Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

Spese gestione segreteria
Spese commercialista
Assicurazioni
Articoli di cancelleria e stampati
Spese generali
Corrispondenza e valori bollati
Spese per piscine
Attrezzatura/Manutenzione
Assistenti bagnanti
Spese telefoniche
Spese CC, cassetta sicurezza
Spese CCP
Imposte (tassa rifiuti)
Spese conduzione sede

Totale costi

4.992,00 €
265,00 €
2.235,00 €
126,00 €
3.783,00 €
129,00 €
19.102,00 €
480,00 €
384,00 €
37,00 €
80,00 €
91,00 €
177,00 €
3.427,00 €

35.308,00 €

Quote associative contribuenti
Donazioni da soci
Contributi Comune Padova
Contributi Comune Abano
Contributi Comune Vigonza
Donazioni da privati
5 x mille 2017
Interessi attivi banca
Accantonamento fondo spese

2.100,00 €
16.150,00 €
6.400,00 €
1.000,00 €
400,00 €
250,00 €
5.589,00 €
2,00 €
3.000 €

Totale ricavi

34.891,00 €

Perdita di esercizio

417,00 €

Totale a pareggio

35.308,00 €

Relazione sull’anno di attività 2019 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: 120

ORE DI SERVIZIO USUFRUITO: 2.742

VOLONTARI: 138

ORE DI SERVIZIO PRESTATO: 3.012

Enti Pubblici
Il comune di Padova ha versato un contributo per il 2018 e approvato una sovvenzione per il 2019.
E’ inoltre stato concesso l’esonero dal pagamento delle spese di affitto della sede per il 2018.
I comuni di Abano e di Vigonza hanno devoluto un contributo all’Associazione.
E’ stato ricevuto il contributo relativo al 5 x 1000 del 2017.
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.
Una delle tematiche già affrontate nel corso del 2018 e proseguite nel 2019 è stato l’adeguamento
alla nuova normativa GDPR sul trattamento dei dati personali entrata in vigore nel corso del 2018. A
tale proposito sono stati distribuiti ai soci e ai volontari i nuovi moduli per la raccolta dei dati con
l’informativa sulla privacy.
In estrema sintesi, con il GDPR si introducono regole più chiare su informativa e consenso, si
definiscono i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, si individuano e si
responsabilizzano i titolari del trattamento dei dati, ecc.
Un altro argomento di cui l’Associazione è stata interessata è stata la riforma del Terzo Settore che
riordina il non profit italiano: ad esempio verranno introdotti gli enti del terzo settore in luogo delle
Onlus e nascerà il registro unico nazionale che accorperà i vari registri, albi e anagrafi oggi esistenti.
Come prima conseguenza ciò comporterà la modifica dello statuto dell’Associazione.
L’Associazione ha aderito ad alcune iniziative legate a “Padova capitale europea del volontariato
2020”

Varie
L’Associazione ha ricevuto delle donazioni: in particolare si ringraziano l’associazione “La Rota del
Guizzo Imperiale” e le persone che in varie occasioni hanno voluto devolvere offerte alla nostra
Associazione.

Relazione sul Bilancio 2019 dell’Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus
Costi
- Spese gestione segreteria: 4.992,00 euro
- Spese Commercialista: 265,00 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.
La spesa sostenuta nel 2019 comprende una fattura relativa a competenze del 2018.
- 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: 126,00 euro
- Spese generali: 3.783,00 euro
Pagamento sale riunioni, rimborsi, materiale per sede, acquisto borsoni da piscina, volantini, altro.
- Corrispondenza e valori bollati: 129,00 euro
- Spese per piscine: 19.102,00 euro
Dettaglio delle spese per l'utilizzo delle piscine:
Padovanuoto
Plebiscito
Vigonza
Campodarsego

8.268,00 euro
5.688,00 euro
1.925,00 euro
3.221,00 euro

- Attrezzatura/Manutenzione: 480,00 euro
Acquisto materiale per piscina
- Assistenti bagnanti: 384,00 euro
- Spese telefoniche: 37,00 euro
- Spese gestione conto corrente bancario e cassetta di sicurezza: 80,00 euro
- Spese gestione Conto Corrente Postale: 91,00 euro
- Tassa asporto rifiuti: 177,00 euro
- Spese conduzione sede: 3.427,00 euro
La spesa comprende anche il pagamento degli arretrati.

Ricavi
- Quote associative contribuenti (tesseramenti): 2.100,00 euro
- Donazioni da soci: 16.150,00 euro
- Contributi comune di Padova: 6.400,00 euro
Contributo relativo all’anno 2018 per gli utenti residenti nel comune di Padova.
- Contributi comune di Abano: 1.000,00 euro
- Contributi comune di Vigonza: 400,00 euro
- Donazioni da privati: 250,00 euro
- 5 x mille 2017: 5.589,00 euro
- Interessi attivi banca: 2,00 euro
- Accantonamento fondo spese: 3.000,00 euro
Fondo spese da anno precedente utilizzato per il pagamento delle spese di conduzione delle sede.

Commento
L’anno 2019 si è chiuso con una perdita di esercizio di 417,00 euro.
Per le uscite si evidenzia la minore spesa per l’utilizzo dello spazio acqua del Plebiscito in quanto la
piscina è stata solo parzialmente agibile negli ultimi mesi dell’anno.
La previsione per il 2020 è di avere una perdita di esercizio in linea con quella dell’anno conclusosi.

