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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 15.05.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 16:20, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione prot. n. 2349 del 30/04/2014, a mezzo pec e racc.ta A/R, si 
è tenuta in prosecuzione dell’Assemblea del 29/04/2014, 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) Adrano; 
2) Belpasso; 
3) Biancavilla; 
4) Gravina di Catania; 
5) Misterbianco; 
6) Nicolosi; 
7) San Giovanni La Punta; 
8) Sant’Agata Li Battiati; 
9) 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 42,36 % 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 Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria 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”. 
Chiede la parola il rappresentante del Comune di S.G. La Punta, il quale domanda se sono stati preparati e 
trasmessi ai Comuni, nei termini concordati, tutti i documenti richiesti dai Soci nella precedente 
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Assemblea del 29/04/2014, così da addivenire oggi agevolmente ad un deliberato, evitando lungaggini 
dovute a nuove discussioni sugli stessi argomenti.   
Il C.L. conferma di aver rispettato gli adempimenti richiesti, nei termini. 
Interviene l’Ass.re del Comune di Misterbianco, affermando che gli argomenti in trattazione sono 
talmente delicati ed  importanti, da non poter essere affrontati e liquidati con semplicità e ritenendo 
inaccettabili delle minacce di non discussione degli argomenti all’odg. 
Il rappresentante del Comune di S.G. La Punta precisa che la precedente Assemblea è stata sospesa 
proprio per consentire a ciascun Socio di approfondire le tematiche in discussione, anche con i propri 
uffici comunali e ricorda che su alcuni punti il confronto prosegue dal mese di novembre. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ribadisce che trattasi di questioni delicate e complesse.  
Il C.L. ricorda che i punti all’odg sono strettamente correlati tra loro; giorno 29/04 ci si è aggiornati per 
consentire all’ATO di preparare dei prospetti che sono stati prontamente inviati ai Comuni soci, nei tempi 
richiesti.  
Passa, quindi, la parola ai Soci chiedendo se intendono apportare delle modifiche al cronoprogramma 
sull’attività di accertamento deliberato nell’Assemblea del 28/11/2013. 
Prende la parola l’Ass.re del Comune di Misterbianco, il quale procede alla lettura di un documento per 
conto dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Misterbianco e S.M. di Licodia, che viene allegato al 
presente verbale, precisando di non potersi esprimere sulle intenzioni del Comune di Paternò, oggi 
assente. 
Il documento fissa il seguente cronoprogramma: 
- accertamenti TIA anni 2009-2010: emissione e notifica atti impositivi entro e non oltre il 31/12/2014; 
- accertamenti TIA anni 2011-2012: emissione e notifica atti impositivi entro e non oltre il 30/06/2015. 
Dopo la lettura del documento, il C.L. rileva che rispetto al suddetto deliberato di novembre 2013, è stata 
suddivisa l’emissione degli atti di accertamento 2010-2011, fissando in tal modo orientativamente un 
intervallo medio di soli tre mesi tra le due annualità. Il C.L. rappresenta ai Soci che questa tempistica 
diventa tecnicamente difficile da rispettare, atteso che vi sono intervalli di soli tre mesi tra una 
postalizzazione e l’altra e non vi sono i tempi tecnici per completare tutte le procedure. Un intervallo di 
almeno sei mesi tra un invio ed un altro viene incontro anche nella gestione del rapporto con gli utenti. 
Se il termine dell’ultima emissione deve restare il 30/06/2015, allora sarebbe opportuno postalizzare 2010 
e 2011 insieme, come deliberato a novembre 2013, fermo restando che sarebbe meglio, secondo il C.L., 
procedere ad uno “spacchettamento” delle due annualità. 
Infine, con riferimento al termine indicato dai Comuni nella nota, del 30/09/2015 per l’approvazione del 
Bilancio finale di liquidazione, il C.L. rappresenta ai Soci che sarebbe opportuno spostarlo al 31/12/2015, 
così da consolidare contabilmente l’intera annualità 2015;  ritiene, altresì, che l’indicazione dei Soci possa 
essere considerata un’indicazione di massima, atteso che devono essere ancora approvati i Bilanci 2013-
2014. Ovviamente, l’orientamento della Società sarà quello di rispettare il termine del 30/09/2015, ma 
sarebbe opportuno spostarlo al 31/12/2015. 
l’Ass.re del Comune di Misterbianco prende atto delle osservazioni del C.L., ma ritiene di non poter 
modificare un documento sottoscritto da diversi enti soci. 
Il C.L. fa presente che postalizzando, esemplificativamente, un atto di accertamento 2011 a marzo 2015, 
questo verrà ricevuto ad aprile dall’utente che da quel momento avrà a disposizione 60 giorni per pagarlo, 
cioè entro giugno 2015; tuttavia, entro lo stesso mese di giugno l’utente dovrebbe già ricevere anche 
l’accertamento 2012. Lo stesso dicasi per le annualità 2010-2011. Ed a ciò andrebbe ad aggiungersi il 
pagamento delle annualità correnti, finendo così per ingolfare tutto. Il C.L. ritiene che tutto ciò 
rappresenterebbe solo un’attività poco seria che porterebbe a scarsi risultati in termini di incassi, ma nulla 
osta da parte sua se questa deve essere la soluzione finale indicata dai Soci. 
Il Comune di Adrano propone di spacchettare il 2011-2012 e di inviare insieme il 2009-2010. 
Il C.L. ribadisce la sua contrarietà a tale soluzione per tutti i motivi già indicati nell’Assemblea del 
28/11/2013. Il 2010-2011 può essere emesso insieme, mentre il 2009-2010 no, per motivi di illegittimità 
del 2009. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco propone di emettere il 2010-2011 entro dicembre 2014 ed il 2012 
entro giugno 2015. 
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Il C.L. fa presente che tale soluzione è esattamente quella indicata nella delibera del 28/11/2013. Invita a 
spostare la data di emissione del 2012 da giugno a luglio 2015, atteso che il mese di giugno proviene dalla 
lavorazione del Bilancio societario, dalla riclassificazione dei costi, dalla predisposizione del Piano 
Finanziario, ecc…   
I Soci ritengono che sia di minima influenza la differenza di un mese, da luglio a giugno 2015, e pertanto 
dopo ampio confronto l’Assemblea, a modifica del precedente deliberato del 28/11/2013, ponendo agli 
atti il documento presentato dal Comune di Misterbianco, rimodula le scadenze e delibera il seguente 
cronoprogramma: 
- accertamenti TIA anni 2009: emissione e notifica atti impositivi entro il 30/06/14; 
- accertamenti TIA anni 2010-2011: emissione e notifica congiunta degli atti impositivi entro il 31/12/14; 
- accertamenti TIA anni 2012: emissione e notifica atti impositivi entro il 30/06/15. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco fa presente che la proposta fissava anche i tempi per la formazione 
e l’approvazione del Bilancio di liquidazione e la conseguente chiusura della Società. 
Il C.L. ribadisce di ritenere prematuro parlare di chiusura del Bilancio societario 2015, quando deve 
ancora essere approvato il Bilancio 2013. 
Il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati afferma di non voler votare ora tempistiche per la 
liquidazione, ma solo il cronoprogramma dell’accertamento. 
Il C.L. fa presente che il cronoprogramma per la chiusura della liquidazione è oggetto di un successivo 
punto all’odg e, pertanto, invita a parlarne successivamente. 
Pone, quindi, in discussione il secondo punto all’odg: “Piano Finanziario 2014” e la proposta di 
autofinanziamento della Società, facendo presente che anche su questo punto vi è una nota del Comune di 
Misterbianco, prot. n. 17294 del 14/04/2014, da tenere in dovuta considerazione, oltreché in quanto 
proveniente dal Socio, anche per un errore (sub specie di refuso), stante che i valori di costo della voce 
del personale indicati dall’ATO nella nota prot. n. 1970 del 28/03/2014 erano errati. Con nota prot. n. 
2478 del 19/05/2014 il C.L. ha provveduto alle occorrenti modifiche e così l’importo finale del Piano 
2014 è sceso da € 2.996.194,46 iniziali ad € 2.701.194,46, con conseguenti rettifiche per i vari Comuni. 
Rimangono invariati i dati di costo delle gestioni TARI/TARES, mentre è diminuito il costo dell’attività 
liquidatoria. 
Il C.L. chiede, quindi, se vi sono nuove proposte in ordine al Piano Finanziario, ovvero se si intende 
dialogare sui dati relativi al 2014. 
Prende la parola il rappresentante del Comune di Adrano, il quale evidenzia che ormai la Società è in 
liquidazione e, pertanto, le voci di costo relative al personale sono esose rispetto a quelle originariamente 
previste in fase ordinaria. Oggi la Società non svolge più la gestione integrata del servizio e vi sono, 
quindi, figure delle quali è possibile fare a meno; si chiede di ridimensionare il personale, in particolare 
con riferimento a quello adibito alla gestione integrata, rapportandolo alle effettive attività svolte dalla 
Società. Oggi la Società deve svolgere solo una forte attività di tipo amministrativa di liquidazione. Oggi 
servono attività di notifica degli atti e di front e back office, mentre non sono necessarie attività e figure 
attinenti alla gestione integrata del servizio. Vi sono poi altri aspetti da verificare. 
Il C.L. propone di affrontare la questione assieme al quarto punto, che specificamente si occupa del 
problema e propone, altresì, di affrontare il terzo punto all’odg: “Deliberazioni su attività TARES/TARI - 
Programmazione attività c/Comuni” e, successivamente, la questione del personale. 
I Soci condividono la proposta, anche allo scopo di trattare prima le questioni più spinose. 
Il C.L. propone di fissare date uniche per i Comuni per la bollettazione dell’acconto TARI 2014 (ad es. 
entro il 15 giugno). Invita i Soci a rispettare tutti la stessa data di invio, atteso che se le scadenze fossero 
diverse per ogni Comune, gli adempimenti relativi si separerebbero e non sarebbe più possibile per la 
Società rispettarle, svolgendo un’attività peraltro extraliquidatoria. Le date andranno quindi uniformate e 
riportate nelle delibere dei Consigli Comunali. Inoltre, a giugno 2014 dovrà partire anche l’accertamento 
2009, come sopra deliberato dai Soci. Secondo il C.L. occorre, pertanto, pianificare le attività in relazione 
alla realtà e se la data di emissione sarà uguale per tutti, la si potrà rispettare; diversamente sarà difficile. 
Il rappresentante del Comune di Adrano esprime accordo in linea di principio su quanto detto dal C.L., 
ma ritiene difficile che tutti i Consigli Comunali si uniformino. Il problema riguarda la TARI, atteso che 
per la TARES bisogna inviare solo il sollecito. 
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Il C.L. fa presente che per la TARI 2014 il Comitato Tecnico aveva già fatto una valutazione, prevedendo 
originariamente una scadenza a maggio, in occasione dell’incontro del 08/04/2014.  
Il Comune di Belpasso fa presente di avere problemi di liquidità immediata e ritiene, pertanto, necessario 
deliberare immediatamente la TARI, mentre per il sollecito TARES il problema è relativo, trattandosi, 
appunto, di mero sollecito. 
Il Comune di Adrano ritiene che proprio per le peculiarità di ogni Comune sarà difficile che tutti i 
Consigli Comunali fisseranno la medesima data di emissione, anche perché vi sono Comuni che a giugno 
emetteranno l’IMU e se questa andrà a sommarsi alla TARI finirà che nessuno pagherà. 
L’Assemblea condivide il pensiero espresso dal rappresentante del Comune di Adrano, di dare intanto 
mandato per legittimare l’ATO a compiere l’attività extraliquidatoria di fatturazione della TARI 2014, in 
modo da legittimare la fatturazione della TARI, fermo restando che sulle date la Società si dovrà attenere 
a quanto verrà deliberato dai Consigli Comunali. 
Il C.L. propone di approvare il termine di giugno per l’emissione, da portare alla ratifica dei Consigli 
Comunali. 
I Soci ritengono che ogni Consiglio abbia una sua storia. 
Il Sindaco del Comune di S.M. di Licodia precisa che il Comune si è già attrezzato per gestire da sé il 
2013 ed il 2014. Il Comune, sia per la TARES sia per la TARI, provvederà al sollecito e, quindi, le 
relative voci di costo andranno eliminate. 
Il C.L. fa presente che in tal caso il costo della gestione TARES 2013 e TARI 2014 non verrà addebitato 
al Comune, come non è stato addebitato ai Comuni di Nicolosi e Paternò. Il C.L. chiarisce, tuttavia, che 
non si tratta del solo invio del sollecito, ma di tutta l’attività di riscossione successiva. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che ogni Comune debba poter decidere singolarmente. 
Il rappresentante del Comune di Adrano concorda con Misterbianco e ribadisce che oggi l’Assemblea 
deve deliberare solo l’autorizzazione alla Società, nella persona del C.L., a svolgere attività 
extraliquidazione per i Comuni che ne faranno richiesta, fermo restando che tale attività verrà svolta su 
singola richiesta dei Comuni.  
L’Ass.re del Comune di Misterbianco chiede chiarimenti su cosa è compreso nei costi inseriti nel Piano 
Finanziario per la gestione TARI/TARES.  
Il C.L. comunica che si tratta di costi vivi di postalizzazione, imbustamento, ecc…, in base al numero di 
atti emesso e stimato da emettere. 
Il Comune di Adrano invita i Soci presenti ad esprimersi sull’autorizzazione all’ATO, come sopra 
specificata.  
Il C.L. sottopone ai voti la proposta di autorizzazione. 
I Soci unanimemente autorizzano la Società, nella persona del C.L., a svolgere attività extraliquidazione 
TARI/TARES nei confronti dei Comuni richiedenti fermo restando che, nello specifico, ogni Comune 
dovrà richiedere per iscritto, sopportandone i relativi costi, lo specifico dell’attività da svolgere. 
Il C.L. invita alla trattazione congiunta dei punti 2 e 4: “Piano Finanziario 2014” e “Disponibilità del 
personale dipendente, alla luce del D.A. 286 del 14/03/2014”. 
Prende la parola il rappresentante del Comune di Adrano, il quale rileva che sono previsti oltre due 
milioni di euro di costo per la liquidazione e che dal momento che non vi sono più funzioni di gestione 
del servizio integrato, non vi è più la necessità di alcune figure di personale. Prendendo quindi la pianta 
organica, occorre mantenere esclusivamente le figure strettamente necessarie all’attività amministrativa di 
liquidazione svolta. Se ci sono figure che in questa fase ne possiamo fare a meno, vanno tolte. 
Il C.L. chiarisce che con D.A. n. 286 del 14 marzo 2014, sono state già indette le contrattazioni con le 
OO.SS. al fine del passaggio del personale dall’ATO alla SRR, atteso che in virtù della L.R. 9/2010 il 
personale transita nelle SRR, ai sensi dell’art. 19. Ad agosto 2013 è stato sottoscritto un accordo quadro 
tra le OO.SS. ed il Governo Regionale che prevede il passaggio del personale alla SRR, con applicazione 
del contratto Federambiente e mantenimento di posizione, anzianità e quant’altro maturato.  
Il C.L. ritiene che i 14 dipendenti dell’ATO CT3 abbiano i requisiti richiesti per il passaggio ed abbiano il 
diritto di mantenere le posizioni. Alla luce di ciò, ad avviso del C.L. affrontare oggi che la Società è in 
liquidazione un argomento che riguardi la tipologia di c.c.n.l. applicato, pare forse ultroneo, data 
l’imminenza del passaggio. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco chiede di dare lettura del D.A. 286 del 14/03/2014. 
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Il C.L. dà integrale lettura del D.A. 286. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco si riserva di approfondire il contenuto del D.A. 
Il C.L. chiarisce che domani si terrà un incontro, convocato dalla SRR, tra la SRR e le OO.SS. finalizzato 
alla verifica della legittimità delle assunzioni, degli avanzamenti di carriera, ecc…, dei dipendenti 
dell’ATO CT3 che dovranno transitare nella SRR. 
Il C.L. fa presente che il trasferimento del personale dell’ATO alla SRR, che ha tutte le caratteristiche 
richieste ex lege per il passaggio, lascerebbe l’ATO senza personale da poter utilizzare per la 
liquidazione. 
Il Comune di Adrano non condivide l’idea di sopportare un costo per la liquidazione di 300 mila euro, 2 
milioni di euro complessivamente per tutti i Soci compreso il costo del personale, e chiede se è possibile 
operare una riduzione del personale o finanziare questi costi con gli incassi dell’attività di accertamento, 
come scritto nel documento di cui è stata data lettura ad inizio Assemblea. Precisa che non condivide la 
tipologia di CCNL applicato ai dipendenti dell’ATO, atteso che ritiene inconcepibile che i dipendenti di 
una Società interamente partecipata da Enti locali siano pagati il doppio dei dipendenti dei Comuni con 
medesime funzioni ed orari. 
Il C.L. non comprende perché si affronti oggi questo problema, laddove lo stesso C.L. ha affrontato la 
questione già nel 2010 e 2011. In quel tempo si è cercato di fare una concertazione funzionale ad arrivare 
ad un contratto con trattamento economico intermedio rispetto al CCNL Enti locali e Federambiente. 
Prima di finire in liquidazione era stata proposta la gestione del servizio integrato in house, proprio per 
ridurre il costo del personale. Il C.L. richiama l’esempio del territorio palermitano dove tutti gli operatori 
ecologici che svolgevano il servizio per conto dei Comuni, in economia, sono stati stabilizzati negli ATO, 
mentre nel catanese sono rimasti nei Comuni, così le ditte hanno assunto, con duplicazione dei costi. 
Il C.L. fa presente che siamo a maggio ed è stata già svolta un’attività intensa, tra bilancio, piano 
finanziario e fatturazione, dal personale dipendente; è allo stesso tempo vero che questo stesso personale 
dovrebbe servire alla SRR per partire, per cui entrambe le Società hanno l’interesse nei confronti di 
questo personale. Pertanto, nelle more della definizione, spiega il C.L., del passaggio alla SRR, rimane 
ancora oggi il problema della carenza di personale. Vero è che è finita la gestione integrata, ma è anche 
vero che c’era la trasmissione del MUD entro il 30 aprile e ciò è avvenuto puntualmente. Dal primo di 
maggio in avanti il personale tecnico – solo due unità – verrà impiegato prioritariamente per accelerare 
l’attività della SRR e magari coordinarsi con i Comuni per il Piano d’ARO.  
L’Assessore del Comune di Misterbianco fa presente di aver già scritto una nota inviata a tutti i Soci e di 
prendere atto che la questione del passaggio del personale è stata trattata tra OO.SS. e Regione, malgrado 
poi i costi saranno sostenuti dai Comuni, attraverso le tasche dei cittadini e si riserva di impugnare il D.A. 
286. Lamenta, altresì, il fatto che la SRR non ha fornito alcuna notizia ai Soci, in merito all’incontro che 
si terrà domani con le OO.SS. e non comprende perché si debba accettare una posizione già fotografata, 
senza far niente per tentare di cambiarla. Afferma di non sapere quale dotazione organica sia stata 
approvata dalla SRR, quali sono le figure dirigenziali e come sono state definite, e di non comprendere 
perché debbano costare di più delle soluzioni che avrebbero dovuto garantire economie di scala e perché i 
dipendenti pubblici, scelti con avviso pubblico o concorso, debbano guadagnare ¼ di quelli con il CCNL 
Federambiente. Non comprende, infine, perché si debba prendere in carico personale assunto anni 
addietro con procedure ad personam, riconoscendogli le stesse garanzie dei dipendenti pubblici. Propone, 
pertanto, di valutare con le OO.SS. la possibilità di applicare il CCNL degli Enti Pubblici anche ai 
dipendenti dell’ATO, in luogo del contratto Federambiente. L’Ass.re contesta il fatto che quando si parla 
del principio di sussidiarietà della copertura dei costi, all’ATO viene data natura pubblica, mentre in 
questo caso, l’ATO ha natura privata e si deve applicare il Federambiente.  
Il C.L. chiede se l’Assemblea sta dando mandato per avviare una concertazione con le OO.SS. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco afferma che se L’ATO fosse stata una Società privata, sarebbe già 
fallita ed i Soci ne avrebbero risposto solo con un milione di euro di capitale sociale; se, invece, i Soci 
vengono chiamati a ripianare i debiti, vuol dire che l’ATO è una Società un poco particolare, per cui è 
possibile rimettere in discussione la tipologia di CCNL applicato. 
Il Comune di Adrano concorda con Misterbianco. 
Il C.L. ribadisce che questo tipo di proposta era stata formulata da lui stesso negli anni 2010-2011. Ci si 
rende conto, tuttavia, che la liquidazione deve andare avanti e che fino al 2015 questo personale c’è. 
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Invita, pertanto, l’Assemblea a chiarire se viene dato mandato al C.L. per verificare l’applicazione di 
forme di contratti collettivi diversi.  
Il Comune di Adrano precisa che bisogna verificare diversi CCNL e le mansioni svolte dal personale. 
Il C.L. ribadisce che l’ATO ha un organico fortemente sottodimensionato, con solo 14 unità di personale 
dipendente, e che tutte queste unità hanno i requisiti richiesti dalla L.R. per il transito nella SRR e, 
pertanto, rispettano la L.R. 9/2010 (assunzioni avvenute prima di una determinata data, livelli e così via). 
Quello che potrebbe essere fatto, con un mandato ricevuto dall’Assemblea, è di fare una concertazione 
con le OOSS, al fin di trovare una soluzione tale che sotto il profilo del trattamento economico vi sia un 
adeguamento con la contrattazione degli Enti Locali. Chiede conferma di tale mandato all’Assemblea. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco conferma il mandato al C.L. 
Il C.L. ripete che il mandato ricevuto dai Soci è di avviare delle concertazioni con le OO.SS. 
Il rappresentante del Comune di Adrano ribadisce che ciò riguarda non solo il profilo economico, ma 
anche le figure, in particolare con riferimento a quelle tecniche, che devono convertirsi a mansioni 
differenti, atteso che dal 30/04/2014, con l’invio del MUD, le questioni tecniche sono state tutte esaurite. 
Il C.L. fa presente che la Società svolge un’intensa attività di riscossione ed accertamento. 
Il Comune di Adrano chiede che le figure tecniche vengano riconvertite a mansioni diverse. 
Il Comune di S.G. La Punta concorda con Adrano. 
Il C.L. prende atto di quanto comunicato. 
Il Comune di Adrano ripete la proposta di finanziare i costi di liquidazione con i proventi dell’attività di 
accertamento, atteso che il prospetto fatture da emettere fornito dal C.L. riporta comunque una stima 
prudenziale di ciò che verrà emesso all’utenza. 
Il C.L. riconosce che questa soluzione porterebbe ad una riduzione delle tariffe all’utenza e si riserva di 
verificarne la fattibilità con il Collegio Sindacale. Tuttavia, invita i Soci a riflettere sul fatto che i costi, al 
lordo dei ricavi dell’accertamento, sono circa 4 milioni di euro (che, secondo tale proposta non 
finirebbero nei piani tariffari inviati all’utenza) e che se l’ammontare di interessi e sanzioni riscosse non 
fosse sufficiente a coprire tutti i 4 milioni, l’ATO dovrebbe comunque emettere fatture ai Soci per la parte 
di costi di competenza non coperti dalla riscossione. Queste fatture, però, non potrebbero essere coperte 
dall’utenza, ma rimarrebbero in capo ai singoli Comuni. Pertanto, il C.L. ritiene maggiormente 
prudenziale e corretta la formulazione del Piano Finanziario 2014 proposto dall’ATO. 
Dopo ampio confronto, i Comuni di Biancavilla e Misterbianco affermano di non potersi trattenere oltre.  
Il C.L. invita i Soci a deliberare sul secondo e sui seguenti punti. Con riferimento al secondo punto, invita 
i Soci ad esprimersi se trattare i costi e gli incassi, come da Piano Finanziario 2014 proposto. 
Dopo breve confronto, l’Assemblea decide di sospendere i lavori e riprenderli giorno 28 p.v., alle ore 
15.30. 
Il C.L. prende atto di ciò e dichiara che provvederà ad inviare la convocazione solo agli assenti. 
L’Assemblea concorda. 
Alle ore 17:55 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 


