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  Villa Pasinetti  S.r.l.
   Società Unipersonale

  Sede legale Casa di Riposo: via Tre Forni, 2- 31040 Trevignano (TV)
   C.F. e P.IVA  04305730261 – R.E.A. TV - 339409

      E-MAIL :  casadiriposo@comune.trevignano.tv.it
    Società del     Tel. 0423-819820 – FAX: 0423- 676274

  Comune di Trevignano    Cap.Soc. i.v. € 30.000,00
  

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 calcola un’ entrata di € 637.372,00.

Nelle valutazione dei ricavi è stato considerato l’aumento della capacità ricettiva 

della struttura che passerà, quasi certamente dal mese di gennaio 2014 da n° 46 a 

n° 50 posti letto, come previsto dal Piano di Zona dell’U.L.S.S. n° 8 di Asolo (TV).

Alla conclusione dei lavori di adeguamento/ampliamento della Casa di Riposo, la 

Società dovrà provvedere alle spese per l’arredo delle stanze da letto, ambulatori ed 

ufficio nonché alla dotazione di attrezzature idonee al recupero funzionale degli 

ospiti.

Dovranno inoltre essere realizzati:

a) Il marciapiede antistante l’ampliamento della struttura, lato sud;

b) La pavimentazione delle scale e corridoio, lato nord dell’ampliamento;

c) Il completamento/ampliamento del locale ufficio;

d) La sistemazione del parco con piantumazione di nuovi arbusti e rifacimento 

dell’impianto di irrigazione.
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Per quanto attiene ai costi della produzione, la previsione è stata fatta 

considerando:

1) il valore dell’inflazione pari al 0,80%  

2) l’aumento delle spese per il personale il cui monte ore dovrà essere adeguato ai 

nuovi standard di n°50 posti letto.

 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELLA SOCIETA’ VILLA PASINETTI S.R.L.

Anno 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 637.372

 Totale valore della produzione (A) 637.372

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

 6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci 95.000

 7) per servizi 238.000

 8) per godimento di beni di terzi 84.000

 9) per il personale: 175.000

 10) ammortamenti e svalutazioni: 40.000

 14) Oneri diversi di gestione 2.100

 Totale costi della produzione (B) 634.100

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) 3.272

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

 16) altri proventi finanziari: 1.025

 Totale prov. e oneri finan. (C) 1.025

Risultato prima delle imposte (A-B+-C) 4.297
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Il Conto Economico Previsionale, di cui sopra, offre il quadro di costi e ricavi il cui 

risultato è un Utile di € 4.297,00 al lordo delle imposte.

Si precisa che tale Bilancio Previsionale è stato redatto considerando il trend positivo di 

ricoveri avuto dalla struttura nel corso dell’anno 2013. 

Con l’ampliamento però, n° 3 o 4 persone attualmente presenti in centro diurno 

entreranno, nel corso del 2014, come ospiti residenziali.

Si evidenzia inoltre, che l’attuale congiuntura economica porta ad avere in generale, 

una riduzione delle richieste di ricovero con conseguenti minori entrate .


