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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 30.06.2015 
 
L’anno 2015, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 11:05, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 1211 del 09/06/2015, 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) Piano Finanziario 2015; 
2) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO e definizione rapporti per l’acquisizione dei dati 

sui conferimenti effettuati dagli utenti, nella varie isole ecologiche; 
3) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Adrano; 
2) Biancavilla; 
3) Gravina di Catania; 
4) Misterbianco; 
5) Paternò; 
6) Ragalna; 
7) San Giovanni La Punta; 
8) San Gregorio di Catania; 
9) Tremestieri Etneo. 

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, 
atteso che è presente il 52,72% del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla misura minima di 2/5 
(40%) richiesto per l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dall’art. 17 dello Statuto sociale, quale quorum 
costitutivo. 
Il C.L. pone in discussione il primo punto all’odg: “Piano Finanziario 2015”, per complessivi € 4.272.827,52 oltre 
IVA, per attività di riscossione TIA/TARES/TARI e liquidatoria, da riportare nei Piani Tariffari dei singoli Comuni 
soci. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede preliminarmente una copia del Piano, atteso che il Comune è di nuova 
formazione e non ha avuto modo di esaminare il documento. 
Interviene il Comune di Misterbianco, il quale dichiara di ribadire le osservazioni effettuate nella precedente Assemblea 
e contesta il criterio di riparto delle spese comuni, chiedendo che la ripartizione delle medesime avvenga facendo 
riferimento alle quote sociali attualmente possedute dal Comune, pari al 1,16%, e dalla Provincia, pari al 20,47%. Lo 
stesso Comune prosegue affermando che la gestione dell’ATO e la liquidazione rappresentano un costo rilevante per i 
Comuni, che si trovano già a sostenere spese per il servizio rifiuti, con una riscossione inferiore al 50%. L’Ass.re del 
Comune ritiene che il costo dell’ATO non vada inserito tra i costi del servizio, atteso che in tal modo graverebbe 
sull’utenza, mentre al contrario tutti i costi della liquidazione devono essere coperti dalla riscossione della TIA. Se 
quest’ultima si rivela insufficiente, occorre dichiarare il fallimento della Società. Il Comune chiede, inoltre, 
l’applicazione del contratto collettivo degli EE.LL. ai dipendenti dell’ATO, pur riconoscendo che le OO.SS. e gli stessi 
dipendenti non si renderanno disponibili a ciò; ad avviso del Comune, se necessario, occorrerà adottare una delibera 
Assembleare in tal senso, assumendosi il rischio del contenzioso che verrebbe instaurato dai dipendenti. L’Ass.re 
propone anche la riduzione del 50% dell’indennità del C.L. e contesta l’ammontare preventivato, ritenuto esoso, di 
spese per telefonia fissa e mobile (righe nn. 188 e 189), indicate nel Piano da approvare. Di seguito, contesta l’importo 
preventivato per spese legali (rigo n. 240) invitando il C.L. ad acquisire dei preventivi dal libero mercato; contesta, 
altresì, l’importo delle spese notarili e per esproprio preventivate nel Piano (righe nn. 228 e 243), anche in ragione del 
fatto che fanno riferimento ad espropri di beni non situati nel territorio del Comune di Misterbianco. L’Ass.re conclude 
affermando che per tutti i sopraccitati motivi, ritiene di non poter approvare il Piano Finanziario proposto per l’anno 
2015. 
Prende la parola il Comune di Paternò, il quale afferma di condividere le osservazioni del Comune di Misterbianco e di 
ritenere illegittimo che i Comuni carichino il costo di liquidazione dell’ATO sulle tariffe per la gestione del servizio 
rifiuti 2015, in quanto non vi è alcuna attinenza. Ritiene, inoltre, che occorra capire a che titolo una Società alla quale i 
Comuni hanno anticipato ingenti risorse finanziarie, che oggi sta effettuando la riscossione coattiva della TIA proprio 
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per coprire i costi pregressi, possa avere ancora costi aggiunti, considerato che ci dovrebbero essere solo i costi della 
liquidazione e non quelli di una attività gestoria. Per tali motivi, afferma di non poter condividere il contenuto del Piano 
Finanziario 2015 proposto. 
Giungono i Comuni di Camporotondo Etneo, S.P. Clarenza e la Provincia e si arriva al 75,58% del capitale sociale. 
Il C.L. ricorda brevemente ai Soci che non vi è un’attività liquidatoria intesa in senso passivo, atteso che la Società 
continua a riscuotere tutti i crediti TIA iscritti in Bilancio e, per far questo, deve rispettare dei contratti in essere dal 
2004 e deve sopportare dei costi. Nulla vieta a ciascun Comune, ricorda il C.L., di non inserire all’interno del proprio 
Piano Tariffario i costi preventivati nel Piano Finanziario 2015 dell’ATO. Oggi, l’attività di riscossione continua e va 
completata ed integrata con l’attività di accertamento, anche nel rispetto del cronoprogramma deliberato dai Soci stessi 
e queste attività comportano dei costi che vengono coperti dalla TIA, nei limiti del riscosso. Se vi sono Comuni che non 
intendono caricare costi sui propri Piani Tariffari, basterà chiedere all’ATO di interrompere immediatamente qualsiasi 
attività di riscossione dei crediti TIA pregressi. Il C.L. conclude precisando che non esiste altra attività svolta dall’ATO, 
oltre quella di riscossione dei crediti TIA. 
Il Comune di Misterbianco fa presente che oggi i Comuni devono ancora fare riferimento all’ATO per effettuare la 
riscossione, ma afferma di aver più volte chiesto in passato alla Società di completare le procedure liquidatorie e di 
redigere il Bilancio finale di liquidazione, trasferendo agli Enti soci le poste attive e passive del Bilancio dell’ATO. 
Ricorda, però, che a fronte di tale richiesta, il C.L. ha evidenziato rischi di illegittimità.  
Il C.L. risponde alle affermazioni del Comune di Misterbianco ricordando che i rischi sono stati evidenziati in una 
relazione del comitato dei responsabili degli uffici tributi comunali e ribadisce che, a prescindere da ogni 
considerazione, gli Enti soci dell’ATO sono e saranno sempre liberi di farsi carico in qualsiasi momento dei crediti e dei 
debiti dell’ATO, per la parte di propria competenza, e di uscire dalla compagine societaria. Il C.L. precisa che ad oggi 
nessun Socio ha manifestato tale intenzione. 
 Il Comune di Misterbianco ricorda che l’Assemblea ha deliberato un cronoprogramma per l’emissione degli 
accertamenti, che avrebbe dovuto esaurirsi al 30.06.2015, con la conseguente redazione del Bilancio finale di 
liquidazione ed il trasferimento ai Comuni di ciò che residua. L’Ass.re ripete che se la riscossione della TIA si rivela 
insufficiente a coprire i costi, occorre dichiarare il fallimento della Società, anziché pesare sui Comuni che non hanno le 
risorse per pagare questi costi e che devono già rientrare dalle anticipazioni finanziarie che l’ATO ha ricevuto dalla 
Regione. 
Il C.L. precisa che l’Assemblea dei Soci è sovrana nelle decisioni da assumere e che può cambiare il cronoprogramma 
deliberato, come e quando lo desidera. Se i Soci ritengono che i Comuni possono svolgere le attività di riscossione dei 
crediti pregressi e, pertanto, acquisire crediti e debiti ATO di loro competenza, lasciando però indenne la Società da 
eventuali danni erariali, allora nulla osta all’avvio immediato di tale cessione. Tuttavia, non essendo stato deliberato 
nulla di ciò fino ad oggi, l’ATO mantiene il dovere di predisporre il proprio Piano Finanziario 2015 per rendere noto ai 
Soci i costi stimati da sopportare, al fine di evitare che a consuntivo le Amministrazioni socie si trovino a dover coprire 
dei debiti fuori bilancio, fermo restando comunque che ciascun Socio può liberamente trarre le proprie determinazioni 
in merito all’inserimento di tali costi nei propri Piani Tariffari, anche perché in passato molte Amministrazioni sono 
intervenute con altre entrate di Bilancio pur di ridurre le proprie Tariffe. Per quanto attiene al riparto delle spese di 
gestione comuni, il C.L. ricorda che tale questione è stata più volte discussa in Assemblea e ricorda che l’originaria 
ripartizione delle quote sociali (Provincia al 10% e Comune di Misterbianco al 11,64%) è stata determinata in funzione 
del numero di abitanti di ciascun Comune e, conseguentemente, dell’ammontare di attività e servizi svolti dalla Società 
per conto di ogni Comune. Risulta di tutta evidenza, ad esempio, che per il Comune di Misterbianco vengono emessi 
ogni anno decine di migliaia di atti di riscossione in più rispetto a quelli emessi per un Comune più piccolo, come ad 
esempio Ragalna, per cui risulta altrettanto evidente che la quota parte di costi strutturali della Società, da porre in capo 
al Comune di Misterbianco, non possono essere simili a quelli che sopporta il Comune di Ragalna. In ogni caso, 
afferma il C.L., nel complesso il riparto dei costi comuni tra la Provincia e Misterbianco, è sostanzialmente ininfluente. 
Il Comune di Misterbianco precisa che nel 2014, per evitare problemi di prescrizione e illegittimità, si è deliberato che 
l’ATO facesse l’accertamento della TIA seguendo il cronoprogramma deliberato, per poi redigere il Bilancio finale di 
liquidazione, ed afferma di non voler tornare indietro sulla tempistica di liquidazione e su quel cronoprogramma, né sul 
fatto che la Società debba autofinanziarsi senza gravare sui Comuni. 
Il Comune di Adrano concorda sul fatto che a nessuno piace caricare i costi sulle fatture da inviare agli utenti, ma invita 
ad avere chiaro il concetto che i Comuni sono i soci dell’ATO e se la Società fallisce i debiti dovranno comunque essere 
coperti da ciascun Comune per la parte di propria competenza. Evidenzia, tra l’altro, che dalla lettura del Piano 
Finanziario proposto si evince chiaramente come ogni Comune abbia un diverso ammontare di costi a suo carico, in 
funzione dei servizi che ha richiesto all’ATO, per la riscossione di TARES e TARI. Per quanto attiene alla gestione del 
contenzioso, il Comune afferma di ritenere non opportuno vessare gli utenti inviando contestualmente tutti gli atti di 
accertamento, atteso che ciò aumenterebbe fortemente l’imposizione fiscale e creerebbe l’effetto opposto di non 
ricevere alcun pagamento dall’utenza, aumentando esponenzialmente il contenzioso e generando a sua volta ulteriori 
costi che gravano sugli utenti. Propone, quindi, di svolgere l’attività di accertamento lungo un arco temporale maggiore 
rispetto a quello previsto dal cronoprogramma, almeno fino all’anno 2018, così da ripartire i relativi costi su più 
annualità, riducendone l’ammontare annuo. Il Comune di Adrano chiede al C.L. di fornire un prospetto del costo che si 
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genererebbe se l’attività di accertamento 2010-2011-2012 venisse dilazionata almeno fino al 2018, fermo restando 
tuttavia che in concreto ciascun Comune potrà agire come ritiene più opportuno. 
Alle ore 11.26 giungono i Comuni di Mascalucia e S.A. Li Battiati e risulta così presente il 85,11% del capitale Sociale. 
Il Comune di Misterbianco invita a rispettare il cronoprogramma per l’attività di accertamento deliberato il 15/05/2014. 
Il C.L. fa presente che nulla osta ad effettuare una simulazione del Piano Finanziario 2015, alla luce del criterio 
proposto dal Comune di Adrano né a rivedere ciascuno dei costi ivi inseriti. Ribadisce ancora una volta che se qualche 
Amministrazione socia ritiene di poter fare legittimamente l’attività di accertamento 2010-2011-2012 in proprio, è 
sufficiente che chieda immediatamente all’ATO di sospendere ogni attività di riscossione e che si faccia carico dei 
crediti e debiti di competenza. Ad oggi nessun Comune lo ha chiesto. 
Il Sindaco del Comune di S. Gregorio di Catania invita l’Assemblea a prendere atto del fatto cha al momento nessun 
Comune è in grado di gestire da solo l’attività di accertamento e, pertanto, considerato che tutte le Amministrazioni 
devono far ancora riferimento alla Simeto Ambiente SpA, sostenendone i relativi costi, invita le stesse a sfruttare al 
meglio la struttura Simeto Ambiente SpA, concordano un percorso utile a tutti. 
Il Sindaco del Comune di Paternò ribadisce che a suo avviso, mentre i costi della SRR e del personale che vi transiterà, 
rientrano nella gestione dei rifiuti, i costi della liquidazione dell’ATO non possono essere caricati sui Piani Tariffari dei 
Comuni. 
Il C.L. tende a precisare nuovamente che la liquidazione dell’ATO avviene completando le procedure di riscossione ed 
accertamento della TIA e che per far ciò ci sono dei costi da sostenere. L’ATO riscuote crediti e paga debiti, nell’ottica 
liquidatoria. In riferimento alle anticipazioni finanziarie effettuate dai Comuni, il C.L. richiama la normativa regionale e 
nazionale e gli articoli di statuto societario che impongono a ciascun Comune di coprire tutti i costi relativi ai servizi 
ricevuti. Le somme anticipate dai Comuni verranno restituite solo dopo la copertura di tutti i costi di competenza. Per 
quanto riguarda la tempistica di riscossione, la normativa nazionale prevede che l’inesigibilità del 2004 potrà essere 
dichiarata nel 2032. Ad oggi Riscossione Sicilia SpA non rilascia dichiarazioni di inesigibilità neanche per il 2004. 
L’ATO ha invitato i Comuni a produrre tali dichiarazioni, così da stralciare i corrispondenti crediti verso l’utenza, ma 
nessun Amministrazione l’ha fatto. 
Il C.L. chiede agli Uffici di predisporre una bozza di Piano Finanziario 2015, con le indicazioni pervenute dai Soci. 
Il Comune di Ragalna ritiene che oggi si sostengono troppi costi a fronte di una riscossione bassa e ritiene non 
conveniente proseguire in tal senso, atteso che altrimenti l’ATO porterà in fallimento i Comuni soci. 
Il C.L. contesta le affermazioni del Comune di Ragalna ed invita a verificare i prospetti di allineamento finanziario 
redatti e forniti ai Soci negli ultimi anni, dai quali risulta subito evidente che la riscossione della TIA procede 
regolarmente. Invita nuovamente i Comuni che ritengono che l’ATO non debba più effettuare riscossione, a produrre 
una delibera di Consiglio Comunale con la quale venga chiesto all’ATO di cessare la riscossione per i crediti di 
competenza e venga assicurata la copertura di costi e debiti di competenza. 
Il Comune di Ragalna ritiene che i costi dell’ATO gravino sulle fatture dell’utenza, causando una minore riscossione ed 
un maggior contenzioso. 
Il Comune di San Gregorio ribadisce che gli Uffici tributi comunali non sono attualmente in grado di gestire 
autonomamente l’attività di riscossione, atteso che la stessa è stata gestita dall’ATO per oltre un decennio, per cui 
ribadisce la necessità di continuare ad avvalersi della struttura ATO, nel modo più funzionale e vantaggioso possibile 
per i Comuni. Ritiene che fino all’anno 2013 l’ATO è stato “comodo” per i Comuni, che adesso stanno cercando di 
riorganizzarsi autonomamente. Ritiene, quindi, che non si possa parlare di costi inutili. 
Il Comune di Adrano invita nuovamente l’Assemblea a riflettere sul fatto che se l’ATO fallisce, tutti i costi verranno 
caricati sui Comuni e propone nuovamente di dilazionale l’attività di accertamento 2010-2011-2012 fino all’anno 2018, 
per poi vedere a consuntivo quali costi residueranno da coprire. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che la Società sia a partecipazione pubblica, ma a responsabilità limitata e che non 
possa essere considerata privata finché tutto va bene e pubblica quando si presentano i problemi. Ritiene, pertanto, che 
non sia assolutamente certo che i Soci debbano rispondere dei debiti societari.  
Il Collegio Sindacale precisa che i Comuni sono soci di capitali. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ribadisce che la Società è a responsabilità limitata e che, pertanto, i Soci non 
possono essere chiamati ad assumersi i debiti societari. 
Il Comune di S.G. La Punta invita il Presidente ad organizzare meglio i lavori assembleari, atteso che non è  concepibile 
un’Assemblea che si svolga come unica interlocuzione tra il Presidente ed il Comune di Misterbianco. 
Il C.L. concorda con il Comune di S.G. La Punta e ritiene necessario dover precisare ancora una volta che se un 
Comune ritiene di poter legittimamente effettuare la riscossione dei crediti TIA pregressi, deve solo comunicarlo 
formalmente all’ATO, il quale interromperà immediatamente ogni attività di riscossione, cedendo allo stesso Comune 
richiedente i crediti ed i debiti di competenza.  
Il C.L. distribuisce la bozza di Piano Finanziario 2015 (Versione 2) rielaborato secondo le osservazioni pervenute 
dall’Assemblea, per complessivi € 3.804.992,52 oltre IVA. 
Interviene la Provincia Regionale di Catania, la quale si dichiara contraria alla previsione 2015. In particolare, non 
ritiene di dover pagare alcuna quota per l’attività 2015, per lo stesso motivo per cui ha espresso voto contrario al 
Bilancio 2014. L’attività attuale della società è relativa solo a problematiche dei Comuni, quando riguarda la 
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riscossione. Ogni attività attuale di riscossione dell’ATO è fatta contro gli interessi della Provincia dal momento che 
non viene versata alla Provincia la quota del 5% a titolo di addizionale provinciale. La decisione su tale attività, quindi, 
resta solo ai Comuni. La Provincia, quindi, non riconosce alcuna quota di spese generali ad Essa imputate, spese che 
devono essere poste a carico dei Comuni in quanto spese di gestione per le attività effettuate nel loro esclusivo 
interesse. Una volta che venga regolarmente versata la quota del 5% sia nel corrente che per il passato, si potranno 
individuare le eventuali spese generali e la quota della Provincia. Dal momento che nel corso della riunione si è saputo 
che la sentenza sul contenzioso è stata depositata, ci si riserva un’integrazione dopo averne fatta un’attenta lettura  
Concluso l’intervento della Provincia, il C.L. dà lettura del disposto della sentenza n. 2760/2015, pubblicata il 
26/06/2015, nella causa civile R.G. 5935/10 tra l’ATO e la Provincia Regionale di Catania; in merito alla 
compartecipazione obbligatoria della Provincia ai costi di gestione dell’ATO, il C.L. fa presente che nel mese di giugno 
l’Ass.to Regionale ha disposto il commissariamento di numerosi Enti Pubblici, tra i quali le Provincie di Caltanissetta 
ed Enna, proprio per il recupero delle quote di compartecipazione ai costi di gestione dell’ATO di appartenenza. La 
sentenza citata afferma che sono dovute, per un verso, l’add.le provinciale alla Provincia e, per altro verso, le spese di 
gestione e la TIA sugli immobili comunali all’ATO, come riportato nei Bilanci societari non approvati dalla Provincia. 
Il C.L. invita la Provincia a definire la questione. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede se l’add.le provinciale del 5% è dovuta alla Provincia, solo con riferimento alla TIA 
riscossa o con riferimento a tutti i titoli di credito TIA emessi agli utenti. 
Il C.L. conferma che va riversata solo l’add.le del 5% sulla TIA riscossa e ricorda che fino in passato non è stata in 
parte riversata alla Provincia proprio per fare fronte alle emergenze rifiuti che si verificavano nei Comuni. Ricorda, 
altresì, che nel 2013 la stessa Provincia, considerata la situazione finanziaria dell’ATO, ha riversato alla Società € 
900.000,00 a seguito di incontri e verbale in Prefettura, per scongiurare l’emergenza rifiuti. Appare ovvio che se l’ATO 
avesse avuto in quel frangente la disponibilità delle somme da riversare alla Provincia a titolo di add.le, non avrebbe 
certamente chiesto un riversamento di € 900.000,00 alla stessa Provincia. Per quanto attiene ai costi di gestione, il C.L. 
prende atto che la Provincia non vorrebbe farsene carico e ribadisce che ogni Amministrazione socia è libera di uscire 
dalla compagine societaria, dopo essersi assunta i crediti e coperto i debiti e i costi di competenza. Non esiste alcun 
opposizione a ciò, anche se ad oggi nessun Ente socio ha formalmente manifestato tale intenzione né ha raggiunto la 
copertura dei costi.  
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede un esempio. 
Il C.L. spiega che, ad esempio, dalla certificazione crediti/debiti rilasciata dall’ATO al 31/12/2014, risulta che il 
Comune di Tremestieri deve ancora coprire un costo di competenza di € 2.122.301,43. Nulla vieta al Comune di 
acquisire i crediti TIA e di coprire il suddetto costo di competenza e, conseguentemente, di uscire dalla compagine 
societaria. 
Il Comune di Adrano fa rilevare che nella seconda versione del Piano Finanziario 2015 distribuita, redatta con il 
recepimento della richiesta di dilazione dell’attività di accertamento 2010-2011-2012 fino all’anno 2018, rispetto alla 
prima versione all’odg che prevede l’invio di tutti gli accertamenti 2010-2011-2012 entro il 2015, si addiviene ad una 
significativa riduzione dei costi totali di circa € 500.000,00. Propone, pertanto, di approvare questo seconda versione del 
Piano Finanziario 2015, che consente ai Comuni di ridurre i costi che gravano sulle utenze, assicurando così maggiore 
riscossione e minore contenzioso. All’esito della riscossione, si deciderà cosa converrà fare con la Società. 
Il C.L. invita a formulare la proposta. 
Interviene il Comune di Misterbianco, il quale propone di mettere ai voti l’applicazione del CCNL degli EE.LL. ai 
dipendenti dell’ATO e la riduzione del compenso del C.L. 
Preso atto della richiesta del Comune di Misterbianco, il C.L. invita i Soci in accordo con Misterbianco a fermarsi 
presso l’ATO dopo la conclusione dei lavori assembleari, per sottoscrivere un documento in cui venga affermato che 
l’ATO deve applicare ai propri dipendenti il CCNL degli EE.LL., fermo restando che di qualsiasi aggravio economico o 
danno erariale dovesse verificarsi in capo alla Società a seguito della suddetta sottoscrizione, ne risponderanno solo 
coloro i quali sottoscriveranno il documento. Il C.L. fa , altresì, presente che il compenso del liquidatore è stato fissato 
dall’assemblea di nomina del C.L. e che tale questione non è all’odg.  
Dopo ulteriore confronto, l’Assemblea propone di inserire nel Piano Finanziario 2015 solo i costi per l’accertamento 
2010, rinviando gli accertamenti 2011-2012 all’anno successivo. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che questa proposta esuli dal primo punto all’odg. 
Il Comune di Adrano ed il C.L. ritengono che trattasi sempre del Piano Finanziario 2015 posto all’odg, rimodulato con 
le osservazioni ricevute dai Soci.  
Il C.L. precisa che per alcuni Comuni che hanno fornito tempestivamente le banche dati, l’accertamento del 2011 è già 
partito. 
Il C.L. pone ai voti il Piano Finanziario 2015, nella seconda versione di € 3.804.992,52 oltre IVA. 
La Provincia vota contraria per i motivi precedentemente illustrati. 
Il Comune di Adrano vota favorevole; 
Il Comune di Biancavilla vota favorevole; 
Il Comune di Camporotondo Etneo vota favorevole; 
Il Comune di Gravina di Catania vota favorevole; 
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Il Comune di Mascalucia risulta assente; 
Il Comune di Misterbianco vota contrario in quanto la proposta è contraria al cronoprogramma; 
Il Comune di Paternò vota contrario;  
Il Comune di Ragalna vota contrario; 
Il Comune di S. La Punta vota favorevole; 
Il Comune di S. Gregorio di Catania vota favorevole; 
Il Comune di S. P. Clarenza vota favorevole; 
Il Comune di S.A. Li Battiati vota favorevole; 
Il Comune di Tremestieri Etneo si astiene. 
Dalla votazione risultano: voti contrari pari al 37,72%; voti favorevoli pari al 36,90%; astenuti pari al 5,64%. 
La proposta viene bocciata. 
Il C.L. pone ai voti la prima versione del Piano Finanziario 2015, di complessivi € 4.272.827,52 oltre IVA.  
La Provincia vota contraria per i motivi precedentemente illustrati. 
Il Comune di Adrano vota favorevole; 
Il Comune di Biancavilla vota favorevole; 
Il Comune di Camporotondo Etneo vota favorevole; 
Il Comune di Gravina di Catania vota favorevole; 
Il Comune di Mascalucia risulta assente; 
Il Comune di Misterbianco vota contrario  
Il Comune di Paternò invita i presenti a ricordare le duplici vesti di Soci e di Sindaci, con un ruolo tecnico e politico. 
L’essere socio comprende la scelta del management e nella Simeto Ambiente SpA tale scelta è stata fatta l’ultima volta 
nell’anno 2011. Il Sindaco sostiene che nell’ATO i Soci non possono determinare scelte operative e che, mentre nei 
Comuni vengono attuate scelte di spending rewiew estreme, nell’ATO non si possono assumere determinazioni. 
Quando viene detto che  si devono acquisire crediti e debiti di competenza, bisogna farlo veramente. Il Sindaco fa 
presente che con le altre Società partecipate dal Comune sono stati confrontati i reciproci crediti e debiti e ripuliti i 
Bilanci, ma tale operazione non si è potuta fare con l’ATO. Per tali motivi vota contrario. 
Il C.L. occorre un chiarimento, l’anomalia è che la società in liquidazione ha svolto un’attività ex lege fino al 2013 e 
doveva nel frattempo gestire la riscossione. 
Il Comune di Ragalna vota contrario condividendo le osservazioni di Misterbianco e ritenendo di dover ridimensionare i 
costi posti a carico del Comune per € 52.000,00. Contesta le spese legali per esproprio dei CCR in quanto ritiene che 
l’impianto che sorge nel territorio comunale appartenga al Comune. 
Il C.L. ribadisce quanto già detto nella precedente Assemblea e, cioè, che l’importo affermato da Ragalna è errato in 
quanto i costi a carico del Comune di Ragalna sono pari a complessivi € 23.000,25.  
Il Comune di S. La Punta vota favorevole; 
Il Comune di S. Gregorio di Catania vota favorevole; 
Il Comune di S. P. Clarenza vota favorevole; 
Il Comune di S.A. Li Battiati vota favorevole; 
Il Comune di Tremestieri Etneo si astiene. 
Dalla votazione risultano: voti contrari pari al 37,72%; voti favorevoli pari al 36,90%; astenuti pari al 5,64%. 
La proposta viene bocciata. 
Il Comune di Biancavilla chiede quali saranno le conseguenze delle superiori votazioni.  
Il C.L. fa presente che la Società sostiene dei costi e che a chiusura dell’anno sociale 2015 verrà elaborata la 
riclassificazione dei costi di competenza di ogni socio.  
L’Assemblea chiede il rinvio degli altri punti all’odg ed alle ore 12.30 il C.L. chiude la seduta.  
Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

***** 

Successivamente alla chiusura del verbale Assembleare, il C.L. ed il Collegio Sindacale hanno proceduto ad una 
verifica delle votazioni dell’emendamento al Piano Finanziario 2015 proposto dal Comune di Adrano e dello stesso 
Piano Finanziario 2015, effettuate in seno all’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data odierna. 
Alla verifica è emerso, per entrambe le votazioni, in ciascuna delle quali gli stessi Soci si sono espressi in identica 
maniera, il seguente esito: 

VOTI FAVOREVOLI  IN ENTRAMBE LE VOTAZIONI: 
 

 AZIONI 
POSSEDUTE 

Adrano 95.450 

Biancavilla 61.430 

Camporotondo Etneo 8.060 

Gravina di Catania 75.680 
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S. Giovanni La Punta 57.070 

S. Gregorio di Catania 27.960 

San Pietro Clarenza 15.790 

Sant’Agata Li Battiati 27.540 

TOTALE AZIONI 368.980  
 

Pertanto, in entrambe le votazioni i voti favorevoli sono risultati pari al 36,898% del capitale sociale. 
 

VOTI CONTRARI  IN ENTRAMBE LE VOTAZIONI: 

 AZIONI 
POSSEDUTE 

Provincia Regionale  204.724 
Misterbianco 11.636 
Paternò 133.220 
Ragalna 8.310 

TOTALE AZIONI  357.890 
 

Pertanto, in entrambe le votazioni i voti contrari sono risultati pari al 35,789% del capitale sociale. 
In entrambe le votazioni si è astenuto il Comune di Tremestieri Etneo. 
In entrambe le votazioni è risultato assente il Comune di Mascalucia, inizialmente presente durante i lavori assembleari. 
Durante i lavori assembleari, per mero errore di calcolo, è stato comunicato ai Soci un esito errato dei voti contrari 
ovvero il 37,718 % del capitale sociale, determinato dall’errato conteggio delle azioni del Comune di Pedara, assente 
all’Assemblea, in luogo di quelle del Comune di Ragalna, come da seguente prospetto: 
 

CONTEGGIO ERRATO COMUNICATO IN ASSEMBLEA:  
 

 AZIONI 
POSSEDUTE 

Provincia Regionale  204.724 

Misterbianco 11.636 

Paternò 133.220 

Pedara 27.600 

TOTALE 377.180 
 
Di quanto sopra verrà data formale comunicazione a tutti i Soci. 
 
 Il Segretario verbalizzante                                                          Il Commissario liquidatore 
      Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


