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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 17.06.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 16:22, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione prot. n. 2586 del 29/05/2014, 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.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Vincenza Mascali ed il Sindaco Revisore Maria Concetta 
Di Pietro. Risulta assente giustificato il Sindaco Revisore Fabio Sciuto. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia Regionale di Catania; 
2) Adrano; 
3) Gravina di Catania; 
4) Motta Sant’Anastasia; 
5) Nicolosi; 
6) Pedara; 
7) San Giovanni La Punta; 
8) San Gregorio di Catania; 
9) San Pietro Clarenza; 
10) Tremestieri Etneo. 

Risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro presenza (richiesto 
dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 60,40% 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, in seconda convocazione, può essere validamente 
costituita. 
Preliminarmente, il C.L. ricorda che l’odg dell’odierna Assemblea è lo stesso sin dal 28/04/2014 e richiama il 
deliberato dei Soci del 15/05/2014 sui punti 1) e 3) all’odg, in merito al cronoprogramma dell’attività di 
accertamento e all’autorizzazione a svolgere attività extraliquidatoria per la gestione della TARES2013/TARI2014  
nei confronti dei Comuni richiedenti.  
Invita, quindi, i Soci a trattare il secondo punto all’odg: “Piano Finanziario 2014”, illustrando il contenuto del 
medesimo ed il prospetto riepilogativo trasmesso ai Soci con nota prot. n. 2588 del 29/05/2014. 
Interviene la Provincia la quale mette a verbale la nota prot. n. 25479 del 24/04/2014, avente ad oggetto: “Simeto 
Ambiente spa in liquidazione. Assemblea del 28/29 Aprile 2014” senza, però, darne lettura. 
Riprende la parola il C.L. il quale relaziona sull’esito degli incontri tenutisi giorno 05/06/2014 tra ATO ed OO.SS., 
per la valutazione dell’applicabilità del CCNL degli Enti Locali ai dipendenti dell’ATO (ipotesi ritenuta infine 
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inapplicabile) e giorno 13/06/2014 tra ATO, OO.SS. ed SRR, per la definizione del passaggio ex lege del personale 
dall’ATO alla SRR. 
Giunge il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia ed è presente il 62,29 % del capitale sociale. 
Il delegato del Comune di Adrano chiede la parola e comunica che vi sono diverse pronunce della Corte dei Conti, 
soprattutto della Sez. Lombardia (cfr. parere n. 98 del 19/03/2013), che vietano ai Comuni soci di accollarsi i debiti 
delle società partecipate in liquidazione, atteso che trattasi di attività straordinaria e non di gestione ordinaria; in 
caso contrario, gli amministratori degli Enti soci potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente 
dell’addebito di tali costi. Secondo il Comune, con la cessazione della gestione integrata dei rifiuti da parte 
dell’ATO, non sussistono più le condizioni per l’applicabilità del principio di sussidiarietà ex L.R. 19/2005, art. 21, 
co. 17 e propone, pertanto, di approvare il Piano Finanziario 2014 dell’ATO, con la specifica indicazione 
dell’autofinanziamento di tutti i costi ivi preventivati per attività liquidatoria, pari a € 1.978.358,21, tramite gli 
incassi di sanzioni ed interessi sui crediti TIA pendenti. 
Il C.L. comunica di condividere in linea teorica la proposta di Adrano, ma fa presente che con riferimento al Piano 
Finanziario 2014 il Comune non interviene come sussidiarietà nei confronti dell’ATO, atteso che il Piano proposto 
dall’ATO si somma a quello Finanziario previsto dal Comune per il servizio integrato, per formare poi il Piano 
Tariffario che il Comune pone in riscossione. Non c’è, pertanto, sussidiarietà nei confronti dell’ATO, atteso che se il 
Comune non riuscirà a riscuotere l’intero, interverrà finanziariamente a copertura, non dei costi dell’ATO, ma dei 
costi dei servizi di discarica, ecc. 
Il Comune di Adrano fa rilevare che nel prospetto riepilogativo del Piano Finanziario 2014, trasmesso da ultimo ai 
Soci con la nota prot. n. 2588 del 29/05/2014, oltre ai costi per la riscossione della TARES 2013/TARI 2014, è 
indicato il costo dell’attività liquidatoria della Società, per € 1.978.358,21, e precisa che quest’ultimo non può essere 
finanziato dai Comuni, ma dev’essere anch’esso finanziato come gli € 1.004.497,50, con i crediti che l’ATO ha. 
Il C.L. ritiene, invece, che i costi rappresentati nel Piano Finanziario 2014 dell’ATO debbano essere 
prudenzialmente sommati agli altri costi per il servizio integrato dei rifiuti stimati dai Comuni, così da pervenire ai 
Piani Finanziari complessivi dei singoli Comuni, che dovranno impegnare tali importi nei loro Bilanci. 
Il Comune di Adrano ritiene che il Piano Finanziario 2014 del Comune è quello che quest’ultimo sta redigendo 
come A.R.O., prescindendo dall’attività liquidatoria dell’ATO, e ribadisce che il Comune, anche volendo, non ha il 
supporto normativo che lo legittimi a pagare anticipatamente eventuali fatture emesse dall’ATO per la copertura dei 
costi di liquidazione del 2014. 
Il C.L. ricorda che nelle precedenti Assemblee è stata già avanzata la proposta di coprire i costi del Piano 
Finanziario 2014 con gli introiti dell’attività di accertamento e chiede chi coprirebbe, però, i costi 2014 in caso di 
mancata o insufficiente riscossione della TIA. L’ATO avrebbe come unica soluzione quella di fatturare ai Comuni i 
costi non coperti da riscossione. 
Il Comune di Adrano ripete che secondo la Corte dei Conti i Comuni non possono legittimamente intervenire 
sussidiariamente nell’attività straordinaria di liquidazione, accollandosi i debiti dell’ATO, e che l’ATO deve porre in 
essere tutte le misure alternative necessarie per coprire tali costi. Dopo di ciò, se i fornitori decideranno di 
promuovere un decreto ingiuntivo contro l’ATO, potranno attaccare solo il capitale sociale. 
La Provincia chiede maggiori chiarimenti sulla copertura dei costi del 2014. 
Il Comune di Adrano ribadisce che la proposta di coprire i costi del Piano Finanziario 2014, escluso quelli per la 
gestione di TARES/TARI, con la riscossione. Propone pertanto di approvare il Piano Finanziario 2014 proposto 
dall’ATO, con le riserve che ogni Socio vorrà esprimere e con previsione di copertura dei costi tramite incassi da 
attività di accertamento. Se dal Bilancio al 31/12/2014 emergeranno delle differenze di costi da coprire, fatturati ai 
Comuni per competenza, ci si porrà il problema e si vedrà come gestirle. 
Il C.L. invita a produrre le delibere dalla Corte dei Conti e le fonti normative citate e fa presente che l’ATO sostiene 
dei costi per le attività di postalizzazione e riscossione delle quali ha ricevuto mandato dai Soci, per l’anno 2014, 
nonché per il personale dipendente e deve ricevere delle risorse finanziarie dai Soci per il relativo funzionamento. 
Inoltre, nell’ipotesi in cui i Comuni non impegnassero niente nei loro Bilanci e, tuttavia, non si addivenisse al 
31/12/2014 alla copertura integrale del Piano Finanziario 2014 tramite attività di accertamento, il C.L. chiede quale 
sarebbe la soluzione dei Comuni per pagare la fattura che l’ATO emetterebbe loro per la copertura dei costi 2014 
non coperti da riscossione. Il C.L. ipotizza che, in caso di mancato impegno nei Bilanci comunali, la fattura che 
riceveranno a conguaglio dall’ATO costituirà un debito fuori bilancio per i Soci e suggerisce, pertanto, in via 
prudenziale, di approvare il Piano dell’ATO, lasciando a ciascun Comune libera scelta di agire sulla relativa 
copertura.  
Ad avviso del Comune di Adrano, far confluire nei Bilanci comunali e quindi nei Piani TARI 2014 la copertura dei 
costi di liquidazione, per € 1.978.358,21, rischierebbe di inficiare la fattura TARI 2014 che deve contenere solo i 
costi dei servizi gestiti dal Comune. I costi di liquidazione dell’ATO per il 2014 non sono di competenza del 
Comune in quanto questo non fa più parte dell’ATO né della stessa SRR e si rischia di creare contenzioso. 
Giunge il Comune di Sant’Agata Li Battiati e si raggiunge il 65,04 % del capitale sociale. 
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Il C.L. ricorda che fino al 30.09.13 c’era la gestione del servizio da parte dell’ATO, mentre oggi non c’è più 
gestione integrata ed ipotizza di procedere ad una modifica statutaria che elimini dall’oggetto sociale la gestione del 
servizio integrato; rimarrebbe così come oggetto sociale solo la riscossione e non si porrebbe più il problema dei 
costi della riscossione, atteso che il soggetto ATO non esisterebbe più e potrebbe essere considerata conclusa la 
liquidazione dell’ATO, proseguendo la sola attività di riscossione. 
Il Comune di Adrano ritiene che questa soluzione poteva essere assunta prima di entrare in liquidazione, non durante 
tale fase. Riassumendo, il Comune di Adrano, anche per motivazioni di carattere normativo, chiede che i costi della 
liquidazione 2014 non vadano a finire nel Piano Tariffario 2014 di competenza. 
Il C.L. suggerisce di mettere la previsione dei costi del Piano Finanziario 2014 dell’ATO CT3 nei Bilanci dei 
Comuni e poi magari non coprirli con i Piani Tariffari 2014, ma con altre entrate; così, ci sarebbero gli impegni nei 
Bilanci e non si potrebbero realizzare dei debiti fuori Bilancio. Ritiene, inoltre, che ogni Comune debba essere libero 
di decidere come muoversi e che la proposta di Adrano non debba essere oggetto di deliberazione Assembleare. 
Il Comune di Adrano ribadisce di non voler assumere, al canto suo, anticipatamente alcun impegno di spesa in 
Bilancio, così da non far confluire niente nella TARI 2014; se vi saranno dei costi da coprire al 31/12/2014, sarà un 
problema del Comune definire come trattarli. Nulla vieta che qualche altro Comune decida di inserire i costi del 
Piano Finanziario ATO 2014 nei Piani Tariffari 2014 o di coprire tali costi con altre voci di Bilancio.  
Il Comune di San Gregorio di Catania ritiene che se nei Bilanci comunali vengono impegnate somme per coprire i 
costi del Piano Finanziario ATO 2014, queste dovranno necessariamente essere inserite nei Piani Tariffari 2014. 
Il C.L. ribadisce che, a suo avviso, il procedimento da seguire per coprire i costi del Piano Finanziario ATO 2014 
deve essere una scelta libera di ciascun Comune. Inoltre, fa presente che il Piano Finanziario 2014 ha una previsione 
di costi complessivi di € 3.878.476,12, dei quali € 1.004.497,50 già previsti da coprire con interessi e sanzioni 
dell’attività di accertamento e comunica di aver incontrato Riscossione Sicilia SpA, con la quale è stata valutata 
l’ipotesi di una rottamazione dei ruoli TIA 2004-2009 che preveda la possibilità di pagare l’imponibile TIA dovuto, 
senza sanzioni ed interessi, ma con spese di notifica ed aggio di riscossione. Il C.L. fa rilevare che, qualora 
l’Assemblea condividesse l’avvio di tale attività, verrebbero meno delle risorse per la copertura dei costi 2014 come 
proposta da Adrano. Il C.L. ritiene, invece, più proficuo stimolare l’utenza al pagamento del coattivo del pregresso 
2004-2009, per circa 77 milioni di euro, senza sanzioni ed interessi, piuttosto che incassare, certamente in misura 
molto inferiore, sanzioni ed interessi per coprire la liquidazione 2014. 
Il Comune di Adrano ritiene che contabilmente i Comuni abbiano già coperto i costi dal 2004 al 2009, con 
l’approvazione del piano di riparto, a prescindere dal fatto che finanziariamente la Regione abbia erogato o meno le 
relative risorse, per cui, in ogni caso, il riscosso TIA degli anni precedenti dovrà essere riversato ai Comuni. 
Il C.L. non concorda con la tesi di Adrano e ricorda di dover prima chiudere i debiti con i fornitori e che l’unico 
modo per farlo in tempi brevi, senza aspettare i riversamenti della Regione, è con la cessione pro soluto ai fornitori 
dell’ATO, dei crediti che l’ATO vanta verso i Soci, con accettazione da parte dei Soci. A fronte di ciò, i Comuni 
potranno siglare dei piani di rientro personalizzati con i fornitori. In tal modo, la Società potrebbe essere chiusa più 
rapidamente, altrimenti occorrerà attendere il pagamento di tutti i debiti verso fornitori per poter completare la 
liquidazione. Inoltre, una volta siglata la suddetta cessione dei crediti, l’ATO potrebbe riversare ai Comuni, previo 
allineamento finanziario di tutti i Soci, gli importi che verrebbero riscossi per competenza. Propone, quindi, di 
fissare un cronoprogramma di incontri con i singoli Comuni ed i fornitori dell’ATO, per definire l’allineamento 
finanziario e la cessione dei crediti. Ricorda, infine, che la Regione non ha ancora erogato la 3 rata alla scadenza 
prevista dall’accordo programmatico, avendo subordinato tale erogazione alla previa restituzione della prima e della 
seconda rata da parte dei Comuni, e che 1 e 2 rata sono state riversate solo per alcuni Comuni.  
Il Comune di Adrano ritiene che dal momento l’Ente si è assunto formalmente l’obbligo di pagare 10 milioni di 
debiti verso i fornitori dell’ATO, mediante piano di rientro, la riscossione anteriore al 2010 diventa di competenza 
del Comune, altrimenti si verificherebbe una duplicazione di introiti per l’ATO che riceverebbe anche i soldi dalla 
Regione. 
Giungono i Comuni di Misterbianco, Ragalna e Biancavilla e si arriva al 73,18 % del capitale sociale. 
Il C.L. ribadisce che occorre prima pagare materialmente i debiti verso i fornitori e se c’è la volontà da parte dei 
Comuni di procedere con la sopraillustrata cessione pro soluto, si potrà arrivare rapidamente alla definizione della 
liquidazione dell’ATO. Diversamente, l’ATO avrà necessità di risorse finanziarie per sostenere personale ed attività 
di riscossione, postalizzazione e liquidazione. Chiede come procedere con l’invio delle raccomandate e delle 
ingiunzioni di pagamento, se non si ricevono preventivamente dai Soci le risorse finanziarie necessarie. Non può 
partire l’attività di riscossione senza risorse finanziarie. Invita, pertanto, i Soci ad esprimersi su quanto proposto da 
Adrano, facendo altresì presente che, a suo avviso, la normativa impone che i costi vengano coperti interamente dai 
Piani Tariffari e che oggi i costi preventivati sono noti ai Comuni che non possono non tenerne conto. 
Il Comune di Adrano fa presente che l’ATO vanta circa 200 milioni di euro di crediti TIA, i quali dovrebbero essere 
sufficienti a coprire i costi di circa 4 milioni di euro del Piano Finanziario 2014. Propone, pertanto, di tentare di 
incassare il 100% dei crediti, invece di impegnare preventivamente il Bilancio comunale; se poi residueranno dei 
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costi da coprire per il 2014, l’ATO li fatturerà ai Comuni ed a quel punto si vedrà dopo come trattarli. Il Comune 
ribadisce di aver già coperto contabilmente i costi dal 2004 al 2009 e che il riscosso relativo a tali anni deve essere 
riversato ai Comuni. Il Comune solleva due problemi di legittimità: il primo derivante dal fatto che non si applica 
più il principio di sussidiarietà ai Comuni ed il secondo dal rischio di illegittimità dei Piani Tariffari 2014 dei 
Comuni se aumentati dei costi di liquidazione dell’ATO. 
I Comuni di Misterbianco e S.M. di Licodia si associano ad Adrano. 
Il C.L. ritiene che il principio di sussidiarietà rimanga sempre vigente e cita la L.R. 19/2005, art. 21, co. 17.   
Il Comune di Misterbianco richiama il contenuto del documento presentato dai Soci nell’assemblea del 15/05/2014 e 
dà lettura della legge la L.R. 19/2005, art. 21, co. 17, che fissa il principio di sussidiarietà per i Comuni nei confronti 
dell’ATO, per la copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti e fa presente che oggi non c’è gestione 
integrata dei rifiuti e, quindi, non vige il principio di sussidiarietà; la liquidazione della Società non rappresenta un 
servizio per i Soci né rientra nella gestione integrata dei rifiuti. 
La Provincia ritiene che occorra chiarire se l’attività di liquidazione rientra nel concetto di gestione integrata dei 
rifiuti.  
Il Comune di Adrano ritiene che, in ogni caso, a prescindere dalla sussistenza o meno della sussidiarietà, il Comune, 
avendo già deliberato il piano di riparto dei debiti, può decidere di coprire i costi futuri con i crediti TIA che vanta, 
fermo restando che a consuntivo si vedrà se i costi saranno tutti coperti dalla riscossione.  
Il C.L. fa presente che in occasione di alcuni convegni sulla TARI 2014 organizzati dai Comuni soci, la proposta di 
Adrano è stata sottoposta all’Avv. Maurizio Fogagnolo, il quale ha risposto che  a suo avviso tutti i costi dell’ATO e 
della SRR devono confluire nei Piani Tariffari, a copertura integrale, senza alcuna distinzione. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede a cosa va incontro il Comune se, come propone Adrano, non prende impegni in 
Bilancio e si ritrova a fine anno a dover pagare la fattura a conguaglio dell’ATO. 
Il C.L. specifica che in tal caso, il Comune si troverebbe con un debito fuori Bilancio. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che questa sia solo un’eventualità, atteso che se non si incasserà abbastanza, 
anziché fatturare ai Soci si potrà rilevare una perdita ed a quel punto si vedrà se i Soci potranno essere chiamati a 
ripianarla, visto che la Corte dei Conti ha già espresso parere negativo in tal senso. 
Gli altri Comuni ritengono che alla fine i Comuni dovranno coprire per forza i costi scoperti, atteso che l’ATO non 
può fallire. 
Il Comune di Misterbianco chiede se vi sono ancora debiti verso fornitori, oltre a quelli verso i Comuni. 
Il C.L. comunica che esistono i debiti rilevati nei piani di riparto approvati dai Comuni che restano ancora 
parzialmente impagati e ripete quanto già detto precedentemente all’arrivo di Misterbianco sulla proposta di 
cessione dei crediti pro soluto e sulla rottamazione delle cartelle TIA 2004-2009, precisando che la deliberazione 
sulla rottamazione deve essere deliberata prima possibile, atteso che non ci si arriva con i tempi. 
Il Comune di Adrano invita a deliberare sulla proposta dallo stesso formulata: che il Piano Finanziario 2014 
proposto dall’ATO, anziché essere finanziato in parte con le risorse della riscossione, venga finanziato totalmente 
con la riscossione, salvo poi l’eventuale intervento dei Comuni qualora non si riuscisse a finanziare interamente, 
atteso che la massa di crediti pendenti supera di gran lunga i costi del Piano Finanziario 2014. 
Il Sindaco del Comune di S.M. di Licodia ritiene di doversi confrontare prima con la Commissione presente presso 
il Comune e di non poter deliberare oggi. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che non sia necessario prevedere l’eventuale impegno futuro dei Comuni. 
Il C.L. ritiene, invece, che ciò sia assolutamente necessario e precisa che la proposta di Adrano fa riferimento alla 
copertura con la riscossione, di € 1.978.358,21, analogamente alla copertura degli € 1.004.497,50, atteso che i costi 
per attività TARES 2013/TARI 2014 sono extraliquidazione. 
Il Comune di Adrano conferma di riferirsi alla copertura dei costi per attività liquidatoria. 
Il C.L. propone di approvare il Piano Finanziario 2014 per l’importo complessivo di € 3.878.476,21 e di lasciare 
liberi i singoli Comuni di operare come ciascuno meglio crede.  
Il Comune di Adrano ritiene che se non si votasse una soluzione unica sarebbe un’Assemblea anomala; occorre una 
determinazione univoca per tutti. 
Il Comune di Misterbianco precisa di voler contestare anche l’importo del Piano Finanziario 2014 per diverse 
motivazioni. 
Il C.L. fa rilevare che nel caso in cui l’Assemblea deliberasse di coprire il Piano Finanziario interamente con la 
riscossione, ciò renderebbe ininfluente l’ammontare complessivo del valore del Piano medesimo. 
Il Comune di Misterbianco condivide l’osservazione del C.L. 
Il Comune di Tremestieri Etneo esce e resta il 67,54 % del capitale sociale.  
Il Comune di Adrano ripete la proposta di autofinanziamento degli € 1.978.358,21, analogamente agli 
€ 1.004.497,50.  
Il Comune di S.M. di Licodia concorda con Adrano e Misterbianco. 
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Il Comune di Motta Sant’Anastasia, essendo presente alla prima Assemblea in quanto appena nominato, chiede un 
breve rinvio della seduta, al fine di approfondire con gli uffici interni le tematiche da deliberare. 
Il C.L. fa presente che il Piano Finanziario 2014 è all’odg da novembre 2013 e propone 10 minuti di sospensione 
dalle ore 17:47. 
I Soci concordano. 
Alle ore 18:10 l’Assemblea riprende. 
I Comuni di Nicolosi, S.Gregorio di Catania e S.A. Li Battiati lasciano la seduta; resta il 60,32% del capitale sociale. 
Il Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza lascia la seduta e delega il Sindaco del Comune di Gravina di Catania. 
Il Comune di Motta Sant’Anastasia chiede un breve rinvio dell’Assemblea, anche di sole 24 ore, per confrontarsi 
con i propri uffici. 
Il Comune di Gravina di Catania propone di rinviare, ma dopo aver discusso il Bilancio al 31/12/2013. 
Dopo ampio confronto, i Soci deliberano di sospendere i lavori Assembleari e riprenderli in prosecuzione giorno 19 
p.v. alle ore 09.00, presso l’ATO, con obbligo di convocazione dei soli assenti. 
Prima di chiudere la seduta, il C.L., su proposta della Provincia Regionale ricorda l’urgenza di assumere un 
deliberato per la rottamazione dei ruoli TIA 2004-2009, inserita al punto 9) ed invita i Soci a decidere il rinvio dei 
singoli punti.  
Ricorda che il punto 1) all’odg: “Modalità e attività per la liquidazione dell’ATO - Progetto di liquidazione 
e cronoprogramma con riferimento alla relazione prodotta dallo Studio Pogliese”  è stato già deliberato 
nell’Assemblea del 15/05/2014, allorquando è stato deliberato 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. 
Sul punto 2) all’odg: “Piano Finanziario 2014”  l’Assemblea delibera il rinvio della trattazione al 19 p.v.  
Il Comune di Motta S. Anastasia richiede un breve rinvio dell’Assemblea. 
Il C.L. ricorda che il punto 3) all’odg: “Deliberazioni su attività TARES/TARI - Programmazione attività 
c/Comuni”  è stato già deliberato nell’Assemblea del 15/05/2014, allorquando è stata autorizzata 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. 
Sul punto 4) all’odg: “Disponibilità del personale dipendente, alla luce del D.A. 286 del 14/03/2014”, il 
C.L. relaziona nuovamente ai Soci sull’esito degli incontri tenutisi giorno 05/06/2014 tra ATO ed OO.SS., per la 
valutazione dell’applicabilità del CCNL degli Enti Locali ai dipendenti dell’ATO (ipotesi ritenuta infine 
inapplicabile) e giorno 13/06/2014 tra ATO, OO.SS. ed SRR, per la definizione del passaggio ex lege del personale 
dall’ATO alla SRR. Il C.L. rappresenta la necessità di avere ancora la disponibilità del personale dell’ATO per 
completare la liquidazione, anche alla luce del succitato cronoprogramma deliberato dai Soci. Illustra, pertanto, ai 
Soci, la proposta della stesura immediata di un protocollo d’intesa tra ATO ed SRR che, nelle more della 
formalizzazione del passaggio del personale dall’ATO alla SRR, preveda un supporto alle attività della SRR da 
parte del personale dell’ATO e, al contrario, non appena formalizzato il passaggio del personale alla SRR, 
quest’ultima darà disponibilità del suo personale all’ATO, per completare la procedura liquidatoria. 
L’Assemblea, su proposta di Adrano, dà mandato al C.L. di redigere lo schema di tale protocollo, da sottoporre ai 
Soci per la ratifica. 
Sul punto 5) all’odg: “Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO” , il C.L. chiarisce che 
tale punto fa riferimento alla liquidazione di impianti, attrezzature e mezzi di proprietà dell’ATO e/o iscritti 
nell’attivo del Bilancio. Il C.L. fa presente che, previa individuazione da parte dell’Assemblea del relativo criterio di 
riparto, l’ATO potrà trasferire questi beni ai Soci. Il C.L. invita a deliberare sulla modalità di riparto, per un valore 
complessivo di circa 4 milioni di euro.  
Il Rappresentante della Provincia ritiene che le attrezzature ed i CCR finanziati dalla Comunità Europea debbano 
andare ai Comuni costituti in ARO; in ogni caso, soprattutto i CCR, devono continuare ad essere funzionali allo 
scopo per il quale sono stati finanziati e realizzati e devono consentire la fruizione ai cittadini di tutti quei Comuni 
che ne fruivano originariamente, per cui se necessario ci dovrà essere un accordo tra le due SRR per consentire la 
fruizione anche ai cittadini dei Comuni di quest’ATO che ne hanno fruito fino ad oggi. 
Il Comune di Adrano ritiene che l’Assemblea dell’ATO debba determinare solo il criterio di riparto, senza poter 
assumere alcun impegno in nome e per conto di terzi soggetti sull’utilizzo futuro. 
Rientra il Comune di Sant’Agata Li Battiati ed è presente il 63,07 % del capitale sociale. 
L’Assemblea chiede allo Studio Pogliese di illustrare il metodo di contabilizzazione del valore di tali beni nel 
Bilancio dell’ATO. 
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Dopo ampio confronto, l’Assemblea delibera di liquidare le attività patrimoniali suddividendole ai Soci secondo le 
quote azionarie originarie. la Provincia si astiene dalla votazione. 
Con riferimento al punto 6) all’odg: “Deliberazioni in merito alla nota prot. n. 7406 del 20/03/2014, del 
Comune di Mascalucia”,  il C.L. dà lettura della nota del Comune di Mascalucia, prot. n. 7406 del 20/03/2014. 
Dopo ampio confronto, l’Assemblea delibera di non poter accettare la richiesta del Comune di Mascalucia, atteso 
che quest’ultimo ha ricevuto dei servizi e secondo il principio di sussidiarietà è obbligato, come tutti gli altri Soci, 
alla relativa copertura. 
Relativamente al punto 7) all’odg: “Progetto di riparto dei debiti con riferimento ai Singoli Comuni” il C.L. 
ripropone ai Soci l’ipotesi poc’anzi rappresentata, di cessione pro soluto ai fornitori, dei crediti vantati dall’ATO 
verso i Soci. 
L’Assemblea delibera di rinviare la trattazione di tale punto, unitamente a quella dei successivi punti.  
In conclusione, la trattazione dei punti 2), 7), 8), 9), 10) e 11) vengono rinviati al 19/06/2014, alle ore 9.00, con 
convocazione dei Soci assenti. 
Alle ore 19.30 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 
 


