
 1 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 02.01.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 02 del mese di gennaio, alle ore 10:46, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione prot. n. 3890 del 16/12/2013, a mezzo pec, si è tenuta in seconda convocazione 
l’Assemblea dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’OdG: 
1) Nomina Collegio Sindacale della Società; 
2) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito solo C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Biancavilla; 
2) Gravina di Catania; 
3) Mascalucia; 
4) Misterbianco; 
5) Paternò; 
6) Pedara; 
7) San Giovanni La Punta; 
8) San Pietro Clarenza; 
9) Sant’Agata Li Battiati. 

Risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro presenza (richiesto 
dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 47,77 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla 
misura dei 2/5 (40%) del capitale sociale, richiesto per l’Assemblea Ordinaria, ex art. 17 dello Statuto sociale, quale 
quorum costitutivo. 

----------------------------------------- 
Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene designato 
all’unanimità il Dr. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente 
costituita, atteso che è presente un capitale sociale superiore a quello minimo richiesto dall’art. 17 dello Statuto 
sociale e propone di procedere, preliminarmente, all’ascolto della registrazione audio dell’Assemblea del 
28/11/2013, atteso che sono pervenute delle osservazioni da parte di un Socio, alla bozza di verbale redatto.  
L’Ass.re delegato dal Comune di Misterbianco chiede la parola e rappresenta il fatto che da ottobre si discute in 
Assemblee ed incontri, sugli impegni e sulle scadenze inerenti la liquidazione della Società, con particolare 
riferimento al passaggio dei tributi ai Comuni, ai danni erariali, al problema dell’IVA, anche alla luce delle 
problematiche comunicate dalla Serit, e che il Comune di Misterbianco è stato sempre propenso per la chiusura al 
31/12/2013. Giorno 24/10/2013 è stata data lettura di una relazione del comitato tecnico per la riscossione della TIA, 
nella quale ci si rimetteva alla preventiva ricezione di un parere da parte di Riscossione Sicilia SpA e di R.T.I. 
Engineering Tributi SpA e si consigliava, altresì, di prospettare le presenti problematiche al M.E.F.; allo stesso 
tempo, ci si attendeva una relazione dello studio Pogliese ed i Comuni si sono aggiornati per continuare a discutere 
tali aspetti.  
L’Ass.re continua precisando che in occasione dell’Assemblea di giorno 28/11/2013 si aspettava che il C.L. 
continuasse la discussione sul passaggio dei crediti ai Comuni, ma, contrariamente a ciò, è stata data lettura della 
nota inviata dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 25597/174.11.13 del 
11/11/2013, che ha sostanzialmente detto che la liquidazione si deve svolgere secondo le norme del codice civile.  
Ad avviso dell’Ass.re, in quell’Assemblea si è parlato di una possibile riscossione della TIA con delle determinate 
tempistiche ed afferma di ricordare che in due diversi momenti dell’Assemblea – in particolare quando il Sindaco 
del Comune di Mascalucia stava per lasciare la seduta – il C.L. ha comunicato che non si doveva deliberare su nulla 
e che si trattava solo di semplici comunicazioni.  
Il rappresentante del Comune di Biancavilla ed il Sindaco del Comune di Mascalucia affermano di ricordare di aver 
sentito pronunciare tali frasi al C.L., anche se non ricordano l’esatto momento. 
Il C.L. fa presente che vi è un equivoco, atteso che tali frasi sono state da lui enunciate in occasione della precedente 
Assemblea del 24/10/2013, allorché si discuteva dei costi ottobre-dicembre 2013, e non in quella del 28/11/2013 e 
propone di riascoltare la registrazione audio della seduta del 28/11/2013, per avere una conferma diretta. 
L’Ass.re di Misterbianco precisa che, a suo avviso, giorno 28/11/2013 si facevano solo valutazioni da comparare 
con il piano finanziario e con le modalità di liquidazione e di passaggio dei crediti ai Comuni. Secondo l’Ass.re, in 
quell’occasione non si è fatto alcun programma, mentre nel verbale redatto, contestato dallo stesso Ass.re, si parla di 
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approvazione all’unanimità di una tempistica di attività di accertamento affidata all’ATO. L’Ass.re ritiene di non 
aver affidato nulla all’ATO e che l’Assemblea si sia aggiornata su quei punti, a breve, per valutare il piano 
finanziario e per fare il cronoprogramma di liquidazione della società. Nell’odierna Assemblea, l’Ass.re si auspicava  
che il C.L. mettesse all’odg la lettura ed approvazione del verbale del 24/11/2013, di modo che tutti potessero 
valutare questi aspetti, piuttosto che la nomina del Collegio Sindacale.  
Secondo l’Ass.re, se i Comuni non possono fare l’accertamento, se ne prende atto, altrimenti, se è legittimo farlo, il 
Comune di Misterbianco lo vuole fare da sé. L’Ass.re ribadisce che avrebbe gradito procedere oggi alla lettura ed 
approvazione del verbale del 28/11/2013, prima di darne comunicazione alla Regione, considerato che Lei aveva 
capito male ciò che succedeva giorno 28/11/2013, piuttosto che rispondere alle sue contestazioni, con delle e-mail in 
cui si afferma che il verbale di giorno 28/11/2013 redatto, è quello trasmesso dall’ATO.  
Giunge il Comune di Camporotondo Etneo ed è presente il 48,58% del capitale sociale  
Il C.L. rappresenta di non comprendere le lamentele del Comune di Misterbianco, atteso che pochi minuti prima del 
suo intervento, lo stesso C.L. ha proposto di procedere alla lettura della bozza di verbale del 28/11/2013; quanto alle 
frasi che l’Ass.re ricorda e che a suo avviso non sono riportate nel verbale, il C.L. precisa che il verbale trasmesso 
all’Ass.re e del quale darà tra poco lettura, rappresenta la trasposizione letterale della registrazione audio, per cui 
non possono esservi omissioni e/o modifiche. 
Il C.L. procede alla lettura del verbale del 28/11/2013. 
Durante la lettura l’Ass.re delegato di Misterbianco ribadisce di ricordare che in due diversi momenti 
dell’Assemblea – in particolare quando il Sindaco del Comune di Mascalucia stava per lasciare la seduta – il C.L. 
avrebbe precisato che non si doveva deliberare su nulla e che si trattava solo di comunicazioni sulle quali non si 
doveva deliberare.  
Il C.L. ripete ancora una volta che le frasi a cui fa riferimento l’Ass.re, sono state pronunciate dal C.L. in occasione 
del precedente verbale del 24/10/2013 e non in quello del 28/11/2013. 
L’Ass.re di Misterbianco contesta il fatto che sia mai stato affidato all’ATO la continuazione dell’attività di 
accertamento. 
Il C.L. invita più volte l’Assemblea a procedere all’ascolto della registrazione audio della seduta del 28/11/2013. 
L’Ass.re di Misterbianco ribadisce che a suo avviso nel verbale redatto non sono riportate due affermazioni del C.L. 
con le quali si precisava che si trattava di comunicazioni e che non vi era niente da deliberare e fa presente di non 
aver capito che in quell’occasione si facesse riferimento, con il termine “cronoprogramma”, all’attività di 
accertamento della TIA, atteso che era convinta che si facesse riferimento al “cronoprogramma” dell’attività di 
liquidazione. Secondo l’Ass.re di Misterbianco, occorreva procedere come indicato dallo Studio Pogliese nella sua 
relazione, ovvero con la definizione delle date per l’approvazione del bilancio di liquidazione, la certificazione e il 
riparto di crediti e debiti per la di chiusura della società, tenuto conto del codice civile e delle norme con cui è 
intervenuta la Regione Siciliana. L’Ass.re di Misterbianco ripete di aver capito che si trattava di una mera 
discussione e che l’attività di accertamento della TIA l’avrebbero eseguita i Comuni, magari alle scadenze di cui 
parlava giorno 28/11/2013, che rappresentavano solo una possibilità.  
Il C.L. ricorda che periodicamente si sono tenuti e si tengono tuttora, incontri del Comitato tecnico per la riscossione 
della TIA e che tale Comitato ha analizzato le problematiche afferenti la cessione dei crediti TIA dall’ATO ai 
Comuni soci e l’emissione degli atti da parte dei Comuni; ed è proprio a seguito di tali incontri che, discutendo con i 
Comuni e gli stessi funzionari del Comitato, si è addivenuti alla convinzione che la cessione dei crediti TIA ai 
Comuni può legittimamente avvenire solo dopo il completamento dell’emissione di tutti gli avvisi accertamento, per 
tutti i motivi riportati nella relazione del citato Comitato. 
Giunge il rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed è così presente il 69,05% del capitale sociale.    
L’Ass.re di Misterbianco afferma che tale prospettiva rappresenta un fatto nuovo, di cui non era a conoscenza. 
Il C.L. ricorda che anche il dirigente dell’ufficio tributi del Comune di Misterbianco fa parte del Comitato per la 
riscossione della TIA e fa, inoltre, presente che tale questione è stata più volte discussa con i Soci. 
L’Ass.re di Misterbianco chiede conferma che il cronoprogramma dell’emissione degli atti di accertamento dal 2013 
al 2015 sia finalizzato all’emissione degli atti TIA di competenza fino all’anno 2012, per poi chiudere la Società, e 
ribadisce di non aver compreso che giorno 28/11/2013 si stava votando il cronoprogramma dell’emissione degli 
avvisi di accertamento per gli anni successivi. 
Il C.L. conferma quanto esposto dall’Ass.re di Misterbianco. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco afferma di essere caduta in un grande equivoco, atteso che non credeva che 
giorno 28/11/2013 si stesse affidando alcuna attività all’ATO né che si stesse votando un cronoprogramma e 
ribadisce di essere convinta di aver sentito dire dal C.L. che si trattava di semplici comunicazioni. 
Il C.L. ripete nuovamente che quell’affermazione è stata espressa nella precedente Assemblea del 24/10/2013, 
allorquando si è discusso dei costi di gestione della Società fino al 31/12/2013 e che solo in quell’occasione non vi 
era nulla da votare, in quanto si trattava di costi estrapolati dal piano finanziario 2013 già approvato dai Soci a luglio 
2013.  
Chiede la parola il Sindaco del Comune di Paternò, il quale ritiene che l’equivoco sorto tra l’ATO ed il Comune di 
Misterbianco sia del tutto giustificabile, atteso che nell’odg dell’Assemblea del 28/11/2013 vi era scritto che si 
doveva procedere alla “disamina”, non alla deliberazione, di un cronoprogramma. Motivo per il quale lo stesso 



 3 

Sindaco del Comune di Paternò, assente giorno 28/11/2013, era convinto che in tale occasione si sarebbe solo 
discusso, senza nulla deliberare. Al fine di evitare il futuro ripetersi di analoghi equivoci, il Sindaco invita il C.L. a 
meglio precisare negli odg, se trattasi di semplici disamine o di deliberazioni da assumere. Seguitamente, il Sindaco 
esprime perplessità sul fatto che l’ATO abbia concluso nel mese di dicembre, allorché non aveva più compiti 
gestionali, una gara per la riscossione coattiva della TIA.   
Il Sindaco del Comune di Paternò propone di convocare ufficialmente una nuova Assemblea dei Soci per definire 
esclusivamente un punto, inerente a tempi e passaggi della liquidazione, così da avere certezze nei bilanci comunali 
e certezze per il nuovo Collegio Sindacale che dovrà insediarsi all’ATO. Ciò considerato, fermo restando che era 
giusto provvedere all’emissione dell’accertamento 2008 per evitare la prescrizione, e tenuto conto che l’Assemblea 
dei Soci è sovrana, nulla vieta che la stessa Assemblea possa decidere successivamente, in qualunque momento, di 
variare le scadenze per l’emissione degli altri accertamenti. 
Interviene il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati, il quale esprime condivisione per l’intervento del 
Sindaco di Paternò e ricorda che occorre evitare di commettere errori, compiendo magari atti che non è possibile 
porre in essere in fase di liquidazione. Ritiene che l’Assemblea del 28/11/2013 abbia opportunamente e 
prudenzialmente operato, atteso che oggi sarebbe responsabile se non avesse deliberato di inviare gli atti di 
accertamento 2008 entro il 31/12/2013; l’Assemblea del 28/11/2013 ha indicato un cronoprogramma che ad avviso 
del Sindaco appare tutto sommato condivisibile, qualora fosse nella possibilità di questa gestione liquidatoria di 
porlo in essere, atteso che se non fosse nella sua competenza, occorrerà valutare il da farsi. Per tal motivo, ritiene 
giuridicamente opportuno valutare il discorso del cronoprogramma della liquidazione e su di esso innestare le altre 
attività; cioè, fermo restando che ci sono atti inderogabili che la gestione liquidatoria deve porre in essere nel 
rispetto del codice civile, propone di acquisire tutti i pareri, gli aspetti e le norme di bilancio che stabiliscano qual è 
la situazione attuale della liquidazione dell’ATO, così da comprendere il da farsi, anche in vista di una probabile 
proroga dell’ATO da parte della Regione per almeno sei o nove mesi, per dare tempo alla SRR di avviarsi 
operativamente. E’ anche possibile che le competenze in materia di gestione liquidatoria passino alla SRR, senza 
interruzione, con una semplice sostituzione della SRR all’ATO e possibilmente sarà la SRR a stabilire l’eventuale 
attività di riscossione, anche perché, afferma il Sindaco in qualità di componente del CdA della SRR, è intendimento 
di quest’ultima acquisire tutto il personale dell’ATO, fare propri tutti gli atti compatibili che non abbiano profili di 
illegittimità e fare in modo che sui Comuni non gravino responsabilità per mancata riscossione o accertamento della 
TIA. In ogni caso, che ciò debba essere svolto dalla gestione liquidatoria dell’ATO o da un altro soggetto a cui 
verrebbe trasferita la competenza, sarà un ragionamento che stabilirà la legge, per cui occorre stare tranquilli da 
questo punto di vista. In quest’ottica, il cronoprogramma approvato il 28/11/2013 vale come atto di indirizzo 
dell’Assemblea nei confronti dell’attuale C.L., fermo restando che se verrà modificata dalla Regione la competenza 
a compiere gli atti, tutte le attività che l’Assemblea avrà deciso di fare dovranno essere realizzate da chi in quel 
momento sarà competente alla realizzazione. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco condivide quanto espresso dal Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati, 
ma afferma di non voler escludere l’idea che i Comuni possano fare da sé l’attività di accertamento.  
Il Sindaco di Mascalucia ritiene che i Comuni abbiano la competenza ad avviare l’accertamento per conto loro. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ricorda che il Comitato tecnico per la riscossione della TIA ha più volte 
sollevato dei problemi tecnici conseguenti alla passaggio dei crediti TIA dall’ATO ai Comuni e, per tale motivo, i 
Soci hanno perso tanto tempo per decidere. Tante volte è stato minacciato il danno erariale e si è detto per mesi che i 
crediti TIA sono dell’ATO. 
Il C.L. precisa che nessuno pone limiti alle capacità e competenze dei Comuni e che nell’Assemblea del 28/11/2013 
si era definito di far emettere tutti gli atti di accertamento all’ATO, per poi cedere i relativi crediti TIA ai Comuni.  
L’Ass.re del Comune di Misterbianco lamenta il fatto che si è discusso troppo tempo delle stesse cose senza 
definirle e cita nuovamente il contenuto della relazione del Comitato, nella quale ci si rimette ancora alla preventiva 
ricezione di un parere da parte di Riscossione Sicilia SpA e di R.T.I. Engineering Tributi SpA e si consiglia, altresì, 
di prospettare le presenti problematiche al M.E.F.  
Il C.L. propone di organizzare una riunione con tutti i Soci ed i partecipanti del Comitato e comunica che pochi 
giorni addietro è pervenuta solo la risposta di Riscossione Sicilia SpA, ai chiarimenti chiesti dall’ATO sulle 
procedure che verrebbero adottate in caso di cessione ai Comuni dei crediti TIA iscritti a ruolo, e che con tale 
risposta Riscossione Sicilia SpA ha affermato di attendere che sia l’ATO a indicare le procedure da seguire. In altre 
parole, Riscossione Sicilia SpA non si è assunta la responsabilità di indicare con certezza ciò che potrebbe accadere 
a seguito della cessione dei crediti TIA già iscritti a ruolo, dall’ATO ai Comuni soci. 
Il Sindaco del Comune di Sant’Agata li Battiati fa presente al C.L. che i Soci stanno chiedendo ufficialmente di 
convocare una nuova Assemblea per determinare modalità e attività per la liquidazione dell’ATO, alla luce delle 
nuove indicazioni che perverranno dalla Regione, così da avere certezza giuridica ed evitare di porre in essere atti 
che non hanno efficacia. Se la Regione dicesse che la gestione dell’ATO è prorogata per nove mesi e che la 
liquidazione inizierà tra nove mesi, è di tutta evidenza che sarà competente l’ATO a fare l’accertamento della TIA.  
Il C.L. conferma la totale disponibilità a convocare l’Assemblea e ricorda che quest’ultima è libera di modificare in 
qualsiasi momento il cronoprogramma deliberato il 28/11/2013. 
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Il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati fa presente che, ovviamente, tale cronoprogramma andrà automaticamente 
rivisto in caso di cambiamenti legislativi e ribadisce che occorre capire quali atti possono compiersi durante la 
liquidazione, tenendo presente che, con ogni probabilità, la Regione non sarà chiara nelle sue disposizioni. Invita, 
pertanto, a muoversi un passo alla volta ed a decidere il da farsi, di volta in volta, tenendo conto che se ci sono atti di 
riscossione che possono essere legittimamente realizzati dai Comuni, questi devono essere messi nelle condizioni di 
potersi muovere secondo le loro organizzazioni. 
Il C.L. ribadisce la sua totale disponibilità e che ogni Comune socio è libero di assumere le determinazioni che 
ritiene più opportune. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ribadisce le sue contestazioni al verbale del 28/11/2013 ed afferma che si 
debba procedere a determinare un cronoprogramma di liquidazione della Società. 
Il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati concorda sul fatto di rivedere il cronoprogramma deliberato il 28/11/2013, alla 
luce delle nuove direttive che perverranno dalla Regione. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che occorre convocare urgentemente una nuova Assemblea per 
definire un vero cronoprogramma di liquidazione dell’ATO, con cessione di crediti e debiti secondo le disposizioni 
del codice civile, senza attendere una preventiva nota dalla Regione.     
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che la Società sia indietro con l’approvazione di un programma di 
liquidazione. 
Il C.L. conferma che provvederà a convocare una nuova Assemblea dei Soci. 
Il C.L. pone, quindi, in discussione il punto all’odg: “Nomina Collegio Sindacale della Società”. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che prima di deliberare la nomina del nuovo Collegio, debba essere 
approvato il piano finanziario 2014, all’interno dei quale vengono fissati i relativi compensi professionali, per i quali 
propone una riduzione di almeno il 50%; l’Ass.re invita l’Assemblea a definire anche il criterio di nomina dei 
componenti il Collegio e suggerisce di procedere per sorteggio, come previsto per i Comuni, o mediante procedura 
pubblica, con pubblicazione di un avviso sul sito web della Società. 
Il sindaco del Comune di Paternò lascia la seduta e resta il 55,73% del capitale sociale.   
Il delegato del Comune di Biancavilla lascia la seduta e resta il 49,59% del capitale sociale.   
I Soci si confrontano e valutano un rinvio del punto all’odg.  
Il C.L. invita i Comuni a definire oggi tale punto. 
Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania propone di confermare l’attuale Collegio Sindacale. 
L’Ass.re delegato del Comune di Misterbianco propone un rinvio della nomina, per procedere ad un preventiva 
approvazione dei loro compensi, del piano finanziario 2014 e dei criteri di nomina. 
Il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati ritiene che se l’Assemblea odierna verrà rinviata senza entrare nel 
merito dei compensi, ciò equivarrà ad effettuare una proroga dell’attuale Collegio, alle stesse condizioni attuali. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che oggi non si possano forfetariamente ridurre i compensi del 
Collegio e propone, pertanto, un rinvio del punto per individuare dei criteri ed una nuova convocazione 
dell’Assemblea entro 45 giorni. 
Il Vice Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza lascia la seduta e resta il 48,01% del capitale sociale   
Il C.L. comunica ai Soci che intende convocare l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2013, entro il 
mese di marzo 2014 e, pertanto, propone ai Soci di attendere le nuove direttive della Regione e di confermare 
l’attuale Collegio Sindacale sino a tale momento e di inserire nell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2013, sia 
la nomina del Collegio Sindacale sia la revisione del cronoprogramma della liquidazione. 
L’Ass.re delegato del Comune di Misterbianco propone di mettere un avviso sul sito web della Società per acquisire 
le domande di partecipazione alla selezione per il Collegio Sindacale, per poi procedere al sorteggio dei richiedenti. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia teme che tale criterio non garantisca certezze sulla qualità dei partecipanti.  
I Sindaci dei Comuni di Sant’Agata Li Battiati e Gravina di Catania propongono di rinnovare l’incarico al Collegio 
attuale, fino all’estinzione della società, atteso che i componenti di questo Collegio hanno seguito il controllo della 
gestione dell’ATO dal 2010 ad oggi. Per quanto attiene ai compensi, propongono di discuterne direttamente con il 
Collegio. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che, trattandosi di mera attività di controllo di una Società in 
liquidazione, che non compie atti di gestione, chiunque che abbia i requisiti possa essere nominato componente del 
Collegio, senza che vi sia esigenza di rinnovare gli attuali componenti. 
Dopo ampio confronto, i Soci chiedono al C.L. di sospendere la seduta e di aggiornare l’odierna Assemblea al 
giorno 7/01/2014, alle 15,30, per proseguire con i lavori, provvedendo a darne comunicazione ai soli assenti. In tale 
occasione si fisserà anche la data della nuova Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata, presumibilmente 
entro fine gennaio, per determinare il cronoprogramma di liquidazione. 
Il C.L. prende atto della richiesta dei Soci e d alle ore  12,45 chiude la seduta. Del ché viene redatto il presente 
verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                                   Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


