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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 29.04.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 16:10, presso la sede della Società in Catania, Corso 
delle Province 111, giusta convocazione prot. n. 2194 del 11/04/2014, a mezzo pec e racc.ta A/R, si è 
tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in 
liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Modalità e attività per la liquidazione dell’ATO - Progetto di liquidazione e cronoprogramma con 

riferimento alla relazione prodotta dallo Studio Pogliese; 
2) Piano Finanziario 2014; 
3) Deliberazioni su attività TARES/TARI - Programmazione attività c/Comuni; 
4) Disponibilità del personale dipendente, alla luce del D.A. 286 del 14/03/2014; 
5) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO; 
6) Deliberazioni in merito alla nota prot. n. 7406 del 20/03/2014, del Comune di Mascalucia; 
7) Progetto di riparto dei debiti con riferimento ai Singoli Comuni; 
8) Subentro dei Comuni soci nel contenzioso TIA pendente; 
9) Progetto di ripartizione in capo ai Comuni soci, dei crediti TIA 2004-2010 e 2011-2012; 
10) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione 

sulla gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale; 
11) 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 Comuni soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia; 
2) Adrano; 
3) Camporotondo Etneo; 
4) Gravina di Catania; 
5) Misterbianco; 
6) Nicolosi; 
7) Pedara; 
8) San Giovanni La Punta; 
9) San Gregorio di Catania; 
10) San Pietro Clarenza; 
11) Santa Maria di Licodia. 

Risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro presenza 
(richiesto dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 55,97 % 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. 
Il C.L. pone in discussione il primo punto all’odg: “Modalità e attività per la liquidazione dell’ATO - 
Progetto di liquidazione e cronoprogramma con riferimento alla relazione prodotta dallo Studio 
Pogliese”, ricordando che è stato già assunto un valido deliberato Assembleare in merito, in data 
28/11/2013 e che tale punto è stato nuovamente riproposto all’odg delle Assemblee del 30/01/2014 e del 
11/02/2014, quest’ultima andata deserta, a seguito di formale richiesta del Comune di Misterbianco. 
Il C.L. passa subito la parola ai Soci, invitandoli ad esprimere eventuali osservazioni sul punto. 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 
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Chiede la parola l’Ass.re del Comune di Misterbianco, il quale rileva in premessa che il contenuto del 
verbale dell’Assemblea del 28/11/2013 è stato dallo stesso Ass.re contestato sull’assunto che in 
quell’occasione, in realtà, non sia stata assunta alcuna formale deliberazione sul cronoprogramma di 
liquidazione della Società, mentre dal verbale risulterebbe, al contrario, che vi sia stata una votazione 
unanime per l’approvazione di un cronoprogramma di liquidazione.  
L’Ass.re afferma di non essere l’unica ad aver inteso male la natura della discussione del 28/11/2014 e 
chiama in causa anche la Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Mascalucia. Afferma di non 
aver capito che nell’Assemblea del 28/11/2013 si stesse parlando di affidamento dell’attività di 
accertamento in capo all’ATO, atteso che se quest’ultima rientra normalmente nella fase di liquidazione 
dell’ATO per il recupero dei relativi crediti TIA iscritti in Bilancio, non v’era allora motivo di chiedere 
l’autorizzazione ai Comuni soci per l’espletamento.  
L’Ass.re continua comunicando di aver chiesto di riportare all’odg la stessa questione del 
cronoprogramma di liquidazione, con il solo obiettivo di formulare un deliberato che cerchi di ridurre i 
tempi di liquidazione dell’ATO ed i conseguenti costi.  
Rileva, altresì, che è stato costituito un apposito Comitato Tecnico presso l’ATO al quale hanno preso 
parte  i funzionari ed i responsabili degli Uffici Comunali, per affrontare le problematiche inerenti alla 
riscossione dei crediti TIA residui ed è stato redatto anche un documento riassuntivo dal Comitato, del 
quale è stata data lettura, mentre non è stata data lettura del parere redatto il 04/11/2013 dallo Studio 
Pogliese, prot. n. 1859.  
Il C.L. ricorda che il documento dello Studio Pogliese è stato reso noto ai Soci in occasione di uno 
specifico incontro tecnico tenutosi con i Soci il 12/11/2013 presso la Simeto Ambiente SpA, per 
affrontare la disamina del cronoprogramma delle attività da porre in essere per la liquidazione della 
Società d’Ambito. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ringrazia coloro i quali hanno lavorato alla predisposizione del 
documento del Comitato Tecnico, precisando che essi evidenziano delle criticità ed un presunto danno 
erariale stimato in circa 200 milioni di euro. Ciò viene ribadito nella relazione sulla gestione del C.L. e 
pone i Soci in uno stato di allarme che non consente di assumere con serenità una deliberazione sul punto. 
La relazione del Comitato Tecnico dà una probabile soluzione a questo allarmismo in quanto queste 
criticità evidenziate potrebbero essere evitate attraverso un’eventuale operazione di immediata cessione 
dei crediti/debiti e del contenzioso dell’ATO CT3 agli Enti soci.  
Anche nella relazione dello Studio Pogliese viene tracciato un percorso con l’ipotesi di considerare il 
Bilancio al 31/12/2013 come il punto di partenza per la chiusura della Società e, pertanto, l’Ass.re invita 
formalmente l’Assemblea ad esprimersi su come debba procedere l’attività di liquidazione.  
L’Ass.re chiede se convenga partire dai succitati documenti, facendo nell’immediato il Bilancio finale di 
liquidazione e passando subito dopo crediti e debiti ai Soci, regolando tutti i rapporti con Serit, 
Engineering, ecc.; per il contenzioso pendente non ci sarebbero grossi problemi atteso che l’estinzione del 
soggetto Simeto Ambiente SpA provocherebbe l’interruzione del processo e la riassunzione da parte 
dell’erede e poi il soggetto impositore che delega l’ATO è sempre il Comune sia per TIA1 sia per TIA2.  
L’Ass.re invita gli altri Soci ad esprimersi sul da farsi, in maniera preliminare a qualsiasi altra 
discussione. 
Il delegato del Comune di Adrano esprime apprezzamento per il fatto di sentire finalmente parlare di un 
cosa che ha già discusso con il C.L., ovvero verificare massa attiva e passiva dell’ATO, verificare i debiti, 
cedere i crediti e chiudere la Società, evitando di sostenere ulteriori costi per il 2014. Se alcuni Enti soci 
vogliono andare avanti con l’ATO, affidando la riscossione o altro, che lo facciano, ma con costi che 
gravino solo su di essi. I Soci che vogliono uscire dall’ATO devono essere messi nelle condizioni di farlo.  
Il C.L. invita a distinguere il recupero dei crediti TIA pregressi, dall’attività di riscossione 2013-2014. 
Il delegato del Comune fa presente che l’Ente ha certificato dei debiti che sta pagando verso la Regione, 
per 11 milioni di euro, senza avere in Bilancio una corrispondente entrata, atteso che ad oggi non ha 
ricevuto alcuna cessione di crediti da parte dell’ATO. Essendosi riscosso poco dagli utenti di Adrano e 
dovendo l’Ente rientrare dalle anticipazioni finanziarie ricevute ed esistendo un credito TIA pendente nei 
confronti della gente, sarà il Comune a decidere come agire nei confronti dei suoi utenti. Oggi il Comune 
ha sostenuto o sosterrà il pagamento in 10 anni per rientrare dai debiti, ma dovrebbe aspettare la 
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liquidazione dell’ATO ed il completamento della riscossione, per avere delle risorse. Così facendo, la 
liquidazione dell’ATO potrebbe durare anche anni. 
Il C.L. richiama l’attenzione sui punti all’odg e precisa che l’elenco dei punti è stato fatto in questo modo 
perché la precedente Assemblea dei Soci è andata deserta ed è stato lasciato invariato l’odg precedente 
con l’aggiunta di alcuni nuovi punti.  La liquidazione dell’ATO è veramente complessa; oggi conosciamo 
i debiti e i crediti, compresi i crediti per anticipazioni finanziarie vantati dai Comuni verso l’ATO ed i 
crediti al contempo vantati dall’ATO verso gli utenti e gli stessi Comuni. Non è possibile ipotizzare che 
dall’oggi al domani si chiuda la Società e si depositino i libri contabili. Il problema della criticità è stato 
rilevato anche nella relazione del Comitato e la stessa Serit (oggi Riscossione Sicilia SpA) non si è 
sbilanciata sulla legittimità dei crediti iscritti a ruoli eventualmente ceduti ai Soci. E’ vero che i Comuni 
hanno assunto dei debiti verso la Regione con il piano di riparto, ma è anche vero che oggi i debiti verso i 
fornitori dell’ATO non sono stati interamente pagati, atteso che l’ATO ha ricevuto solo 2 mandati su 5 
dalla Regione e solo per alcuni Comuni, rispetto all’accordo programmatico siglato; alcuni Comuni non 
hanno ancora ottemperato alle richieste della Regione con la Circolare 2 ed è in dubbio il ricevimento 
della 3 rata di finanziamento, se i Comuni non rimborseranno preliminarmente la prima rata alla Regione.  
Il C.L. esprime accordo su quanto detto dai Comuni di Misterbianco e Adrano e suggerisce di cominciare 
ad ipotizzare l’eliminazione dei debiti dell’ATO: i Comuni hanno fatto il piano di riparto, ad es. Adrano 
per 10 milioni, dei quali 3 erogati e 7 da erogare; conosciamo il riparto dei debiti verso i fornitori di 
competenza di ciascun Comune, ma se anche un solo Comune non estinguerà il debito di sua competenza 
verso i fornitori, non si potrà chiudere la società. Il C.L. chiede, pertanto, che l’Assemblea addivenga ad 
una deliberazione unanime sul cronoprogramma da parte dei Soci ed ipotizza di eliminare i debiti verso i 
fornitori dell’ATO, attraverso cessioni dei crediti vantati dall’ATO verso i Comuni, pro soluto ai 
fornitori, con accettazione da parte dei Comuni. Rimarrebbero così solo i debiti verso i Comuni ed i 
crediti verso gli utenti e si potrebbe procedere alla definizione della liquidazione con la cessione dei 
crediti TIA ai Comuni. Secondo il C.L. tutto ciò deve essere fatto, però, contestualmente da tutti i Soci e 
con una condivisione unanime. Il C.L. cita a titolo esemplificativo il Comune di Mascalucia, che ha un 
mancato riscosso di 4 milioni, con conseguente debito dell’ATO verso fornitori di 4 milioni e chiede su 
chi dovrebbe gravare tale debito residuo nel caso in cui si volesse chiudere l’ATO ed il Comune di 
Mascalucia non volesse pagare questi 4 milioni. Probabilmente andrebbero ripartiti su tutti gli altri 
Comuni, così da poter estinguere i debiti dell’ATO.  
Il delegato del Comune di Adrano lamenta il fatto che la Simeto Ambiente SpA viene trattata, a volte, 
come un unico Ambito Territoriale, ed a volte, come singoli territori comunali. Ritiene che i debiti verso i 
fornitori, per la quota di competenza del Comune di Adrano, siano stati estinti con l’approvazione del 
piano di riparto e che non si possa aspettare che tutti gli altri Comuni soci approvino il loro riparto per 
poter uscire dalla compagine societaria. 
Giungono i Comuni di Belpasso, Biancavilla e Sant’Agata Li Battiati ed è così presente il 70,77% del 
capitale sociale. 
Il delegato del Comune di Adrano ribadisce di ritenere estinto il debito verso l’ATO, con l’approvazione 
del piano di riparto. 
Il C.L. afferma che ciò è errato in quanto l’ATO non ha ricevuto integralmente le risorse finanziarie ed i 
debiti verso fornitori non sono stati interamente pagati. 
Il delegato del Comune di Adrano ribadisce di ritenere estinto il debito verso l’ATO ed i suoi fornitori, 
dal momento in cui è avvenuta l’approvazione in Consiglio Comunale del piano di riparto assunto sulla 
base della certificazione dei debiti asseverata dall’ATO e afferma che non si può aspettare che tutti i Soci 
aderiscano al piano di riparto. Il fatto che la Regione non abbia erogato gli importo, è un aspetto 
meramente finanziario; il Comune ha già assolto il suo compito. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che vada chiarito il concetto di unanimità dei Soci e sostiene 
che se il Comune di Mascalucia non è d’accordo sul Bilancio di liquidazione, può non approvarlo. 
Il C.L. ritiene che i Comuni che hanno approvato il piano di riparto possano condividere senza problemi 
anche la cessione dei crediti dell’ATO verso i Soci, pro soluto, ai fornitori dell’ATO. Bisogna arrivare ad 
azzerare il rapporto credito/debito tra l’ATO ed il Comune, così da arrivare ad un allineamento a zero per 
tutti i Comuni. Chiede ai Soci se ritengono che la Società possa chiudere nel caso che un Comune non 
aderisca.  
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Il Comune di Misterbianco ritiene che il Bilancio non debba essere approvato necessariamente 
all’unanimità ed il fatto che un Comune non accetti il debito o il Bilancio dell’ATO, non significa che 
quel Comune non avrà più debiti, altrimenti tutti i Soci farebbero così.  
Il C.L. porta ad esempio il debito esistente con la Mosema SpA e chiede, nell’ipotesi in cui il Comune di 
Mascalucia affermasse di non avere più debiti con l’ATO, chi pagherebbe il debito verso la Mosema SpA. 
Ricorda, altresì, che il piano di riparto è stato elaborato sulla base del mancato riscosso TIA di 
competenza di ciascun Comune. 
I Comuni di Adrano e Misterbianco ricordano che il piano di riparto è stato deliberato dall’Assemblea dei 
Soci e non è stato impugnato e, pertanto, anche per il Comune di Mascalucia è legge; la sua quota di 
debito gli viene attribuita e se ciò non sta bene al Comune, questo dovrà assumere gli atti legali necessari 
per contestarlo, fornendo le opportune giustificazioni e motivazioni. 
Il C.L. concorda con Adrano e Misterbianco, ma fa presente che il Comune di Mascalucia non ha ancora 
adottato la delibera di Consiglio Comunale per la copertura integrale della quota parte di piano di riparto, 
per cui non arriveranno neanche le relative somme da parte della Regione. 
Il Comune di Adrano invita a tornare alla definizione di un cronoprogramma di liquidazione e coglie 
l’occasione per contestare il fatto che l’ATO ha dato avvio alla riscossione coattiva del 2011. 
Il C.L. fa presente che tale attività rientra in quella del recupero crediti pendenti iscritti in Bilancio e che, 
pertanto, sia competenza dell’ATO espletarla, nella fase liquidatoria. 
I Comuni di Adrano e Misterbianco ribadiscono che anche per tale motivazione, sia necessario definire il 
cronoprogramma di liquidazione e le competenze dell’ATO. 
Il C.L. suggerisce di procedere parallelamente, con la cessione dei crediti dell’ATO verso i Soci, pro 
soluto ai fornitori, e con cessione dei crediti TIA ai Comuni. 
L’Ass.re di Misterbianco chiede se la cessione dei crediti e dei debiti vada fatta prima di approvare il 
Bilancio finale di liquidazione. 
Il C.L. afferma che prima bisogna estinguere i debiti verso i fornitori e raggiungere l’allineamento 
finanziario di tutti i Comuni e poi diventa possibile redigere il Bilancio finale di liquidazione e trasferire i 
crediti ed i debiti agli Enti soci. 
Il delegato del Comune di Misterbianco, dott. Mario Coco, ritiene che la cessione pro soluto si possa 
attuare solo tramite strutture bancarie, giusto provvedimento del Governo Tremonti, atteso che i Comuni 
non hanno liquidità finanziaria e, pertanto, non potranno pagare direttamente, se non arriveranno i soldi 
dalla Regione.  
Il C.L. ricorda che sui debiti maturati i fornitori hanno chiesto gli interessi e, pertanto, esprime la sua 
condivisione sul fatto che la Società debba chiudere il prima possibile. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco chiede di rileggere la relazione dello Studio Pogliese, prot. n. 1859 
del 04/11/2013, evidenziando i passaggi in cui viene specificato che: “il Bilancio finale di liquidazione 
costituisce il titolo originario per il trasferimento di crediti ed, in conseguenza, di debiti” e “la concreta 
soluzione, sul piano formale, della conclusione della fase liquidatoria consista nel trasferimento ai soci 
della quota di patrimonio attivo e passivo di propria competenza”. 
Chiede la parola la dott.ssa Pogliese, la quale ricorda che il parere rilasciato il 04/11/2013 è stato 
formulato in prossimità di un preciso termine temporale, che veniva a quel tempo inteso come perentorio, 
per l’estinzione dell’ATO, fissato dalla L.R. 3/2013 al 31/12/2013. Ciò premesso, ricorda che l’ATO è 
una SpA che non può prescindere dall’attuazione delle norme del Codice Civile e, a tal fine, il parere del 
04/11/2013 è stato redatto nell’ottica di tentare di conciliare le LL.RR. 9/2010 e 3/2013 con il Cod. Civ. 
Precisa che, in linea di principio, nella liquidazione si deve liquidare e monetizzare la massa attiva, pagare 
i debiti e depositare il Bilancio finale di liquidazione, con il deposito e l’estinzione della Società. Di 
norma, nel Bilancio finale non possono essere ancora presenti massa attiva e passiva da liquidare. A 
novembre si è tentato di conciliare queste esigenze con le LL.RR., cercando un modo per chiudere la 
Società entro il 31/12/2013, individuando come unica soluzione quella di approvare un Bilancio finale di 
liquidazione da cui risulti il trasferimento delle attività e passività patrimoniali ai Soci; oggi è venuta 
meno la perentorietà del termine del 31/12/2013 ed il parere di novembre 2013 è stato integrato dallo 
Studio Pogliese con la nota prot. n. 828 del 28/04/2014. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ribadisce che bisogna quindi provvedere a redigere il Bilancio 
finale di liquidazione con il riparto di attività e passività patrimoniali in capo a ciascun Socio. 
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Il Delegato del Comune di Adrano fa presente che l’odierna Assemblea è chiamata ad approvare un 
bilancio ordinario intermedio di liquidazione, non quello finale. 
La dott.ssa Pogliese precisa che sono stati redatti il Bilancio ante liquidazione al 24/02/2011 ed i Bilanci 
intermedi di liquidazione al 31/12/2011, 2012 e 2013, come previsto ex lege.  
Il Comune di Adrano precisa che il 2013 è un anno formalmente di liquidazione, ma in realtà di gestione 
del servizio integrato fino al 30/09/2013. Pertanto, approvando il Bilancio al 2013, si approva il Bilancio 
da cui partire per procedere alla cessione di crediti e debiti ai Comuni, con mandato che dovrebbe essere 
conferito in tal senso dai Soci all’ATO. Chi non è d’accordo si adeguerà al deliberato dell’Assemblea. Il 
Comune di Adrano fa presente, tra l’altro, di far parte di una SRR diversa da Catania Area Metropolitana 
e ritiene di non poter sopportare il costo dell’ATO in liquidazione e del personale della SRR di cui non fa 
parte.  
Il C.L. fa presente che il costo del personale ATO rimarrà invariato presso la SRR e che secondo la 
delibera assunta dal CdA della SRR, tale costo sarà a carico solo degli stessi Enti soci appartenenti 
all’ATO di provenienza del personale. In questo caso, il costo del personale transitato dall’ATO CT3 alla 
SRR verrà ripartito su 17 Comuni, anziché 18, con esclusione del Comune di Adrano, che è fuori dalla 
compagine societaria della SRR. 
Su tale questione, il Comune di Misterbianco invita ad esaminare punto per punto il piano finanziario 
2014, comprendente i costi della liquidazione dell’ATO, per complessivi 4 milioni di euro. 
Il C.L. comunica che nel piano finanziario 2014 trasmesso ai Soci con nota prot. n. 1970 del 28/03/2014 e 
nella successiva nota prot. n. 2265 del 17/04/2014, vi è un errore di trascrizione nel costo del personale e 
che si provvederà ad inviare ai Soci il dato corretto. 
Invita, quindi a tornare ai punti all’odg, ricordando che l’Assemblea del 28/11/2013 ha già deliberato un 
cronoprogramma per l’emissione degli atti di accertamento dal 2009 al 2012, al fine di consentire di 
emettere parte dei circa 40 milioni di fatture da emettere iscritte in Bilancio. Una volta completata tutta 
l’attività di emissione, si procederà a fare il consuntivo dei debiti/crediti pendenti e si potrà tracciare il 
percorso della cessione dei crediti/debiti ai Comuni. Oggi un deliberato diverso da parte dell’Assemblea 
rappresenta una modifica del precedente deliberato. Alcuni Comuni hanno già rappresentato di voler 
espletare da sé l’attività di accertamento, per l’ATO nulla osta, il Comune emetterà gli avvisi agli utenti e 
l’ATO emetterà corrispondenti fatture al Comune, a copertura dei relativi costi. Sarebbe opportuno, 
chiede il C.L., che ciascun Comune esprimesse le proprie intenzioni al riguardo. L’ATO può benissimo 
sospendere l’emissione dell’accertamento per il 2009, anche se rientra nella sua attività di liquidazione, e 
provvedere ad emettere una fattura direttamente nei confronti dei Comuni soci che faranno richiesta di 
procedere da sé all’emissione dell’accertamento. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco afferma di essersi già espresso sul punto. 
Il C.L. ricorda che il Comune di Misterbianco ha già reso noto di voler fare da sé l’attività di 
accertamento, per cui l’ATO chiederà copia della relativa delibera di Consiglio Comunale ed emetterà 
fattura al Comune per la copertura dei costi di competenza, al momento della consegna dei ruoli. 
Il dirigente del Comune di Misterbianco esprime disappunto per quanto affermato dal C.L. in merito 
all’emissione della fattura al Comune e denuncia un’anomalia nel fatto che le fatture da emettere iscritte 
in Bilancio, debbano essere coperte con atti di accertamento.  
Il Comune di Adrano ritiene che la voce fatture da emettere possa contenere solo crediti certi. 
Il dirigente del Comune di Misterbianco precisa che la voce fatture da emettere è stata accantonata nei 
Bilanci in relazione alle differenze che scaturivano tra i Piani Finanziari approvati dai Soci ed i costi da 
coprire nei Bilanci consuntivi. Ad oggi tali differenze, per un motivo o per un altro, non sono state poste 
in riscossione. Si è fatturato sempre tariffe inferiori ai costi di competenza, generando delle differenze che 
avrebbero dovuto essere coperte nell’anno di competenza. Oggi si può sostenere, come fatto due anni fa, 
che vi sono dei costi da coprire per gli anni passati, che però ai sensi del D.P.R. 158/1999 avrebbero 
dovuto essere coperti con la tariffa di competenza. Sarà la Corte dei Conti a decidere se il percorso che è 
stato seguito era legittimo o meno. Non si può, altresì, parlare di emettere fatture ai Comuni ed effettuare 
compensazioni di crediti e debiti tra l’ATO ed i Comuni. Quando è stato affrontato il procedimento per il 
Comune di Misterbianco, bisognava coprire costi degli anni precedenti, che non potevano più essere 
coperti dalla tariffa. Si è detto allora alla Simeto Ambiente SpA di trovare una soluzione alternativa, 
magari con la copertura attraverso l’emissione di atti di accertamento, ma sicuramente senza emissione di 
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fattura al Comune, atteso che ciò è derivato solo da un inadempimento della Società e su questo si vedrà 
successivamente di chi sono le responsabilità. Conclude, pertanto, affermando che la voce fatture da 
emettere sono fatture che oggi, per evitare danno erariale, devono essere coperte dall’accertamento o 
laddove sia possibile attraverso la lavorazione di migliaia di pratiche TIA che a seguito del passaggio di 
competenze dai Comuni all’ATO, non sono state lavorate. 
Il C.L. ricorda ai Soci che in tutti i Consigli Comunali nei quali sono stati portati i Piani Tariffari da 
approvare, è stato sempre domandato all’ATO se gli introiti da accertamento rappresentassero una 
sopravvenienza. Più volte è stato spiegato che non è così, atteso che una parte dei costi contenuti nei piani 
finanziari approvati dai Soci, viene accantonata per essere coperta con gli introiti dell’attività di 
accertamento, così da diminuire la TIA emessa all’utenza. Diversamente, gli utenti virtuosi pagherebbero 
anche per gli inadempienti. Concludendo, dai Piani Tariffari è stata sempre accantonata una parte di costi 
da coprire con l’accertamento. 
Il dirigente del Comune di Misterbianco ritiene che tale differenza da coprire con l’accertamento doveva 
essere coperta nell’anno di competenza, ma ciò non è avvenuto. 
Il C.L. ricorda che l’accertamento è stato emesso fino all’anno 2008. Inoltre, il meccanismo di 
fatturazione dei costi al Comune che decide di espletare da sé l’attività di accertamento, segue per 
analogia quanto fatto per la Tares emessa dai Comuni per il 2013, anno in cui l’ATO ha emesso fatture ai 
Comuni per la copertura dei costi di competenza. Se il Comune emette fatture agli utenti, l’ATO emette 
fattura ai Comuni per coprire i costi. 
Il Delegato del Comune di Adrano ribadisce che la voce fatture da emettere in Bilancio non può fare 
riferimento ad atti di accertamento, atteso che deve contenere dei crediti certi ed esigibili. Invece, se 
emetto l’accertamento e l’utente me lo contesta e vince il ricorso, il mio credito svanisce. 
Il C.L. fa presente che l’ammontare degli atti da accertamento da emettere sarà certamente di importo 
complessivamente maggiore alla voce delle fatture da emettere iscritta in bilancio, perché quella voce 
deriva da un conguaglio di costi certi non fatturati, mentre non è noto a priori il numero di utenze da 
accertare. Questo surplus da accertamento dovrebbe garantire la copertura dei costi per fatture da 
emettere. 
Il delegato del Comune di Adrano chiede se, nel caso in cui l’Ente volesse procedere da sé ad emettere un 
accertamento di 5 milioni di euro, l’ATO emetterà una fattura di corrispondente valore al Comune. 
Il C.L. conferma e ribadisce che è lo stesso discorso che se l’ATO emettesse 5 milioni di fatture agli 
utenti e ne riscuotesse solo 2, emettendo fattura al Comune per la copertura dei residui 3. 
Il dirigente del Comune di Misterbianco afferma che secondo la disciplina civilistica, oggi l’ATO non 
puoi presentare al Comune una fattura per copertura costi anni precedenti. 
Il C.L. ricorda che molti dei Comuni oggi presenti, hanno voluto in passato diminuire politicamente i 
Piani Tariffari rispetto ai costi consuntivi, per agevolare l’utenza e la riscossione e così si sono 
determinate in parte queste differenze che ora vanno recuperate. Un altro aspetto da non dimenticare è che 
dal 2006 al 2010 non era neanche definito il rapporto dare/avere con il Consorzio Simco e solo alla fine 
dell’anno 2011 si è avuto un dato certo del costo e del debito verso il Consorzio Simco, a seguito 
dell’accordo transattivo, ed il valore del Consorzio Simco ha sempre pesato per circa 2/3 nei Piani 
Tariffari. Infine, tutti i Piani Tariffari sono stati sempre costituiti sulla base di Piani Finanziari preventivi 
e quando dai Bilanci approvati a consuntivo sono emerse dei maggiori costi da coprire, ne sono derivate 
ulteriori differenze da recuperare con fatture da emettere. Per tutti questi motivi i Bilanci dell’ATO, che 
chiudono a pareggio, prevedono l’iscrizione della voce fatture da emettere. Le responsabilità sono perciò 
di tutti, ma qui si deve discutere come risolvere la liquidazione della Società.  
Il C.L. invita a tornare all’odg. 
Giunge il Comune di Paternò ed è così presente il 84,10% del capitale sociale. 
Il Comune di Misterbianco ribadisce di non comprendere la motivazione sottesa all’emissione di fatture ai 
Comuni. 
Il delegato del Comune di Adrano ritiene che l’ATO non possa agire diversamente, atteso che deve 
coprire i 40 milioni di euro di fatture da emettere, o con l’accertamento verso l’utenza o con l’emissione 
di corrispondenti fatture ai Comuni. In ogni caso, se anche l’ATO emettesse fatture agli utenti e le 
riscuotesse parzialmente, chiederebbe comunque la copertura del mancato riscosso ai Comuni. 
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Il Sindaco del Comune di S.M. di Licodia fa presente di avere una situazione particolare, atteso che il 
Comune è in dissesto finanziario e non ha approvato il piano di riparto dei debiti. 
Il C.L. comunica di aver già contattato gli uffici regionali e pare che questi abbiano trovato una soluzione 
per dare seguito al piano di riparto anche per i Comuni che versano in dissesto finanziario, passando per 
un’autorizzazione che dovrebbe essere concessa dalla Corte dei Conti. Diverso, invece, il caso del 
Comune di Paternò che, pur non essendo in dissesto finanziario, non ha adottato la delibera sul piano di 
riparto.  
Il Comune di Misterbianco chiede quale sia la quota di competenza del Comune di Misterbianco, rispetto 
al totale della voce fatture da emettere, al fine di effettuare le opportune valutazioni sul da fare. 
Il C.L. spiega di non avere nell’immediato tale dato. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco lamenta il fatto di essere venuto a conoscenza solo oggi del fatto 
che potrebbe essere emessa una fattura al Comune. 
Il C.L. ripete i motivi per cui è nata la voce fatture da emettere, dal 2004 ad oggi, e fa presente che trattasi 
di un importo che viene definito ogni anno con l’approvazione del Bilancio, per cui è impossibile che il 
Comune ne venga a conoscenza oggi. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ribadisce la richiesta di conoscere l’ammontare delle fatture da 
emettere di competenza del Comune, per poter decidere come agire. 
Il dirigente del Comune di Misterbianco ritiene che un’operazione del genere riceverà un parere negativo 
dal Collegio Sindacale del Comune. Non c’è dubbio che per chiudere la liquidazione questi costi 
dovranno essere coperti e l’ideale sarebbe che la Società emettesse dei titoli a copertura di questi 40 
milioni di euro di fatture da emettere, altrimenti ogni Comune riceverà una fattura che verrà contestata e 
ne nascerà un contenzioso infinito. Ad avviso del dirigente l’ATO non può dire oggi ai Comuni che se 
avvieranno da sé l’accertamento, verranno emesse corrispondenti fatture ai Comuni soci. Chiede di chi 
sono le responsabilità della non emissione delle fatture negli anni di competenza e ritiene che la risorsa 
costituita dall’accertamento non è assolutamente da ostacolo alla liquidazione nei brevi termini, nel senso 
che l’ATO può emettere tutti i titoli dell’accertamento in un’unica soluzione e poi fare la liquidazione. 
Il C.L. ricorda che questa ipotesi è stata già discussa quando si è deciso per il cronoprogramma ed è stata 
scartata dall’Assemblea di novembre 2013. 
Il delegato del Comune di Adrano invita ad essere intellettualmente onesti, atteso che nei Consigli 
Comunali si è sempre chiesto di calmierare i Piani Tariffari, coprendo una parte di costi con 
l’accertamento da emettere. Inoltre, i Bilanci dell’ATO sono stati sempre approvati dai Soci e 
l’Assemblea stessa ha deliberato di non riscuotere per intero i costi di ciascun anno. Contesta, pertanto, 
l’ipotesi di un’emissione degli accertamenti 2009-2010-2011-2012 in unica soluzione e chiede di dare 
lettura del cronoprogramma deliberato a novembre 2013.  
Il C.L. richiama il contenuto delle delibera e le motivazioni sottese al cronoprogramma. 
Il delegato del Comune di Belpasso ritiene che non si possa approvare un Bilancio che contiene 100 
milioni di fatture da emettere. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco invita i Soci a stabilire un orario di chiusura dei lavori, fissando 
magari un rinvio a breve dei lavori.  
I Soci fissano il termine di chiusura dei lavori alle ore 19.00 con invito solo agli assenti. 
Il C.L. fa presente che tutti i punti da deliberare sono fondamentali ed importanti, ivi compreso il 
Bilancio. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che bisogna prima approfondire la questione delle fatture da 
emettere.  
Il C.L. ed il Collegio Sindacale dell’ATO fanno presente che un Bilancio si approva o meno e che nella 
nota di convocazione dell’Assemblea c’era il link per scaricare i documenti del Bilancio, ma ad oggi non 
sono pervenute osservazioni. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco afferma di aver mandato una nota con la quale ha richiesto la 
riclassificazione dei costi da Bilancio al 31/12/2013, ad oggi non trasmessa al Comune. 
Il C.L. fa presente che la riclassificazione del Bilancio ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 158/99 va effettuata dopo 
l’approvazione del Bilancio al 31/12/2013, atteso che solo in quel momento i costi divengono definitivi e 
ricorda che questa è la prassi che è stata logicamente seguita negli anni passati. 
Il Comune di Paternò chiede che venga messa a verbale la nota prot. n. 1017/Gab. del 29/04/2014. 
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Il C.L. comunica che provvederà a redigere un riclassificazione provvisoria dei costi del 2013 sulla base 
dell’approvando Bilancio. 
Il Comune di Adrano propone di rimettere in discussione il cronoprogramma approvato a novembre, 
considerato che non è stato ancora postalizzato l’accertamento per il 2009, così da decidere il da farsi. Il 
Comune vuole valutare gli importi di competenza e chiede al C.L. di fornire un prospetto di riparto della 
voce fatture da emettere e l’indicazione del credito residuo del Comune di Adrano, nell’ipotesi di 
compensazione della fattura che verrebbe emessa dall’ATO al Comune, con le anticipazioni 
precedentemente erogate dal Comune, così da poter valutare la strada da seguire. Propone di sospendere 
l’emissione degli atti di accertamento 2009, nelle more di addivenire ad una decisione Assembleare.  
Il C.L. comunica che ad oggi l’attività di emissione degli accertamenti 2009 risulta sospesa solo per il 
Comune di Misterbianco, a fronte di un’apposita richiesta del Comune e precisa che a seguito della 
dichiarazione di Adrano, l’attività di emissione degli accertamenti 2009 sarà congelata solo per i Comuni 
di Adrano e Misterbianco, atteso che tale richiesta va in senso opposto a quanto previsto nel 
cronoprogramma deliberato dall’Assemblea del 28/11/2013. 
Pertanto, attesi i tempi ristretti per la lavorazione e l’emissione dell’accertamento 2009, il C.L. invita i 
Comuni che intendono sospendere tale attività nei loro riguardi, a dichiararlo espressamente nel verbale 
d’Assemblea, atteso che esiste già un cronoprogramma deliberato dell’Assemblea del 28/11/2013, che 
l’ATO deve rispettare. 
Il Comune di Pedara chiede, visto che è venuta meno la perentorietà del termine di estinzione dell’ATO al 
31/12/2013, se è possibile separare l’emissione degli accertamenti 2010-2011, anche solo di qualche 
mese. Il C.L. fa presente che per l’ATO nulla osta a ciò, ma richiama il contenuto della delibera di 
novembre, ove l’Assemblea ha stabilito di concludere l’attività di emissione degli atti di accertamento, 
entro il 2015. 
Il delegato del Comune di Adrano teme che dilungando i tempi, la liquidazione potrebbe durare molti 
anni. 
Il C.L. ricorda ai Soci che è stato firmato un accordo programmatico tra i Soci e la Regione, nel mese di 
luglio 2013, che prevede l’erogazione delle somme da parte della Regione, in 5 rate annuali fino al 2016. 
Il delegato del Comune di Adrano ribadisce la richiesta di avere da parte del C.L. un prospetto di riparto 
della voce fatture da emettere per gli anni 2009-2010-2011-2012, che indichi i crediti per fatture da 
emettere in rapporto agli accertamenti, con riferimento a ciascun Comune. 
I Comuni di Belpasso e Paternò si associano alle richieste dei Comuni di Misterbianco ed Adrano ed alla 
richiesta di sospensione dell’emissione degli accertamenti per l’anno 2009. 
Il C.L. ripete che, ad eccezione dei Comuni di Adrano, Belpasso, Misterbianco e Paternò, l’attività di 
emissione degli accertamenti 2009 verrà proseguita per tutti gli altri Comuni. Propone una pausa di 5 
minuti per concordare con gli uffici interni le tempistiche necessarie a formulare il prospetto richiesto. 
L’assemblea concorda e alle ore 18.07 il C.L. sospende i lavori. 
Alle ore 18.20 riprendono i lavori. 
I Comuni di Nicolosi, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza e Sant’Agata Li Battiati lasciano la 
seduta e resta il 77,28% del capitale sociale. 
Il Comune di Santa Maria di Licodia si associa alle richiesta di sospensione dell’accertamento 2009, 
avanzata anche dai Comuni di Adrano, Belpasso, Misterbianco e Paternò. 
I Soci chiedono di avere il prospetto di riparto delle fatture da emettere, prima della prossima Assemblea.  
Il Comune di Adrano chiede quale sia la posta di ricavo iscritta a fronte delle fatture da mettere e se ci 
sono fatture da emettere di competenza dell’anno 2013. 
La dott.ssa Pogliese comunica che ogni anno viene inserita una voce di ricavo per addivenire alla chiusura 
a pareggio del Bilancio.  
Il C.L. comunica che per addivenire al pareggio di Bilancio per il 2013, sono previsti circa € 790.000,00 
di fatture da emettere verso i Comuni, non come accertamento agli utenti, a copertura dei costi 2013. 
Il Comune di Adrano chiede perché, se vi erano altri € 790.000,00 di costi da coprire per il 2013, la 
copertura di essi non è stata originariamente prevista nei Piani Tariffari approvati per il 2013. 
Il C.L. ricorda che i Piani Tariffari 2013 sono stai approvati dall’Assemblea a luglio 2013, in via 
preventiva, atteso che non era possibile conoscere a quella data se vi sarebbero stati dei maggiori costi da 
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conguagliare. Solo con la chiusura dell’anno sociale si può conoscere l’esatto valore di costi residui da 
coprire con la voce fatture da emettere. 
Il Comune di Adrano ripete la richiesta di avere la suddivisione per singolo Comune, al 31/12/2013, del 
valore delle fatture da emettere per accertamento 2009-2012, prima della prossima Assemblea. 
Il Comune di Pedara lascia la seduta e resta il 74,52% del capitale sociale. 
Il C.L. comunica che completerà la lavorazione dei dati richiesti giorno 12/05/2014. 
Dopo confronto, l’Assemblea decide all’unanimità di aggiornare i lavori per riprenderli in prosecuzione il 
15/05/2014, alle ore 15.30, con convocazione dei soli assenti. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco, con riferimento agli anni di accertamento 2004-2008, si chiede la 
situazione del riscosso per anno e la relativa imputazione nei Bilanci e la situazione del contenzioso 
pendente sugli atti di contestazione emessi. 
Gli altri Soci intervengono per chiedere le stesse informazioni. 
Il C.L. fa presente che è tecnicamente impossibile definire tutti questi dati per la prossima Assemblea ed 
invita i Comuni a fare una precisa richiesta scritta di ciò che vogliono; le richieste verranno riscontrate al 
di fuori delle Assemblee dei Soci. 
Il Comune di Biancavilla invita a discutere e deliberare il Bilancio al 31/12/2013. 
L’Assemblea decide di aggiornare i lavori. 
Alle ore 19:10 il C.L. chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


