
 

 

RETESALUTE 

Vorrei introdurre l’argomento, ricordando che, relativamente la missione 12 relativa  alle politiche sociali e 

la famiglia, del nostro DUPS, è stata inserita la seguente frase: 

“Monitorare l’attuale situazione economica in cui versa l’Azienda Speciale Retesalute allo scopo di valutare 

la convenienza economica di mantenere i servizi attualmente affidati.” 

- Ci siamo insediati da poco meno di due anni e ci siamo trovati a dover prendere in carico il problema 

Retesalute. 

- Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei Soci ed in ognuna di esse abbiamo cercato di capire 

quale fosse la reale situazione vista la nostra mancanza di informazioni. 

- Nell’ultima Assemblea, tenutasi il 18 febbraio, sono state presentate due relazioni: 

o una redatta dalla BDO, società di revisione incaricata da Retesalute per controllare i bilanci 

degli esercizi dal 2015-2016-2017-2018. In questa relazione vengono certificate le perdite 

per tutti gli anni sopra elencati, per un totale di € 3.551.025,00. Inoltre, per l’esercizio 2019, 

non ancora approvato dall’assemblea, la perdita ammonterebbe a € 382.831,00. Quindi, 

assommata alle precedenti, le perdite totali sono di € 3.933.856,00 

o una relazione presentata dal dott. Maffi, revisore ufficiale di Retesalute, il quale afferma che, 

dalle sentenze della Corte dei Conti, è necessario applicare a Retesalute le stesse disposizioni 

contabili che si applicano alle società di capitali. Per cui sarebbe necessario ricapitalizzare 

l’Azienda confluendo denaro mediante un aumento di capitale, con immissione di liquidità 

per garantire  la continuità aziendale.  In alternativa si dovrebbe deliberare lo scioglimento 

della società e la messa in liquidazione. Tuttavia, per le aziende speciali come Retesalute, 

l’applicazione della disposizione di cui all’art.1 comma 555 della Legge 147/2013 impone lo 

scioglimento delle aziende speciali con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti. 

o Quindi, l’unica possibilità sembrerebbe essere deliberare l’azzeramento del capitale e  

ricapitalizzare l’azienda per ripianare i debiti e arrivare al pareggio, in caso contrario non 

sarebbe sostenibile né la continuità aziendale né la revoca ad una fase liquidatoria.  

Tutto quanto sopraesposto può non essere di immediata intuizione e controverso, tuttavia si comprende 

facilmente la conseguenza per il Comune di Airuno, ovvero la necessità di utilizzare l’avanzo di bilancio per 

pagare la quota di € 78.688,00 di debito per poi procedere alla ricapitalizzazione. 

Inoltre, è necessario aggiungere un ulteriore fatto, ovvero che, a partire dal Marzo 2019, a seguito dell’uscita  

della Provincia di Lecco sono entrati nella società: Oggiono, Sirone, Ello e Nibionno. Quindi tali Comuni  non 

verranno chiamati a ripianare le perdite anteriori al loro ingresso  in Retesalute, e queste verranno divise tra 

i precedenti soci, aggravando ulteriormente la nostra situazione debitoria. 

aggravando ulteriormente la nostra situazione debitoria. 

Quindi, cosa diremo ai nostri cittadini? Come giustificheremo tutto ciò? Rispondendo che Retesalute ha 

applicato tariffe basse a beneficio dei comuni associati per fini nobili, per cui è corretto ripianare perché sono 

perdite gestionali? 

A chi devono essere attribuite queste responsabilità? Al precedente CDA? 

Naturalmente, noi non siamo d’accordo e chiediamo che la Provincia di Lecco sia responsabile della sua quota 

di ripiano delle perdite e responsabilizzata al ripiano delle perdite all’assetto societario di Retesalute al 14 

Marzo 2019. 

 



 

 

 

Da sottolineare inoltre che: 

- stiamo già pagando per l’aumento di capitale deliberato alla fine del 2018.  

- da ora in poi, il nuovo piano industriale di Retesalute, prevede 

o un aumento delle tariffe,  

o il contributo straordinario pro-capite di € 4,71, nonostante una considerevole diminuzione 

del costo del personale.  

o Questo non rappresenta una minore efficienza nell’erogazione dei servizi ma: una gestione 

più oculata delle risorse, la ricerca delle competenza all’interno dell’Azienda Speciale e 

l’orientamento verso la gestione in house dei servizi. Al contrario, sembra di capire che in 

passato, la gestione non sia stata così attenta e oculata (si veda ad esempio il costo del 

personale). 

In conclusione: 

- Aspettiamo ulteriori sviluppi, comunque difenderemo e porteremo avanti le nostre istanze. 

- Vorremmo sottolineare che, l’amministrazione Milani ringrazia il nuovo CDA il quale, con un lavoro 

oculato e professionale, ha fatto emergere una realtà nascosta ormai da anni dove l’azienda 

continuava a presentare bilanci con esigui utili in luogo di pesanti perdite. 

 

 

 

 

 

 


