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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 2015

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 calcola un’ entrata di € 637.372,00.

Nelle valutazione dei ricavi è stata considerata l’entrata a pieno regime della 

capacità ricettiva per n° 50 posti letto autorizzati, come da Delibera del Direttore 

Generale U.L.S.S. n° 8 di Asolo (TV), n°837 del 16/07/2014.

A seguito della conclusione dei lavori di adeguamento/ampliamento della Casa di 

Riposo, la Società dovrà provvedere alle spese per il completamento degli arredi 

delle stanze da letto ed ambulatori nonché alla dotazione di attrezzature idonee al 

recupero funzionale degli ospiti.

Dovranno inoltre essere realizzati:

1) Una nuova piattaforma elevatrice attrezzata per disabili, nella “Villa”, perché 

l’attuale non è più rispondente alle normative sulla Sicurezza degli Impianti e alle 

norme Prevenzione Incendi;

2) la sistemazione del parco con piantumazione di nuovi arbusti ed istallazione 

nuovi giochi;
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3) la sistemazione dei viali in pietra di prun e porfido;

4) il miglioramento energetico con isolamento di alcune stanze situate nell’Ala 

Nuovissima;

5) l’ampliamento di n° 1 camera singola, Ala Nuova, con balconata.

Per quanto attiene ai costi della produzione, la previsione è stata fatta considerando

che le rette non subiranno aumenti.

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

Anno 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 637.372

 2) Affitto attivo abitazione di Montebelluna (TV)  7.824                                             

 Totale valore della produzione (A) 645.196

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

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

 7) per servizi 240.000

 8) per godimento di beni di terzi 84.000

 9) per il personale: 175.000

 10) ammortamenti e svalutazioni: 44.000

 14) Oneri diversi di gestione 2.100

 Totale costi della produzione (B) 640.100

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) 5.096

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

 16) altri proventi finanziari: 1.100

 Totale prov. e oneri finan. (C) 1.100

Risultato prima delle imposte (A-B+-C) 6.196
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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 € 6.196,00 al lordo delle imposte.


