
 

Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus 

      

      

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 
CONTO ECONOMICO 

      

COSTI    RICAVI  

      

Spese gestione segreteria 4.998,00 €   Quote soci ordinari 1.030,00 € 

Spese commercialista 100,00 €   Quote soci attivi 125,00 € 

Assicurazioni 2.235,00 €   Donazioni da soci 3.200,00 € 

Articoli di cancelleria e stampati 4,00 €   Contributi Comune Padova 4.000,00 € 

Spese generali 1.192,00 €   Contributi Comune Abano 300,00 € 

Corrispondenza e valori bollati 34,00 €   Contributi Comune Vigonza 600,00 € 

Spese per piscine 5.101,00 €   Donazioni da privati 1.280,00 € 

Spese telefoniche 37,00 €   5 x mille  12.023,00 € 

Spese CC, cassetta sicurezza 85,00 €   Interessi attivi banca 2,00 € 

Spese CCP 71,00 €   Contributi Comune Abano previsti 150,00 € 

Imposte (tassa rifiuti) 173,00 €     

      

      

      

      

      

Totale costi 14.030,00 €   Totale ricavi 22.710,00 € 

      

Utile di esercizio 8.680,00 €      

       

Totale a pareggio 22.710,00 €     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      

      

      



      

      

      

Relazione sull’anno di attività 2020 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 
 
Per il breve periodo in cui è stato possibile svolgere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 

la Covid-19 la partecipazione degli utenti e dei volontari ai corsi dell’Associazione è stata in linea con 

quella dell’anno precedente relativamente al numero dei partecipanti e delle ore di servizio usufruito 

e prestato. 

 
Enti Pubblici 
 
Il comune di Padova ha versato un contributo per il 2019. 

E’ inoltre stato concesso l’esonero dal pagamento delle spese di affitto della sede per il 2020. 

I comuni di Abano e di Vigonza hanno devoluto un contributo all’Associazione. 

E’ stato ricevuto il contributo relativo al 5 x 1000 del 2018 e del 2019. 

 

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 e alla Festa delle 

Associazioni del comune di Abano. 

L’Associazione ha aderito ad alcune iniziative legate a “Padova capitale europea del volontariato 
2020” 
 

Varie 
 
L’Associazione ha ricevuto delle donazioni e si ringraziano le persone che in varie occasioni hanno 

voluto devolvere offerte alla nostra Associazione. 



 

Relazione sul Bilancio 2020 dell’Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap Onlus 
 

Costi 
 
- Spese gestione segreteria: 4.998,00 euro 
 
- Spese Commercialista: 100,00 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. 

 
- 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: 4,00 euro 
 
- Spese generali: 1.192,00 euro 
 

Pagamento sale riunioni, rimborsi, materiale per sede, volantini, rinnovo spazio web e pec, altro. 
 
- Corrispondenza e valori bollati: 34,00 euro 
 
- Spese per piscine: 5.101,00 euro 
 

Dettaglio delle spese per l'utilizzo delle piscine:  
 
Padovanuoto  3.170,00 euro 
Plebiscito      915,00 euro 
Vigonza     399,00 euro  
Campodarsego     617,00 euro 

 
- Spese telefoniche: 37,00 euro 
 
- Spese gestione conto corrente bancario e cassetta di sicurezza: 85,00 euro 
 
- Spese gestione Conto Corrente Postale: 71,00 euro 
 
- Tassa asporto rifiuti: 173,00 euro 

 

 
Ricavi 
 
- Quote soci ordinari (tesseramenti): 1.030,00 euro 
 
- Quote soci attivi (tesseramenti dei volontari): 125,00 euro 
 
- Donazioni da soci: 3.200,00 euro 
 
- Contributi comune di Padova: 4.000,00 euro 
 

Contributo relativo all’anno 2019 per l’attività svolta nel comune di Padova. 
 

- Contributi comune di Abano relativi all’anno 2019: 300,00 euro 



 
- Contributi comune di Vigonza relativi agli anni 2019 e 2020: 600,00 euro 
 
- Donazioni da privati: 1.280,00 euro 
 
- 5 x mille 2018 e 2019: 12.023,00 euro 

 
- Interessi attivi banca: 2,00 euro 
 
- Contributi comune Abano stanziati per il 2020: 150,00 euro 
 
 

Commento 
 
L’anno 2020 si è chiuso con un utile di esercizio di 8.680,00 euro riconducibile alle minori spese 
sostenute per l’attività dell’Associazione, interrotta a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, e 
alle maggiori entrate dovute al 5 per mille degli anni 2018 e 2019. 
Il fondo di riserva straordinaria sarà utilizzato secondo le finalità istituzionali dell’Associazione. 
 

La previsione per il 2021 è di avere una perdita di esercizio legata alle spese per le piscine e alle 

minori entrate. 

 


