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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 27.01.2015 
 
L’anno 2015, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 16:00, presso la sede della Società in Catania, Corso delle Province 111, 
giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 3845 del 19/12/2014, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto 
Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Protocollo d’intesa SRR-ATO; 
2) Ratifica operato del C.L. per iscrizione crediti in Piattaforma M.E.F. e riscontri dei Comuni; 
3) Cessione pro soluto dei crediti TIA 2004-2010 con annesso contenzioso TIA pendente e debiti verso fornitori; 
4) Ipotesi per favorire la riscossione dei ruoli già affidati a Riscossione Sicilia SpA, mediante “sanatoria” delle cartelle di 

pagamento emesse;  
5) Riaddebito interessi su debiti verso fornitori; 
6) Comunicazioni del C.L. in merito ai ricorsi presentati dal Comune di Mascalucia; 
7) Programmazione attività della Società - accertamento TARES/TARI e coattivo per i Comuni; 
8) Determinazioni in merito al verbale del comitato tecnico di riscossione del 02/12/2014; 
9) Atto di indirizzo per la redazione del Piano Finanziario 2015; 
10) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente, Dott.ssa Vincenza Mascali e il Sindaco Revisore, Dott.ssa Maria Concetta 
Di Pietro. 
Risulta assente giustificato il Sindaco Revisore, Dott. Fabio Sciuto. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia Regionale di Catania; 
2) Biancavilla; 
3) Camporotondo Etneo; 
4) Gravina di Catania; 
5) Misterbianco; 
6) Nicolosi; 
7) Ragalna; 
8) San Giovanni La Punta; 
9) Sant’Agata Li Battiati. 

Alle ore 16:00 risulta così presente il 47,12% del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla misura minima di 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 constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere 
validamente costituita ed invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante.  
Viene designato all’unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
A seguire, il C.L. pone in discussione il primo punto all’odg: “Protocollo d’intesa SRR-ATO” e richiama il verbale d’Assemblea dei 
Soci del 17/06/2014, che deliberò “di dare mandato al C.L. di redigere uno schema di protocollo ATO-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, che sia quest’ultima a dare disponibilità del 
suo personale all’ATO, per completare la procedura liquidatoria. Il protocollo dovrà essere sottoposto ai Soci per la ratifica”. 
Il C.L. illustra il contenuto del protocollo, inviato ai Soci e alla SRR il 16/10/2014, redatto al fine di dare immediata operatività alla 
SRR mediante il supporto dei servizi forniti dall’ATO e, al contrario, supporto alla liquidazione dell’ATO da parte della SRR, 
successivamente al passaggio del personale dall’ATO alla SRR. Tale protocollo è stato già anticipato al Presidente del CdA della 
SRR, che ha già deliberato la sua dotazione organica, approvata con D.A. n. 286/2014, e necessita adesso del personale per redigere il 
piano d’ambito, dal quale deriverà a sua volta la pianta organica definitiva. Secondo il contenuto del protocollo, il supporto per la 
redazione del suddetto piano verrebbe immediatamente fornito alla SRR dal personale della Simeto Ambiente SpA e, 
successivamente, una volta approvata la pianta organica dalla SRR e formalizzato il passaggio del personale, sarebbe quest’ultima a 
garantire il supporto necessario all’ATO per terminare la liquidazione. Tale atto non comporterebbe costi aggiuntivi per i Soci, in 
quanto il costo del personale dell’ATO, oggi ripartito su 19 Enti soci, andrebbe ripartito su 27 Enti soci della SRR. 
Interviene l’Ass.re Vecchio del Comune di Misterbianco il quale fa rilevare che il protocollo prevede la fornitura di altri servizi da 
parte dell’ATO oltre alla redazione del piano d’ambito, quali ad esempio la redazione del piano economico-finanziario, la 
collaborazione nella redazione dei piani di intervento e dei MUD dei Comuni soci, la gestione dei formulari, ecc. L’Ass.re ritiene che 
tali attività siano di competenza esclusiva della SRR e che, peraltro, non possano in alcun modo essere svolte da una società in 
liquidazione. Al limite, si può parlare solo di redazione del piano d’ambito. 
Interviene il Sindaco del Comune di Nicolosi, anche se non firmatario del foglio presenza, il quale comunica che il CdA della SRR ha 
già visionato lo schema di protocollo proposto dall’ATO e non l’ha approvato in quanto sono sorti diversi dubbi, sia in merito al fatto 
che la redazione del piano d’ambito sia competenza esclusiva della SRR sia riguardo al fatto che il costo del personale dell’ATO, 
sopportato al momento da 19 Enti soci, finirebbe con il lavorare per tutti i 27 Enti soci della SRR. Ritiene, pertanto, opportuno 
chiarire prima questi aspetti ed auspica un incontro urgente tra il Commissario liquidatore dell’ATO ed il Presidente del CdA della 
SRR, anche al fine di definire il passaggio del personale tra le due società. 
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Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania condivide l’idea che il Presidente del CdA della SRR incontri al più presto il 
Commissario dell’ATO per discutere il contenuto del protocollo. Fino ad allora, ritiene insensato procedere all’approvazione di un 
atto non condiviso dalla SRR. 
Alle ore 16:05 giungono i Comuni di S. Gregorio di Catania ed Adrano e si arriva il 59,46 % del capitale. 
L’Ass.re Vecchio afferma di non condividere a priori il contenuto del protocollo, in quanto il personale dell’ATO deve essere 
impiegato in toto per completare la procedura liquidatoria dell’ATO. Al limite, secondo l’Ass.re, presso l’ATO è presente del 
personale tecnico che non si occupa di riscossione, che potrebbe essere utilizzato per la redazione del piano d’ambito per conto della 
SRR e l’attività potrebbe essere limitata solo alla redazione del piano d’ambito, escludendo tutte le altre attività elencate nel 
protocollo. Fa presente di aver già chiesto alla SRR la convocazione di un’Assemblea per definire un tavolo tecnico nel quale i 
Comuni possano dire il proprio pensiero sul contenuto del piano d’ambito. 
Per l’Ass.re si dovrebbe parlare provvisoriamente solo del piano d’ambito e solo del personale tecnico dell’ATO, escludendo le altre 
attività. 
Il C.L. fa presente che le attività elencate nel protocollo sono quelle che i Comuni hanno chiesto all’ATO. Anche la SRR in passato 
ha detto di non voler interferenze da parte dell’ATO ed ha comunicato di volere tutto il personale dell’ATO, ma è facile rendersi 
conto che se ciò avvenisse la liquidazione si bloccherebbe e non potrebbe essere completato neanche il cronoprogramma deliberato 
dall’Assemblea dei Soci dell’ATO, del 15/05/2014.   
Il Sindaco del Comune di Nicolosi ritiene che sia preliminarmente necessario chiarire urgentemente la posizione del personale ATO e 
fa presente che, a suo avviso, tale personale è già della SRR e non più dell’ATO e ribadisce la necessità di un incontro urgente tra 
ATO e SRR. 
Il C.L. fa presente che se avvenisse questo passaggio, l’ATO resterebbe improvvisamente senza personale e non potrebbe completare 
la liquidazione né il cronoprogramma. Il protocollo proposto mira proprio ad evitare che ciò succeda. Il C.L. precisa, infine, che il 
personale è a tutt’oggi dipendente dell’ATO, che ne corrisponde gli stipendi e che, pertanto, ne dispone in maniera esclusiva 
Il C.L. invita i Soci a chiarire come dovrebbe concludersi la procedura liquidatoria dell’ATO, nel caso in cui avvenisse il passaggio 
contestuale di tutto il personale alla SRR. 
Il rappresentante della Provincia Regionale di Catania ritiene che una soluzione possa essere quella di far transitare subito tutto il 
personale alla SRR e di sottoscrivere dopo un protocollo che preveda l’assistenza da parte della SRR all’ATO. Invita, pertanto a 
definire tale passaggio. 
Il Sindaco del Comune di Gravina concorda con la Provincia. 
Il Sindaco di Nicolosi concorda sul fatto che occorra definire prima il passaggio del personale alla SRR ed eventualmente 
successivamente stipulare un protocollo che garantisca un supporto da parte della SRR all’ATO per la liquidazione. 
Il Presidente del Collegio Sindacale dell’ATO chiede in che modo la SRR coprirà finanziariamente il costo del personale transitato. 
Il Sindaco di Nicolosi chiarisce che per espressa previsione statutaria saranno i 27 Enti soci a dover sostenere il costo, a fronte dei 19 
attuali. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco contesta quanto affermato dal Sindaco di Nicolosi, in quanto rileva che il criterio adottato dal 
CdA della SRR prevede che il costo del personale transitato dall’ATO sia posto a carico solo degli Enti soci della SRR che erano 
anche Soci dell’ATO di provenienza. 
Il Sindaco di Nicolosi prende atto dell’osservazione di Misterbianco e spiega che il motivo di tale determinazione è stato dettato dal 
fatto che nella SRR dovrebbero confluire anche altri 4 o 5 dipendenti a comando provenienti da un'altra ex ATO, il cui costo 
graverebbe analogamente solo su quei Comuni soci della SRR che appartenevano all’ATO di provenienza di quei comandati.  
L’Ass.re di Misterbianco contesta il fatto con questo criterio il Comune di Catania resterebbe fuori dalla partecipazione ai costi del 
personale della SRR. 
Il Sindaco di Nicolosi spiega che si era pensato a tale soluzione in quanto il Comune di Catania aveva offerto i propri locali per 
stabilirvi la sede della SRR e assicura, comunque, che il criterio adottato dal CdA della SRR sarà oggetto di rivisitazione. 
Il C.L. fa presente che tale inconveniente non si presenterebbe con il protocollo d’intesa proposto, atteso che l’ATO fatturerebbe i 
servizi resi alla SRR, che ripartirebbe i costi su tutti i suoi Enti soci. 
L’Ass.re Vecchio propone di prendere atto che la SRR non ha approvato il protocollo e, pertanto, di rimandare la trattazione del 
punto. 
L’assemblea concorda con la necessità di acquisire preliminarmente il parere della SRR e delibera di rinviare la trattazione 
successivamente all’assunzione di determinazioni al riguardo, da parte della SRR. 
Il C.L. fa presente che qualunque sarà la determinazione della SRR, l’Assemblea dell’ATO dovrà prima definire le modalità di 
prosecuzione della liquidazione, in caso di passaggio del personale alla SRR. 
Il rappresentante della Provincia chiede che il passaggio del personale dall’ATO alla SRR venga effettuato nel più breve tempo 
possibile. 
A questo punto il C.L. prende atto della deliberazione dell’Assemblea e pone in discussione il secondo punto all’odg: “Ratifica 
operato del C.L. per iscrizione crediti in Piattaforma M.E.F. e riscontri dei Comuni” e relaziona brevemente sul fatto che solo alcuni 
Comuni soci (Belpasso, Camporotondo Etneo, Paternò, Ragalna, S.P. Clarenza, S.M. di Licodia e S.A. Li Battiati) hanno provveduto 
autonomamente ad iscrivere sulla Piattaforma MEF il loro debito verso l’ATO. L’ATO, dal canto suo, ha provveduto ad iscrivere in 
Piattaforma i crediti vantati verso i Soci, chiedendone la relativa certificazione. In riscontro a ciò, alcuni Comuni hanno provveduto a 
certificare i crediti dell’ATO, mentre per gli altri si è provveduto ad inoltrare al MEF apposita istanza di nomina di commissario ad 
acta. Oggi risultano certificati i crediti verso i Comuni di Biancavilla, Nicolosi, Pedara, S.G. La Punta, S.P. Clarenza, S.M. di Licodia 
e S.A. Li Battiati. 
Il C.L. fa presente, inoltre, che alcuni Comuni non hanno adottato neanche il piano di riparto e chiede ai Soci presenti come poter 
completare la liquidazione dell’ATO, senza la copertura dei debiti da parte dei Soci inadempienti.  
Il C.L. rende noto che per quei Comuni che hanno già certificato il debito in Piattaforma, gli istituti bancari erogheranno le risorse 
trattenendo ex lege un importo pari all’1,60% che, però, non rappresenterà un costo che graverà sull’ATO, bensì verrà scontato dai 
riversamenti che verranno effettuati ai fornitori, con i quali tale soluzione è già stata concordata.  
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Il C.L. fa presente che occorre definire un percorso che consenta di risolvere la problematica dei Comuni inadempienti e spiega che, 
per tal motivo, ha inserito al terzo punto dell’odg la “Cessione pro soluto dei crediti TIA 2004-2010 con annesso contenzioso TIA 
pendente e debiti verso fornitori”. Infatti, spiega il C.L., i Comuni che non hanno adottato il piano di riparto e/o non si sono iscritti in 
Piattaforma, potranno coprire il loro debito acquisendo i debiti e i crediti dell’ATO e stabilendo poi un piano di rientro diretto con i 
fornitori, sollevando la Società da responsabilità e non danneggiando gli altri Comuni virtuosi. 
Il C.L. fa rilevare che il Comune di Mascalucia non ha adottato il piano di riparto né iscritto i debiti in Piattaforma MEF ed ha anche 
presentato due ricorsi avverso l’ATO per contestare il credito vantato dalla Società. Quest’aspetto sarà oggetto di specifico 
approfondimento in seno al sesto punto all’odg. 
I Comuni di Misterbianco e Motta S. Anastasia (non iscritti neanche in Piattaforma MEF) e S.M. di Licodia, non hanno approvato il 
piano di riparto; il Comune di Misterbianco ha adottato delle delibere per il piano di riparto, ritenute errate dal Dipartimento sul 
numero di annualità o sulla modalità di rientro; il Comune di Motta S. Anastasia ha già redatto una proposta di delibera trasmessa dal 
dirigente del settore, non ancora deliberata dal Consiglio Comunale. 
Conclusa l’informativa di cui al secondo punto all’odg, il C.L. passa la parola ai Soci. 
Il Comune di Biancavilla chiede come si dovrà procedere nei confronti dei Comuni inadempienti. 
Per rispondere all’Assemblea, il C.L. pone in contestuale discussione il terzo punto all’odg: “Cessione pro soluto dei crediti TIA 
2004-2010 con annesso contenzioso TIA pendente e debiti verso fornitori” e ribadisce che, a suo avviso, l’unica soluzione 
percorribile per addivenire in tempi brevi alla copertura dei debiti, consiste nella cessione da parte dell’ATO ai Comuni inadempienti, 
di debiti e crediti di loro competenza, cosicché tali Comuni potranno provvedere direttamente a riscuotere i crediti TIA pendenti e 
pagare i fornitori dell’ATO.  
Il Comune di Gravina ritiene che non esistano alternative e che ogni Comune deve essere responsabile delle decisioni prese, 
altrimenti sarebbero i Comuni virtuosi esposti al rischio di pagarne le conseguenze con debiti fuori bilancio. 
Il C.L. ritiene necessaria un’azione forte dell’ATO, congiunta all’aiuto dei Comuni virtuosi, che dovranno cooperare con l’ATO per 
accelerare i tempi di recupero del debito asseverato, in ragione del fatto che maturano interessi passivi sui debiti verso i fornitori. Ad 
avviso del C.L., anticipando il punto cinque all’odg: “Riaddebito interessi su debiti verso fornitori”, tali interessi dovranno porsi a 
carico unicamente dei Comuni oggi inadempienti. 
Interviene il Vice Sindaco del Comune di Ragalna, il quale rileva che il secondo punto all’odg parla espressamente di “ratifica” 
dell’operato del C.L. e, quindi, presuppone una risoluzione o un avallo da parte dell’Assemblea, dell’attività gestionale del C.L. Ad 
avviso del Comune, tuttavia, l’atto gestionale in quanto tale non può essere sottoposto a ratifica, in quanto non appartiene alle 
competenze dell’Assemblea dei Soci, ma rientra nelle competenze del C.L. Ritiene che il secondo punto vada modificato o addirittura 
stralciato e propone di sostituire la parola “ratifica” con “informativa”. 
Il C.L. e l’Assemblea concordano. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco precisa che le delibere per il piano di riparto adottate dall’Ente sono state fatte cambiare due 
volte dal Dipartimento e chiede se anche gli altri Comuni abbiano ricevuto le medesime osservazioni. 
Il C.L. fa un breve excursus delle delibere adottate dal Comune, rappresentando le parti ritenute errate dal Dipartimento in merito al 
numero di annualità o alla modalità di rientro, non sono presenti nelle delibere adottate dagli altri Comuni. 
L’Ass.re di Misterbianco chiede di chiarire il concetto di cessione ai Soci dei debiti verso fornitori dell’ATO. 
Il C.L. spiega che se l’ATO ha un debito verso fornitori per servizi eseguiti per il Comune di Misterbianco, il Comune può subentrare 
nel debito all’ATO e farsi direttamente carico di tale debito, prevedendo un piano di rientro direttamente con il fornitore. 
L’Ass.re chiede quali sono i fornitori dell’ATO. 
Il C.L. ricorda che il debito asseverato con il piano di riparto è stato suddiviso per fornitori e per Comune socio. 
L’Ass.re Vecchio chiede in cosa consisterebbero le “misure forti” da intraprendere verso questi Soci. 
Il C.L. spiega che il Comune inadempiente deve trovare una soluzione per coprire il debito dell’ATO di sua competenza, anche 
tramite riversamenti periodici di fondi propri all’ATO o direttamente ai fornitori. Certo è che non si dovranno aggravare i Comuni 
adempienti. 
L’Ass.re Vecchio fa presente che il Comune di Misterbianco ha già pronta la proposta di delibera per il piano di riparto, ma al 
momento sta valutando l’ipotesi dell’acquisizione diretta dei debiti e dei crediti dell’ATO. 
Il Comune di Biancavilla chiede la situazione specifica dei Comuni. 
Il C.L. spiega che, a differenza del Comune di Misterbianco che non si è dotato di delibera, il Comune di Paternò ha approvato una 
delibera per il rientro del piano di riparto in vent’anni e ciò è stato ritenuto errato dal Dipartimento Regionale e non ha sottoscritto 
neanche l’accordo programmatico siglato il 18/07/2013 tra l’ATO, i Comuni soci ed il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti, per cui non riceverà risorse neanche dalla Regione Siciliana.  
Inoltre, il Comune di Paternò, che aveva originariamente iscritto autonomamente il suo debito in Piattaforma MEF e poteva restituire 
le somme in trent’anni, ha successivamente negato di procedere alla relativa certificazione, nonostante l’asseverazione e due formali 
richieste da parte dell’ATO, bloccando la possibilità di ricevere risorse finanziarie e rendendo di fatto nulla la sua precedente 
iscrizione.  
La Provincia chiede lo stato dettagliato dei Comuni ad oggi. 
Il C.L. comunica che il Comune di Misterbianco deve solo modificare la precedente delibera, per ciò che attiene alla modalità di 
rientro del debito verso la Regione. In tal caso, l’ATO riceverebbe subito l’accreditamento di 3 rate su 5 e la 4 rata la riceverebbe ad 
aprile 2015.  
Il Comune di Motta S. Anastasia sta valutando se procedere con la Regione o se acquisire direttamente il debito verso la Oikos SpA.  
Il Comune di Paternò contesta sia la Piattaforma MEF sia il piano di riparto con la Regione.  
Per il Comune di S.M. di Licodia la problematica riguarda lo stato di dissesto, ma è probabilmente superabile secondo il Dipartimento 
Regionale che si è riservato di fornire nuove indicazioni. 
Il Comune di Mascalucia, invece, contesta le fatture dell’ATO, in quanto risulta un debito di sua competenza di € 1.433.000 
nonostante non esista un formale debito verso il Consorzio Simco; ciò in quanto in passato il costo dei servizi svolti da Mosema SpA 
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per Mascalucia è stato pagato con risorse provenienti dalla riscossione di altri Comuni. Su Mascalucia il C.L. ritiene che occorra 
procedere legalmente, con l’aiuto dei soci, e quest’aspetto sarà oggetto di specifico approfondimento in seno al sesto punto all’odg. 
Il C.L. ritiene inevitabile instaurare un contenzioso con i Comuni inadempienti e propone che l’Assemblea dia mandato al C.L. di 
inviare un’informativa a questi Comuni, con la quale assegnare 30 gg. di tempo per trovare una soluzione a quanto sopra, altrimenti si 
agisce per le vie legali.  
Il Comune di Ragalna ritiene che l’informativa sia un atto gestionale di competenza esclusiva del C.L. e non comprende perché 
l’Assemblea debba conferire uno specifico mandato al C.L.  
Il C.L. spiega di voler tutelare gli altri Soci adempienti. 
Il Comune di Misterbianco comunica di volersi astenere da tale decisione. 
Il Comune di Ragalna non condivide la necessità di dare un voto ad un indirizzo gestionale e ritiene che di ratifica da parte 
dell’Assemblea non si possa parlare.  
L’Assemblea conviene con il C.L. per evitare di stare fermi e di trovarsi in pericolo. 
Il C.L. fa presente che in passato è stato ritenuto che qualsiasi attività incisiva da parte del Commissario dovesse essere 
preventivamente comunicata l’Assemblea dei Soci ed, inoltre, in passato è accaduto che i Comuni siano stati chiamati in causa senza 
essere stati avvisati e, perciò, è giusto adesso avvisarli. Questo è il modus operandi che si è consolidato da anni all’ATO. 
Il Comune di Ragalna ribadisce di non comprende la necessità di dare un voto ad un indirizzo gestionale. 
Il C.L. ricorda che l’Assemblea dei Soci ha assegnato una tempistica per l’attività di liquidazione, ma se non si risolvono le superiori 
problematiche con i Soci inadempienti al pagamento dei loro debiti, al 31/12 la Società non potrà in alcun modo chiudere. Ritiene 
corretto avvisare l’Assemblea e ribadisce di voler chiamare in causa i Soci adempienti. 
Gli altri Soci presenti ritengono giusto acquisire il parere dell’Assemblea, la quale potrebbe anche decidere di non procedere nei 
confronti di quei Soci inadempienti. 
Il Comune di Ragalna condivide l’informativa, ma non la richiesta di ratifica o un voto su un atto di indirizzo gestionale, in quanto 
l’atto non è stato ancora compiuto e non si può dare un voto su esso. Chiede che venga modificato il termine “ratifica” all’odg, in 
quanto “informativa” vuol dire “avvisare di qualcosa”, mentre in questo caso si sta chiedendo il voto e chiede che il C.L. formuli la 
proposta da votare. 
Il C.L. spiega che la proposta è quella di inviare un’informativa ai Comuni inadempienti, con la quale assegnare 30 gg. di tempo per 
trovare una soluzione a quanto sopra, altrimenti si agisce per le vie legali. Spiega, inoltre, che si sta trattando il terzo punto all’odg e 
non il secondo, già definito con la sostituzione della parola “ratifica” con “informativa”. 
Preso atto di ciò, il Comune di Ragalna chiede se il terzo punto all’odg sia riferito solo ai Comuni inadempienti nel pagamento dei 
propri debiti. 
Il C.L. spiega che la possibilità di cessione dei crediti TIA e dei debiti verso fornitori riguarda tutti i Soci. 
Il Comune di Ragalna chiede se analogamente alla certificazione del debito dell’ATO, possa essere certificato il credito. 
Il C.L. ricorda di aver inviato delle certificazioni di debito/credito a tutti i Comuni ed invita a formulare la proposta: la Società 
manderà una comunicazione ai Comuni inadempienti, dando un termine di 30 gg. per fornire una soluzione. Al trentunesimo giorno 
la Società agirà legalmente per il recupero dei crediti. 
Il C.L. mette ai voti la proposta: 
Provincia Regionale di Catania: favorevole; 
Adrano: favorevole; 
Biancavilla: favorevole; 
Camporotondo Etneo: favorevole; 
Gravina di Catania: favorevole; 
Misterbianco: astenuto; 
Nicolosi: favorevole; 
Ragalna: favorevole; 
S.G. La Punta: favorevole; 
S. Gregorio: favorevole; 
S.A. Li Battiati: favorevole. 
Risulta approvata la proposta del C.L. 
Viene, quindi, posto in discussione il quarto punto all’odg: “Ipotesi per favorire la riscossione dei ruoli già affidati a Riscossione 
Sicilia SpA, mediante “sanatoria” delle cartelle di pagamento emesse”. 
Il C.L. comunica che Riscossione Sicilia SpA sta riscuotendo ancora oggi i ruoli coattivi TIA 2004-2009 e ci sono molti utenti che 
chiedono la rateizzazione delle cartelle che vengono notificate. Gli anni più difficili da riscuotere sono il 2007 e il 2008 perché 
ritenuti onerosi oltreché dichiarati “illegittimi”, in quanto non approvati dai Consigli Comunali, e registrano la minore riscossione. 
Molti utenti che non hanno presentato ricorso, ma che potrebbero farlo in quanto consapevoli dell’illegittimità di tali ruoli, vengono 
spontaneamente presso l’ATO per chiedere di regolarizzare la loro posizione, richiedendo all’ATO di procedere all’annullamento in 
autotutela delle cartelle TIA illegittime e di ricalcolare in quantum dovuto, in virtù dell’istituto della reviviscenza, sulla base delle 
ultime Tariffe validamente approvate dai Consigli Comunali. Naturalmente, nel caso in cui v’è stato un giudizio instaurato 
dall’utente, conclusosi con la soccombenza dell’ATO, in automatico viene effettuata la reviviscenza del titolo annullato. Nel caso in 
cui, invece, non è stato ancora presentato ricorso dall’utente, che si reca spontaneamente all’ATO per regolarizzare la propria 
posizione, occorrerebbe cercare di riscuotere il più possibile, nella consapevolezza dell’illegittimità di alcuni ruoli. Occorrerebbe, 
pertanto, valutare l’ipotesi di eliminare interessi e sanzioni e di riemettere transattivamente l’atto, ricalcolandolo con la reviviscenza 
delle ultime Tariffe legittime. Se da un lato tale decisione potrebbe richiamare l’attenzione della Corte dei Conti, occorre dall’altro 
considerare che un eventuale contenzioso instaurato dall’utente vedrebbe l’ATO certamente soccombente, con pagamento di spese 
processuali che annullerebbero anche gli incassi di un’eventuale reviviscenza. Sarebbe forse opportuno, ad avviso del C.L., valutare 
l’ipotesi di richiamare tutti i contribuenti che non hanno pagato e procedere alla reviviscenza in autotutela dei ruoli 2004-2008, senza 
sanzioni e interessi, cercando di incassare il più possibile.  
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Il C.L. fa presente che con riferimento alla TIA 2008 è stato riscosso pochissimo ed è presente un grossissimo contenzioso pendente. 
Tale problematica è stata affrontata anche presso gli Uffici della Regione Siciliana, i quali hanno proposto di annullare in toto i titoli 
emessi per il 2008, ma ciò comporterebbe il rimborso del 51,81% già riscosso, con conseguente richiesta di copertura a carico dei 
Comuni soci.  
Il C.L. precisa che al momento, senza una precisa sentenza di annullamento, l’ATO non annulla nulla in autotutela, e fa, però, 
presente che ad ogni nuova azione intrapresa da Riscossione Sicilia SpA per il recupero dei crediti, si innescano nuovi contenziosi 
che portano l’ATO alla sicura soccombenza, per via della giurisprudenza orami consolidata. Occorrerebbe, altresì, valutare di 
chiudere i giudizi ancora pendenti, proponendo transattivamente all’utente la reviviscenza delle ultime Tariffe validamente approvate 
dai Consigli Comunali. Peraltro, precisa il C.L., l’ATO non è neanche in grado di fronteggiare l’enorme carico di lavoro che richiede 
il contenzioso pendente. 
Il C.L. ribadisce che, alla fine, tutti i costi non coperti dalla riscossione dovranno essere coperti dai Comuni e più ricorsi restano 
pendenti, maggiori saranno le condanne al pagamento delle spese legali e, quindi, i costi. 
Il Comune di Ragalna ritiene che i Comuni abbiano interesse ad incassare la TIA per coprire i costi, ma precisa che il Comune fino ad 
oggi non ha avuto contezza delle singole posizioni debitorie anno per anno, ma solo di un dato aggregato del non soluto, atteso che 
solo adesso il Comune sta incominciando a vedere la banca dati dell’ATO, mentre fino al 2013 non ha potuto vederla. 
Il C.L. precisa che la banca dati dell’ATO è stata sempre accessibile a tutti i Comuni soci e che in essa sono presenti tutte le posizioni 
dei singoli utenti.  
Il Comune di Ragalna afferma che solo dall’estate scorsa è in grado di poter lavorare sulla banca dati dell’ATO, per cui oggi è 
tecnicamente difficile per il Comune di Ragalna sapere il numero e gli utenti che non hanno pagato. Il Comune non ha il riscontro di 
chi ha pagato e di chi no. Il Vice Sindaco chiede a nome del Comune di Ragalna, di conoscere le singole posizioni debitorie. 
Il C.L. fa presente che tutte le posizioni pagate e non pagate sono note all’ATO e al Comune e che periodicamente si tengono presso 
l’ATO delle riunioni del comitato tecnico di riscossione, costituito dai responsabili degli uffici tributi dei Comuni soci, ai quali 
incontri non è mai stato presente il responsabile della riscossione del Comune di Ragalna. 
Il C.L. comunica che sul 2008, come ordinario è stato riscosso il 32,83%, come conguaglio il 2,94%, a mezzo ruolo il 15,36% e con 
l’accertamento lo 0,69%, per complessivi 51,81%. Tale annualità è stata dichiarata illegittima per mancata approvazione delle Tariffe 
da parte dei Consigli Comunali. 
L’Ass.re Vecchio ritiene di non potersi esprimere sul punto, senza una previa consultazione con il dirigente dell’ufficio tributi del 
Comune. 
Il C.L. chiede il parere del consulente fiscale della Società, dott.ssa Marilisa Pogliese. 
Il consulente e l’Ass.re Vecchio chiedono al C.L. di precisare se l’annullamento e la reviviscenza debbano essere concesse 
transattivamente all’utente solo in caso di ricorso pendente o se debba applicarsi ciò anche nei confronti di chi non ha proposto 
ricorso. 
Il C.L. spiega che dove c’è una sentenza di condanna in giudizio, viene già effettuata la reviviscenza, ma spesso vengono presso 
l’ATO molti professionisti o CAF che chiedono spontaneamente di regolarizzare la posizione di alcuni utenti, pagando sulla base 
della reviviscenza, anche in assenza di ricorso. Fino ad oggi l’ATO non ha accolto tali richieste, ma il rischio è che l’utente impugni 
successivamente l’atto, ottenendo l’annullamento da parte del Giudice, con condanna dell’ATO al pagamento delle spese. 
Il Consulente chiede quale sia l’atto di cui si discute, nei confronti dei quali bisognerebbe procedere con la reviviscenza. 
Il C.L. spiega che trattasi delle cartelle notificate adesso da Riscossione Sicilia SpA, impugnabili in quanto facenti riferimento a 
fatture TIA a suo tempo non impugnate perché inviate con posta ordinaria e non ricevute dall’utente. In caso di giudizio, tali cartelle 
che si basano su fatture TIA illegittime verrebbero senz’altro annullate, con condanna dell’ATO.  
Il Consulente ritiene che per esporre un parere occorra preliminarmente approfondire la questione ed effettuare uno studio per 
verificare la legittimità dell’emissione di fatture in reviviscenza, facenti riferimento ad annualità TIA prescritte.  
Il C.L. fa presente che Riscossione Sicilia SpA previene la prescrizione inviando periodicamente solleciti di pagamento. 
Il C.L. e l’Assemblea prendono atto di ciò e deliberano di acquisire un parere dallo studio di consulenza fiscale della Società e di 
subordinare ad esso qualsiasi decisione in merito.  
L’Assemblea delibera, pertanto, di rimandare la trattazione del punto, alla previa acquisizione del suddetto parere.  
Il C.L. pone in discussione il quinto punto all’odg: “Riaddebito interessi su debiti verso fornitori”. 
Il Presidente del Collegio Sindacale lascia la seduta. 
Il C.L. spiega che nel Bilancio dell’ATO non figurano interessi di mora verso i fornitori in quanto questi vengono rilevati 
contabilmente solo a seguito dell’avvenuto pagamento. Come più volte comunicato ai Soci, tuttavia, i fornitori hanno già 
formalizzato da tempo delle richieste di pagamento di interessi da parte dell’ATO.  
Ad avviso del C.L. tali interessi passivi dovranno essere ripartiti e posti a carico esclusivo dei Comuni inadempienti con il piano di 
riparto e/o con la Piattaforma MEF, salvaguardando invece quei Comuni che hanno posto in essere tutti gli atti di competenza ed 
hanno consentito all’ATO di rispettare i piani di rientro con i fornitori. Anche da parte dei fornitori, pare che ci sia un’apertura in tal 
senso. 
L’Ass.re Vecchio propone di rinviare la trattazione del punto allo scadere dei 30 gg. che andranno intimati ai Comuni inadempienti 
con la comunicazione deliberata al precedente punto tre all’odg. 
Il C.L. condivide la proposta, ma chiede di fissare comunque da subito l’atto di indirizzo che individui il criterio di riparto degli 
interessi, ricordando, a titolo esemplificativo, che il Consorzio Simco ha complessivamente richiesto oltre quattro milioni di euro di 
interessi all’ATO, mentre Oikos SpA altri sei milioni circa; adesso occorre individuare un criterio per addebitarli solo ai Comuni 
inadempienti.  
Il Comune di S. Gregorio di Catania lascia la seduta e resta il 56,66 % del capitale sociale. 
Il C.L. fa presente che la normativa impone la corresponsione degli interessi per tardivi pagamenti. 
L’Ass.re Vecchio ritiene che il pagamento di interessi, che vanno certamente contestati, deve avvenire solo dopo richiesta da parte del 
fornitore e chiede, altresì, su quale sorte capitale sono stati calcolati i quattro milioni di interessi del Consorzio Simco. 
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Il C.L. informa che gli interessi sono stati calcolati tenuto conto dell’atto di transazione siglato nel 2011 e già oggetto di precedente 
disamina con i Soci. 
L’Ass.re Vecchio ritiene indefinibile e fuori discussione la richiesta del Consorzio Simco e ripropone di rinviare la discussione alla 
scadenza dei 30gg. da intimare con le comunicazioni deliberate al precedente punto tre all’odg, specificando nelle diffide il discorso 
degli interessi da addebitare ai Comuni inadempienti. 
L’Assemblea delibera il rinvio del punto, come da proposta del Comune di Misterbianco. 
Il C.L. prende atto, rinvia e pone in discussione il sesto punto all’odg: “Comunicazioni del C.L. in merito ai ricorsi presentati dal 
Comune di Mascalucia”. 
Comunica che il Comune di Mascalucia ha presentato 2 ricorsi: uno avverso il Bilancio al 31/12/2013 e uno avverso le fatture emesse 
dall’ATO al Comune a copertura dei costi di competenza. 
In particolare, il Comune di Mascalucia contesta la fattura emessa a conguaglio dei costi 2007: Il C.L. ricorda che, su delibera 
dell’Assemblea dei Soci, i costi a conguaglio 2007 dovevano essere ripartiti sulle due annualità 2008-2009. In adempimento a ciò, 
l’ATO emise a suo tempo la TIA 2008 contenente il 50% dei costi a conguaglio 2007, ma ciò non avvenne per il Comune di 
Mascalucia che decise a suo tempo di riappropriarsi della riscossione della TIA 2008 e di provvedere autonomamente all’emissione 
delle relative fatture. Il Comune non pose in riscossione il conguaglio 2007 ed oggi pretende inspiegabilmente di addossare all’ATO 
la responsabilità di tale mancanza.  
L’Assemblea prende atto e propone un rinvio del punto. 
Il C.L. prende atto, rinvia e pone in discussione il settimo punto all’odg: “Programmazione attività della Società - accertamento 
TARES/TARI e coattivo per i Comuni”. 
Il C.L. relaziona sul fatto che la società sta rispettando il cronoprogramma deliberato dall’Assemblea dei Soci del 15/05/2014 e 
ricorda di aver ricevuto autorizzazione a svolgere attività extraliquidazione a supporto della riscossione spontanea dei Comuni per le 
annualità 2013-2014.  
Il C.L. informa di aver ricevuto delle richieste da parte di alcuni Comuni soci, per lo svolgimento anche dell’attività a supporto 
dell’accertamento e del coattivo TARES/TARI 2013-2014 e delle aree mercatali e, pertanto, chiede all’Assemblea un analogo atto di 
indirizzo per l’espletamento di tali attività. 
La definizione di tali attività rappresenta un passaggio essenziale anche per la redazione del Piano Finanziario ATO 2015 da 
sottoporre all’Assemblea, che dovrà eventualmente tenere conto di tali attività. 
Il C.L. fa, inoltre, presente che la normativa ha previsto una proroga della riscossione ad Equitalia fino a giugno 2015 ed oggi i 
Comuni stanno valutando se esternalizzare o meno i servizi di riscossione, pagando in caso un aggio. 
In quest’ottica, il C.L. invita i Soci a valutare il fatto che alla Società Simeto Ambiente SpA potrebbe essere affidato lo svolgimento 
di servizi strumentali alla riscossione delle entrate degli Enti Locali soci, senza necessità di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate locali, come confermato dalla recentissima sentenza del 
Consiglio di Stato n. 1421/2014, illustrata anche in un articolo pubblicato sull’edizione del 26/01/2015 de “Il Sole 24Ore”. In tale 
ottica, sarebbe opportuno valutare altresì l’ipotesi di mettere in bonis la Società, consentendo così di partecipare anche a bandi di gara 
per la riscossione indetti da altri Comuni. La Società potrebbe diventare partner dei Comuni, per i servizi a supporto della 
riscossione, autofindanziandosi con la riscossione e offrendo servizi a costo zero e senza aggio ai Comuni. 
Il C.L. chiede nell’immediato ai Comuni di valutare per il momento l’affidamento delle attività di accertamento e coattivo 
TARES/TARI 2013-2014, atteso che in mancanza la Società non compirà alcun atto. 
L’Ass.re Vecchio ricorda cha la Società è in liquidazione per legge e ritiene che non possa svolgere tali servizi. Ciò potrebbe avvenire 
solo tramite costituzione di una nuova società diversa dalla Simeto Ambiente SpA. Se l’autorizzazione a svolgere la riscossione 
spontanea per i Comuni è stata data per il 2014, ciò è avvenuto in via straordinaria, per una situazione di necessità e per motivi di 
tempistica e di organizzazione dei Comuni, atteso che non era possibile trasferire immediatamente le banche dati e i Comuni non 
erano pronti per riscuotere. Ritiene impossibile giuridicamente e legittimamente rinnovare l’autorizzazione per il futuro. Invita, 
altresì, a rispettare il citato cronoprogramma deliberato dall’Assemblea, per la chiusura della Società. 
Il C.L. fa presente che la Società è stata posta in liquidazione per l’attività di gestione integrata dei rifiuti. 
L’Ass.re Vecchio ritiene che anche la riscossione rientrava nella gestione d’ambito e l’ATO è stato messo in liquidazione per tutte le 
attività che svolgeva in modo integrato. 
Il C.L. ricorda che i Soci sono liberi di confermare la chiusura della Società, così come di valutare l’ipotesi dell’uscita dalla 
liquidazione, e fa presente che alcuni Comuni hanno già avanzato richiesta alla Società per il compimento di nuovi servizi anche nel 
2015 che, però, non potranno essere svolti dalla Società se non viene preventivamente ricevuta l’autorizzazione da parte 
dell’Assemblea. 
Il Sindaco del Comune di Nicolosi afferma di non voler continuare l’esperienza dell’ATO e che, in qualità di Ente Socio, vuole essere 
messo nelle condizioni di uscire dalla compagine societaria, fermo restando che ogni Socio deve essere libero di decidere 
diversamente, se restare o andarsene dalla Società. Il Sindaco afferma di non aver nulla in contrario all’idea che gli altri Comuni 
mettano in bonis la Società, purché ciò avvenga senza il Comune di Nicolosi e che il Comune di Nicolosi venga posto nelle 
condizioni di uscire dalla Società.  
Il C.L. precisa che qualunque Socio può uscire in qualsiasi momento dalla Società, purché si accolli i debiti e i crediti di competenza. 
Dal momento in cui verrà completata l’emissione di tutti gli atti della riscossione affidati alla Società, ciascun Comune potrà 
accollarsi i crediti di competenza. 
Il Sindaco di Nicolosi ritiene che non si possa discutere oggi la questione e propone che il C.L. invii una nota ai Comuni, con la quale 
chiedere a ciascuno di dichiarare la volontà o meno di far uscire la Società dalla liquidazione. 
L’Ass.re Vecchio ritiene che la Società debba concentrarsi sulla liquidazione. 
Il Comune di Nicolosi ribadisce di non essere interessato ai servizi offerti dalla Simeto Ambiente SpA.  
L’Assemblea chiede allo studio di consulenza fiscale se la Società può svolgere nuove attività di riscossione. 
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Lo studio di consulenza ritiene che, a primo avviso, il liquidatore possa compiere al momento attività finalizzate alla chiusura della 
liquidazione, mentre per poter svolgere altre attività si debba revocare lo stato di liquidazione. Ritiene, tuttavia, necessario 
approfondire in Studio la questione, prima di dare una risposta definitiva. 
Il C.L. ribadisce di aver già ricevuto richieste da alcuni Comuni soci per l’espletamento delle attività di coattivo e accertamento 
TARES/TARI 2013-2014, anche mercatale, e che, tuttavia, non compirà alcun atto senza preventiva autorizzazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci. Invita, pertanto, i Comuni a votare se dare o meno l’autorizzazione alla Società, fermo restando che in attesa 
di essa non verrà svolta alcuna attività. 
L’Ass.re Vecchio ritiene necessario verificare con il consulente della Società se è giuridicamente corretto e legittimo che la Società in 
liquidazione possa essere autorizzata a compiere tali attività.  
Il Comune di Ragalna chiede di conoscere quali Comuni hanno chiesto di avvalersi dei servizi della Simeto Ambiente. 
Il C.L. rappresenta che molti Comuni soci hanno già avanzato richiesta, ma non partiranno atti senza autorizzazione dell’Assemblea.  
La Provincia Regionale di Catania chiede se sia possibile uscire dalla liquidazione e modificare contestualmente lo statuto societario 
per eliminare l’attività di gestione integrata dei rifiuti, mantenendo la sola attività di riscossione. 
L’Ass.re Vecchio ritiene che in ogni caso la Simeto Ambiente SpA debba essere chiusa e che i Comuni debbano andare dal notaio a 
costituire una nuova Società della quale avvalersi per la riscossione. Ribadisce che, intanto, bisogna preliminarmente verificare se la 
Simeto può giuridicamente svolgere attività extraliquidatoria e, se possibile, ci dovrà essere una decisione discrezionale 
dell’Assemblea dei Soci. Bisogna a monte valutare la legittimità di tale percorso. 
Il C.L. ribadisce che necessita l’accordo dell’Assemblea e che nessun atto di accertamento e coattivo TARES/TARI 2013-2014 verrà 
fatto dall’ATO, in attesa di acquisire tale parere. Ribadisce, inoltre, che la Simeto Ambiente SpA, a differenza di una qualsiasi società 
privata che opererebbe per i Comuni, non richiede il pagamento di un aggio di riscossione a carico dei Comuni. 
L’Ass.re Vecchio ribadisce la necessità di verificare preliminarmente la legittimità di tale autorizzazione e precisa che in passato 
l’autorizzazione è stata data per necessità e ragioni di tempistica, in quanto la Società non aveva ancora fornito le banche dati ai 
Comuni e chiede se adesso la banca dati stata trasferita al Comune di Misterbianco. 
Il C.L. chiede chiarimenti al Dott. Ottavio Ecora, il quale comunica di non aver ricevuto nessuna richiesta di trasferimento banche 
dati dall’ufficio tributi del Comune di Misterbianco e che , al contrario, con gli uffici comunali è stata creata un’attività per la 
bollettazione.  
L’Ass.re Vecchio ripete di aver formalmente chiesto il trasferimento della banca dati al Comune. 
Alla luce di quanto sopra, il C.L. invita l’Ass.re Vecchio a confermare che per il 2015 provvederà il Comune alla riscossione, così 
come per il coattivo e l’accertamento 2013-2014.  
L’Ass.re Vecchio ribadisce che a suo avviso la Società in liquidazione non possa compiere tali atti e che prima di scegliere come 
procedere bisogna acquisire un parere sulla legittimità.  
Il C.L. chiede di essere espressamente autorizzato a compiere le attività richieste dai Comuni e ripete che se la Società non riceverà 
tale autorizzazione, invierà una comunicazione ai Soci con la quale farà presente che non svolgerà alcuna attività fino 
all’autorizzazione. 
Il Comune di Ragalna precisa che l’Assemblea ha chiesto la verifica della legittimità dell’eventuale autorizzazione. 
L’Ass.re Vecchio chiede se dal blocco delle attività possa derivare un pericolo di prescrizione per taluni atti 
Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania fa presente che secondo il cronoprogramma deliberato, la liquidazione dovrebbe 
concludersi nel 2016, per cui nel 2015 la Società esisterà certamente e, pertanto, si potrebbe favorevolmente dare l’autorizzazione alla 
Società per il 2015. 
Il C.L. concorda con il Comune di Gravina e fa presente che i tempi per prendere una decisione sono molto stringenti, atteso che 
siamo già a fine gennaio e i Comuni devono incassare il 2015. 
La Provincia propone di riconvocare nuovamente l’Assemblea fra 40 giorni e di acquisire nelle more il parere. 
L’Assemblea concorda con il rinvio del punto e la previa acquisizione di parere di legittimità. 
Il Comune di Ragalna afferma che qualunque decisione spetterà all’Assemblea, dovrà essere assunta su base volontaria. 
Il C.L. prende atto, rinvia e pone in discussione l’ottavo punto all’odg: “Determinazioni in merito al verbale del comitato tecnico di 
riscossione del 02/12/2014”. 
Alle ore 18:20 i Comuni di Misterbianco e Camporotondo Etneo lasciano l’Assemblea e resta il 54,69% del capitale. 
Su richiesta dei Soci, il C.L. provvederà alla trasmissione del verbale del comitato tecnico per la riscossione, oggi posto all’odg, il cui 
contenuto verrà discusso nella prossima Assemblea.  
L’Assemblea concorda e delibera di rinviare il punto. 
Il C.L. prende atto, rinvia e pone in discussione il nono punto all’odg: “Atto di indirizzo per la redazione del Piano Finanziario 2015” 
ed informa i Soci che non ha ricevuto alcun atto di indirizzo per la redazione del documento e che sottoporrà alla prossima Assemblea 
una bozza di Piano Finanziario 2015 redatto con gli indirizzi emersi oggi (protocollo d’intesa non approvato e cronoprogramma da 
rispettare, almeno che la SRR non manifesti la volontà di far passare il personale e di redigere un protocollo per il supporto all’ATO).  
Il Sindaco di Nicolosi, in qualità di componente del CdA della SRR, afferma che questa è la strada che la SRR intende seguire. 
Il C.L. precisa che il Piano Finanziario 2015 verrà posto all’odg non più come “atto di indirizzo”, bensì come Piano già redatto sul 
quale deliberare. 
I Soci prendono atto e rinviano la trattazione del punto. 
Alle 18:28 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 
      Dott. Mario Stancanelli                  Geom. Angelo Liggeri 


