

Relazione sull’anno di attività 2017 dell’Associazione di Nuoto per Portatori di
Handicap Onlus
L'Associazione di nuoto per portatori di handicap - A.N.P.Ha., Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale - O.n.l.u.s., formata da operatori volontari, genitori e disabili, fornisce un servizio di attività
idromotoria, socializzante, ricreativa, ludica, di insegnamento e pratica del nuoto, a sostegno di
programmi riabilitativi per soggetti disabili di tipo psichico-fisico-sensoriale, avvalendosi delle
prestazione volontarie gratuite dei propri soci aderenti.
L'ambiente utilizzato - la piscina - consente al disabile di superare i propri limiti, trovando nuove
forme di adattamento in un ambiente in cui l'equilibrio, la forza di gravità ed il controllo dei movimenti
sono mediati dall’immersione del corpo in acqua, consentendo di raggiungere benefici fisici e motori
non realizzabili al di fuori ed è in questo contesto che si inserisce l'attività idromotoria, psicomotoria,
ludica e socializzante.
In ogni caso la partecipazione all'attività svolta in piscina offre al disabile una occasione spesso
irrinunciabile per esprimere le proprie capacità, per relazionarsi con persone ed ambiente, per
interrompere giornate spesso monotone. Tale aspetto è tanto più importante quanto maggiori sono la
gravità dell'handicap e l'età del soggetto.
Il servizio viene svolto nel periodo ottobre-maggio presso le piscine comunali di Padova Padovanuoto
e Plebiscito 2001, nella piscina comunale di Abano Terme, nella piscina comunale di Vigonza e nella
piscina di Campodarsego.

Partecipazione all’attività in piscina
La partecipazione degli utenti all’attività dell’Associazione è stata in linea con quella dell’anno
precedente relativamente al numero dei partecipanti, ma ha subito una diminuzione delle ore di
servizio usufruito in quanto molti utenti frequentano i corsi una sola volta alla settimana.
Per quanto riguarda i volontari si deve registrare una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente,
ma le effettive presenze in piscina sono diminuite.
UTENTI: 134

ORE DI SERVIZIO USUFRUITO: 2.896

VOLONTARI: 143

ORE DI SERVIZIO PRESTATO: 3.135

Enti Pubblici
Il comune di Padova ha versato un contributo per il 2016 e approvato una sovvenzione per il 2017.
E’ inoltre stato concesso l’esonero dal pagamento delle spese di affitto della sede per il 2016.
Il comune di Vigonza ha riconosciuto un contributo per l’attività svolta dagli utenti residenti nel proprio
territorio.
Anche il comune di Abano ha devoluto un contributo all’Associazione e approvato la richiesta per il
nuovo anno di attività.
Il Centro Servizi Volontariato di Padova ha liquidato il contributo per il bando relativo all’attività svolta
a Campodarsego nel 2017.
E’ stato ricevuto il contributo relativo al 5 x 1000 del 2015.
Attività
Oltre all’attività istituzionale in piscina, l’Associazione ha partecipato alla giornata del volontariato
organizzata dal CSV di Padova con il patrocinio del Comune di Padova ed è stata presente alla
Maratona di Padova.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si e’ riunito con cadenza mensile durante l’anno per
amministrare e deliberare sull’attività dell’A.N.P.Ha.
Varie
L’Associazione ha ricevuto delle donazioni: in particolare si ringraziano l’associazione “La Rota del
Guizzo Imperiale”, il “Volley Fratte” e le persone che in varie occasioni hanno voluto devolvere offerte
alla nostra Associazione.

Relazione sul Bilancio 2017 dell’Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus
Costi
- Spese Commercialista: 439,00 euro
Le spese per i compensi professionali allo studio non comprendono la gestione della contabilità che
viene svolta dalla segreteria dell'Associazione minimizzando in tal modo i costi del commercialista.
- Spese gestione segreteria: 4.992,00 euro
- Assicurazioni: 2.235,00 euro
Spese per la polizza infortuni per gli utenti e per i volontari e per la polizza responsabilità civile per i
volontari.
- Articoli di cancelleria e stampati: 194,00 euro
- Spese generali: 2.100,00 euro
Pagamento sale riunioni, rimborsi, materiale per sede, acquisto e stampa magliette, altro.
- Corrispondenza e valori bollati: 696,00 euro
- Spese per piscine: 21.448,00 euro
Dettaglio delle spese per l'utilizzo delle piscine:
Padovanuoto
Plebiscito
Vigonza
Campodarsego

8.268,00 euro
7.738,00 euro
2.042,00 euro
3.400,00 euro

- Attrezzatura/Manutenzione: 1.050,00 euro
Manutenzione sollevatori mobili
- Spese conduzione sede: 833,00 euro
- Assistenti bagnanti: 384,00 euro
- Spese telefoniche: 462,00 euro
- Spese gestione conto corrente bancario e cassetta di sicurezza: 175,00 euro
- Spese gestione Conto Corrente Postale: 89,50 euro
- Tassa asporto rifiuti: 167,00 euro
- Ritenuta su interessi bancari: 0,50 euro
- Fondo spese: 1.000,00 euro
Accantonamento per il pagamento delle spese di manutenzione dei sollevatori mobili in esercizio
nelle piscine.

Ricavi
- Quote associative contribuenti (tesseramenti): 2.160,00 euro
- Donazioni da soci: 17.962,00 euro
- Contributi comune di Padova: 5.000,00 euro
Contributo relativo all’anno 2016 per gli utenti residenti nel comune di Padova.
- Contributi comune di Abano: 900,00 euro
- Contributi comune di Vigonza: 400,00 euro
Contributo relativo all’anno 2017 per gli utenti residenti nel comune di Vigonza.
- Contributi Centro Servizi Volontariato di Padova: 1.000,00 euro
Saldo per il bando dell’anno 2016.
- Donazioni da privati: 2.032,00 euro
- 5 x mille 2015: 6.436,00 euro
- Interessi attivi banca: 1,50 euro

Commento
L’anno 2017 si è chiuso con una perdita di esercizio di 409,50 euro.
E’ stato previsto un accantonamento per il pagamento delle spese di manutenzione dei sollevatori
mobili in esercizio nelle piscine.
Per i ricavi si evidenziano in particolare:
- l’accredito del 5 per mille per l’anno 2015
- le donazioni da parte di privati
La previsione per il 2018 è di avere una perdita di esercizio in linea con quella dell’anno conclusosi.

