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N. 03/2015 

Seduta ordinaria del 31.03.2015 
 

Il giorno 31 marzo 2015, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 24.03.2015, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio (Conto Consuntivo) 2015;  

2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2014 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile; 

3. Approvazione verbale della seduta precedente; 

4. Presa d’atto delle relazione annuale dell’ODV – anno 2014; 

5. Esame del parere dell’avv. Luana Sinicco in merito ai conguagli a carico INPS dei congedi straordinari 
biennali; 

6. Esame della relazione Studio D’Aries in tema di organizzazione e della connessa simulazione di budget 2015; 

7. Varie ed eventuali. 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Consigliere    

HOFMANN ALESSANDRA Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore dei conti, rag. 

Enrico Paglione e la responsabile del servizio economico finanziario, rag. Maria Grazia Beretta. 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 

dichiara aperta la seduta.  
 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

 

 

Argomento n. 1 dell’Odg: Approvazione del Bilancio d’Esercizio (Conto Consuntivo) 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

esaminata la bozza di Bilancio d’Esercizio 2014, che presenta un utile di euro 71.764 prima delle imposte, e di € 16.520 

dopo l’applicazione delle medesime, e discussa con il commercialista ed il direttore;  

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
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1. di approvare il Bilancio d’Esercizio 2014, allegato al presente verbale (allegato 1) quale parte integrante e 

sostanziale, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
 

2. di inviare il Bilancio d’Esercizio al revisore dei conti per la relazione di competenza ed al Comune di Monticello 

Brianza per i provvedimenti previsti dalla legge; 

 

3. di procedere, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito del Bilancio d’Esercizio 2014 al 

registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della C.C.I.A.A di Lecco. 

 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2014 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e 

art. 2428 codice civile. 

 
IL CONSIGLIO 

 

Visto l’art. 2428 del codice civile; 

 

Visto l’art. 32, commi 4 e 5, del vigente statuto aziendale; 

 

Esaminata la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio, predisposta dal Direttore; 

 

Ritenuto, dopo approfondita discussione, di condividere i contenuti della suddetta relazione;  

 

Dato atto che la relazione di cui trattasi:  

 è conforme a quanto prevede l’art. 2428 del codice civile; 

 soddisfa a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, dello Statuto Aziendale; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la relazione a corredo del Bilancio d’esercizio 2014 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di inviare la medesima relazione al revisore dei conti per la relazione di competenza ed al Comune di Monticello 

Brianza per i provvedimenti previsti dalla legge;  
 

3. di provvedere, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito della medesima relazione, 

unitamente al bilancio d’esercizio 2013, al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-

amministrative della C.C.I.A.A. di Lecco. 

 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Viene data lettura del verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2015.  

 

IL CONSIGLIO 
 

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale n. 2 del 19 febbraio 2015. 
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Argomento n. 4: Presa d’atto delle relazione annuale dell’ODV – anno 2014 

 
Il Consiglio esamina la relazione dell’O.D.V. in data 26/02/2015, allegato 3 del presente verbale, relativa all’attività 

svolta nel 2014 e prende atto dei relativi contenuti. 

 

Argomento n. 5 dell’Odg: esame del parere dell’avv. Luana Sinicco in merito ai conguagli a carico INPS dei 

congedi straordinari biennali. 

Il consiglio prende in esame il seguente parere, redatto dall’avv. Luana Sinicco in merito ad un credito dell’Azienda 
Speciale per il conguaglio della retribuzione (a carico dell’INPS) anticipata dall’azienda stessa a due lavoratrici assenti 

dal lavoro per congedo straordinario. Il contenuto del parere viene di seguito integralmente riportato. 

“Fatti 

1. In data 23.01.2014 la sig.ra ...OMISSIS…, dipendente dell’Azienda Autonoma Casa di Riposo di Monticello B.za, 

presentava all’INPS domanda di congedo straordinario in modalità on line tramite il patronato INCA, numero 

protocollo INPS.4978.23/01/2014.0000855. Per mero errore nell’istanza presentata all’INPS l’Azienda datrice di lavoro 

veniva indicata come appartenente al “settore: pubblico impiego”. In data 10.02.2014 l’INPS di Carate B.za, 

comunicava alla sig.ra …OMISSIS…. “la domanda non può essere definita in quanto la richiedente versa nella gestione 

ex INPDAP”. In prima battuta, quindi, l’INPS competente non esaminava la domanda nel merito rigettandola de plano. 

In data 10.04.2014 la lavoratrice e l’Azienda, con il patrocinio della scrivente, inoltravano al Comitato Provinciale 

dell’INPS, ricorso avverso il provvedimento di diniego, invitando l’Ente ad esaminare la domanda della sig.ra 

.,,OMISSIS… nel merito al fine dell’accoglimento dell’istanza della lavoratrice e, soprattutto, al fine di autorizzare la 

Casa di Riposo al conguaglio di quanto anticipato in favore della sig.ra …OMISSIS… con i contributi da versarsi 

all’INPS. L’impugnativa del provvedimento veniva motivata sulla circostanza che per consolidata giurisprudenza 

l’Azienda Autonoma del Comune rientra nella categoria degli Enti pubblici Economici e, quindi, non è classificabile 

nella nozione di amministrazione pubblica (cfr Consiglio di Stato sez. V, 07.02.2012 n. 641) ma è equiparata al datore 
di lavoro privato. Il Comitato Provinciale dell’INPS ha riesaminato il caso della sig.ra …OMISSIS…, accogliendo il 

ricorso spiegato ed emanando il seguente provvedimento autorizzativo: “si comunica che la domanda di congedo 

straordinario … omissis… è stata accolta …omissis… il datore può effettuare il conguaglio delle somme anticipate a 

titolo di indennità economica per il beneficiario di cui all’oggetto”. Si stima che il credito maturato dalla Casa di Riposo 

da compensare con i contributi INPS ammonti a € 10.287. 

2. In data 14.01.2013 la sig.ra …OMISSIS…, dipendente dell’Azienda Autonoma Casa di Riposo di Monticello B.za, 

presentava all’INPS domanda di congedo straordinario tramite il patronato INAS, numero protocollo INPS. 760/1. 

l’INPS di Merate esaminava la domanda nel merito e in data 04.02.2013 comunicava alla sig.ra …OMISSIS… “si 

comunica che la domanda di congedo straordinario … omissis… è stata accolta … omissis…essendo stata verificata 

preventivamene la congruità della richiesta con quanto previsto dalla legge, il datore può effettuare il conguaglio delle 

somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio di cui all’oggetto. ”. In data 17.05.2013 il consulente 

del lavoro dall’Azienda inoltrava la richiesta di conguaglio all’INPS tramite cassetto previdenziale che veniva bloccata 

dal controllo invio flussi contributivi con codice L070. Segnalata l’anomalia all’INPS, l’Ente rispondeva di attendere 

istruzioni. In data 12.06.2013 l’INPS comunicava tramite cassetto previdenziale l’impossibilità di procedere al 
conguaglio in quanto non previsto per i dipendenti che non versano IVS all’INPS. In data 03.01.2014 il consulente del 

lavoro dell’Azienda insisteva per ottenere il conguaglio inserendo nel cassetto previdenziale una comunicazione con la 

quale chiedeva di prendere atto di una circolare INPS (n. 17899/2010) in cui veniva confermata la possibilità di 

effettuare il conguaglio anche per i lavoratori che versavano i contributi IVS ad altri enti previdenziali. In data 

22.01.2014, nel totale silenzio dell’INPS, il consulente del lavoro dell’Azienda presentava nuovamente domanda di 

conguaglio all’INPS. In data 01.04.2014, sempre nel totale silenzio dell’INPS, l’Azienda, a mezzo della scrivente, 

intimava all’Ente di provvedere all’immediato conguaglio delle somme anticipate dall’Azienda a titolo di indennità 

economica a favore della dipendente …OMISSIS…. per il congedo straordinario per la cura del familiare con disabilità 

grave. In data 07.04.2014 l’INPS rispondeva chiedendo la trasmissione del “decreto di depubblicizzazione dell’Azienda 

speciale Casa di Riposo di Monticello B.za onde poter procedere con la revisione dell’inquadramento”. In data 

10.04.2014 la deducente spiegava all’INPS che non esisteva un decreto di depubblicizzazione in quanto la natura 
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dell’Azienda Speciale è quella di Ente Pubblico Economico che, al contrario degli Enti Pubblici Non Economici (Stato, 

Regioni, Province, Comuni) è considerata “datore di lavoro privato”. In data 08.09.2014 la scrivente chiedeva 
appuntamento con un funzionario INPS per tentare di trovare una soluzione stragiudiziale che permettesse alla Casa di 

Riposo di Monticello di procedere in breve tempo alla compensazione. In data 16.09.2014 la scrivente incontrava la 

funzionaria dell’INPS, Dott.ssa ….OMISSIS….  e conferiva con la stessa in merito alla vicenda in esame. La Dott.ssa 

…OMISSIS…, preso atto dei documenti consegnati dalla scrivente, si riservava di rivedere la problematica con 

l’Ufficio competente.  Solo in data 23.12.2014, dopo diversi solleciti, l’INPS rispondeva testualmente: “purtroppo per la 

situazione della Casa di Riposo di Monticello B.za non è possibile il conguaglio dell’assenza per congedo straordinario. 

L’Unità Organizzativa anagrafica flussi è a disposizione per ulteriori chiarimenti”. Per non lasciare nulla di intentato, in 

data 02.03.2015 la deducente, ad abundantiam, ha trasmesso alla Dott.ssa …OMISSIS… e all’Ufficio Controllo Flussi 

la documentazione relativa alla trasformazione della Casa di Riposo di Monticello da ONPI ad Azienda Autonoma, a 

dimostrazione dell’avvenuta “depubblicizzazione”, concedendo termine di 10 giorni per procedere alla revisione 

dell’inquadramento dell’Azienda e consentire la compensazione di legge. Si stima che il credito maturato dalla Casa di 

Riposo da compensare con i contributi INPS ammonti ad € 34.360. Ad oggi nessuna compensazione è stata possibile. 

Nel merito: 

Preliminarmente osservo come l’Istituto di Previdenza non abbia mai davvero chiarito, in nessuno dei casi esaminati, la 

vera ragione per cui non abbia ancora permesso la compensazione dei crediti della Casa di Riposo con i maggiori 

contributi dovuti, nonostante formalmente - anche se per la sig.ra …OMISSIS… solo dopo il ricorso al Comitato 

Provinciale - l’autorizzazione sia stata concessa in entrambi i casi. L’atteggiamento dell’INPS è, pertanto, già di per sé 

censurabile in quanto incomprensibile, fuorviante e meramente dilatorio. L’INPS infatti, nei vari passaggi sopra 

descritti ha vagamente giustificato la mancata compensazione dapprima come anomalia informatica, poi con il mancato 
versamento dell’IVS all’INPS, poi con l’indicazione di competenza ex inpdap, in seguito con la necessità di revisione 

dell’inquadramento dell’Ente e, infine, con una asserita assoluta impossibilità del conguaglio non meglio precisata. Il 

comportamento dell’Ente sembra finalizzato unicamente a far desistere l’Azienda dall’esercizio di un proprio diritto al 

fine di evitare una diminuzione di entrate contributive o, quantomeno, al fine di ritardare il più possibile tale 

diminuzione. Peraltro, il non indicare esattamente le ragioni del diniego imposto alla Casa di Riposo non motivando i 

provvedimenti adottati, rende la difesa del diritto dell’Azienda davvero ardua. In questa situazione di estrema 

confusione, se l’Ente avesse motivato le proprie azioni avremmo la possibilità di affrontare e “smontare” una 

motivazione illegittima che, allo stato, possiamo solo intuire e supporre in base all’esperienza ed al buon senso. Ciò che 

di fondo sembra motivare l’INPS a perseverare nell’impedire all’Azienda di effettuare il conguaglio è il considerare 

l’Azienda Speciale una Pubblica Amministrazione. Tale presupposto è errato e infondato. L’infondatezza dell’assunto 

risulta palese se solo si considera che l’INPS attualmente permette all’Azienda Speciale di compensare le indennità 
anticipate per maternità, trattando l’Azienda come datore di lavoro privato, ma nega la compensazione con le indennità 

anticipate per il congedo straordinario, trattando l’Azienda come datore di lavoro pubblico.  La contraddizione è 

evidente e ingiustificabile. l’Azienda Speciale non rientra nella nozione di Amministrazione Pubblica in quanto rientra 

nella categoria degli Enti Pubblici Economici (Cass. 15661/06; 14101/06;18015/02 e 10968/01) non ricompresi 

nell’elenco di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs 165 del 30.03.2001 recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro 

alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Da ciò deriva altresì che i dipendenti dell’Azienda Speciale, pur se ceduti 

all’Azienda da un Ente Pubblico come nel caso che ci riguarda, hanno perso i connotati di pubblico dipendente per 

divenire parte di un rapporto di lavoro di tipo privatistico anche se hanno conservato il trattamento economico 

precedente. Di qui l’insussistenza delle ragioni dell’INPS a perseverare nell’impedire all’Azienda la compensazione 

contributiva. Il comportamento dell’Istituto di Previdenza appare, quindi, del tutto illegittimo e foriero di grave 

pregiudizio per l’Azienda che vanta un credito maturato di circa € 44.647 verso l’INPS senza poterlo di fatto 

recuperare. Allo stato, avendo tentato di risolvere il problema stragiudizialmente in tutti i modi possibili, resta solo 
l’azione giudiziale per il recupero delle somme anticipate dall’Ente. Tentativo, a mio avviso, dovuto anche in 

considerazione dello stato del bilancio dell’Azienda e della circostanza che altri lavoratori potrebbero chiedere di 

usufruire del congedo straordinario aggravando la situazione contabile della Casa di Riposo di Monticello.” 

 
IL CONSIGLIO 

 

dopo ampia e approfondita discussione, condividendo il parere dell’avv. Sinicco,  
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visto l’art. 15, lettera n, dello Statuto Aziendale;  

 
con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il Direttore, dott. Maurizio Gioia, ad agire in giudizio per tutelare gli interessi dell’Azienda Speciale 

in merito ai crediti, maturati nei confronti nell’INPS per il diritto di conguaglio sui versamenti contributivi delle 

retribuzioni anticipate alle dipendenti ….OMISSIS…. durante l’assenza, autorizzata dallo stesso INPS, per 

congedo straordinario, per le quali erano e sono sussistenti tutti i requisiti sostanziali; 

 

2. di nominare, quale difensore degli interessi dell’Azienda Speciale, l’avv. Luana Sinicco del foro di Lecco con 
studio in Viganò (LC), Via Manzoni, n. 5, cui fin d’ora si conferisce mandato. 

 

 

Argomento n. 6: Esame della relazione Studio D’Aries in tema di organizzazione e della connessa simulazione di 

budget 2015. 

 

Il Consiglio decide all’unanimità   di rinviare a successiva seduta la discussione del presente argomento 

 

 

Argomento n. 7: Varie ed eventuali 

 

a) il Consiglio invita il direttore a sottoporre al prossimo CDA una proposta di modifica del regolamento del 
personale 

b) verificare l’affissione del codice disciplinare in luogo ben visibile ai lavoratori secondo disposizioni di legge. 

c) Predisporre bando per pulizie e sanificazione da ottobre 2015. 

d) Essendo stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano Programma dell’Azienda Speciale per l’anno 2015, il 

Consiglio invita il Direttore a promuovere incontri trimestrali, anche di carattere informale, con la 

partecipazione del direttore sanitario e del consulente ingegnere. 

 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 23,20      Data di redazione del verbale: 1 aprile 2015 
 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 

  F.to Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

F.to Dr. Maurizio Gioia 

 

 

 

 

  


