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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 21.07.2015 
 
 
L’anno 2015, il giorno 21 del mese di luglio, 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. 1345 del 02/07/2015, 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 rivisitato; 
2) Determinazioni da assumere in adempimento alla sentenza del G.O. del Tribunale di Catania, n. 

2760/2015, emessa nel giudizio tra l’ATO e la Provincia Regionale di Catania;  
3) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO e definizione rapporti per 

l’acquisizione dei dati sui conferimenti effettuati dagli utenti, nelle varie isole ecologiche; 
4) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci ai fini della fuoriuscita dalla compagine societaria e 

ripartizione crediti e debiti di competenza; 
5) Comunicazioni del Commissario liquidatore; 
6) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Società, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali ed il Sindaco 
Revisore, Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Risulta assente giustificato il Revisore Dott. Fabio Sciuto. 
Sono presenti tutti gli Enti soci, ad eccezione del Comune di Mascalucia, come da foglio delle presenze. 
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 93,22 % 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 rivisitato”, redatto secondo le 
indicazioni ed osservazioni emerse nella scorsa assemblea, tra le quali quella pervenuta dal Comune di 
Adrano, e il disposto della sentenza n. 2760/2015 del il 26/06/2015, intervenuta nel contenzioso tra 
Provincia Regionale di Catania e ATO CT3, per quanto attiene al riparto delle quote azionarie. 
Il C.L. propone di passare subito alla votazione del documento, atteso che il Piano Finanziario 2015 è 
stato oggetto di ampia disamina nella precedente seduta. 
Il Comune di Misterbianco chiede dei chiarimenti sugli importi dei righi nn. 123 e 137 del Piano, 
sostenendo che si tratti della stessa attività e non comprendendo perché i costi unitari di stampa, 
imbustamento e notifica per le ingiunzioni 2008-2009 ammontano ad € 11,40, mentre quelli per le 
ingiunzioni TIA 2012 sono pari ad € 16,00. 
Il C.L., con l’ausilio del Dott. Ottavio Ecora, chiarisce che trattasi di procedure, contratti e servizi svolti 
diversi; quella relativa agli accertamenti 2008-2012 viene gestita direttamente dalla Società ed afferisce al 
costo unitario dell’atto giudiziario, con stampa, imbustamento e gestione della pratica, per di € 11,40 cad., 
mentre il costo unitario di € 16,00 si riferisce all’attività di riscossione coattiva 2010-2012, esternalizzata 
con contratto ad Engineering Tributi SpA, effettuata con notifica a mezzo messo, stampa, imbustamento e 
rendicontazione degli esiti delle notifiche e degli incassi.  
Il Comune di Ragalna chiede se trattasi di costi che vengono riversati sui contribuenti. 
Il Dott. Ecora spiega che trattasi dei costi afferenti la procedura di riscossione dei crediti TIA, che 
vengono addebitati agli utenti.  
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Il Comune di Misterbianco chiede il motivo per cui non è stata adotta una sola procedura; sostiene infatti 
che, secondo il suo punto di vista, si tratti della stessa procedura e ritiene non condivisibile il fatto che 
alcuni contribuenti paghino un costo mentre altri utenti ne paghino un altro. 
Il C.L. ed il Dott. Ecora ribadiscono che trattasi di procedure totalmente diverse fra loro, una di 
riscossione coattiva e l’altra di accertamento, svolte in maniera diversa, una per via diretta e l’altra con 
affidamento a terzi, e che comprendono servizi diversi, una con la notifica a mezzo messo e la 
rendicontazione di esiti e incassi e l’altra no. L’attività di accertamento viene effettuata con l’ausilio di 
Poste che consente di fare stampa, imbustamento e notifica senza messi ad un costo complessivo di 
€ 11,40 omnicomprensivo; questa procedura prevede una parte di servizi che gestisce direttamente la 
Società. La riscossione coattiva è, invece, tutta esternalizzata e non poteva farsi diversamente perché 
trattasi di tipologie di atti diversi che richiedono procedure diverse. 
Il Comune di Belpasso chiede chiarimenti sul valore di € 5,00 di cui al rigo n. 147. 
Il Dott. Ecora chiarisce che trattasi di un’ulteriore attività diversa, relativa alla riscossione del conguaglio 
TIA 2012, svolta con procedure, contratti e servizi diversi dai precedenti. 
Interviene il C.L. ricordando all’Assemblea che gli importi sopraccitati derivano da un bando del 2013 
sottoposto all’Assemblea, aggiudicato e pubblicato negli albi pretori degli Enti soci, nelle Gazzette e non 
contestato. Si tratta di un rimborso spese forfetario per ogni pratica lavorata. 
Il Comune di Paternò afferma che riteneva che la verifica delle pratiche fosse già inclusa nelle attività 
svolte dalla Simeto Ambiente SpA, al costo di € 16,00 cad., per cui non comprende l’ulteriore costo di 
€ 5,00, che ritiene non conveniente. 
Il Dott. Ecora fa presente che questi costi derivano da una gara d’appalto e comprendono tutti i servizi 
relativi alla gestione della pratica, emissione, stampa, imbustamento e notifica dell’atto propedeutico alla 
riscossione coattiva. Per quanto riguarda l’attività di accertamento, la procedura gestita direttamente 
dall’ATO si ferma a un certo punto, dopodiché parte il coattivo con stampa, postalizzazione, 
imbustamento e rendicontazione esiti e incassi delle ingiunzioni di pagamento, fatta da Poste al costo 
forfettario di € 11,40. Il Dott. Ecora precisa che l’aggio remunera il servizio, mentre gli € 5,00 e gli € 
16,00 rappresentano meri rimborsi spese.  
Il Comune di Paternò ritiene che da un costo di € 11,40 si è arrivati ad € 16,00. 
Il Dott. Ecora spiega che ciò che è realmente successo è esattamente l’opposto, in quanto il contratto di 
€ 16,00 è stato stipulato prima di quello da € 11,40.  
Il Comune di Misterbianco, richiamando il fatto che si tratta di spese a carico dell’utente, propone di 
eliminarle dal Piano Finanziario.  
Il Dott. Ecora chiarisce che tali costi sono già ininfluenti, in quanto nella sezione: “Attività di 
accertamento TIA” è stata già inserita fra i ricavi del Piano, una stima di quelli che verranno recuperati 
con gli incassi dagli utenti.  
Il Comune di Misterbianco, preso atto di ciò, propone di stralciare i righi dal n. 117 al n. 148 del Piano 
Finanziario proposto, rinviando a consuntivo la determinazione di tali costi. 
Il Dott. Ecora fa presente che in tal modo viene meno il senso del Piano Finanziario stesso, che è proprio 
quello di preventivare determinati costi che si stima di dover sostenere, evitando che gli Enti Soci si 
trovino a fine anno con costi imprevisti ai quali dover far fronte. 
Il C.L. fa presente che sono già trascorsi quasi sette mesi del 2015 e che la maggior parte dell’attività è 
già stata espletata e quelli indicati nel Piano possono considerarsi costi quasi consolidati. D’altra parte, 
l’intensa attività svolta dalla Società risulta visibile a tutti dai numerosi atti notificati in questi giorni agli 
utenti. 
Il Comune di Misterbianco chiede, altresì, l’eliminazione dei costi indicati ai righi 162 e 163 
“collaboratori esterni” e “collaborazioni personale comunale”, tenuto conto che esistono i suddetti 
contratti di appalto con Società esterne che svolgono già tanti servizi. 
Il Dott. Ecora chiarisce, altresì, che in fase di liquidazione c’è la necessità di svolgere attività molte 
qualificate per ottimizzare gli incassi TIA e per far ciò si è pensato, anche per ragioni di economicità, di 
avvalersi del personale comunale qualificato e dotato degli strumenti necessari ad effettuare un’attività di 
controllo puntuale, così da rendere la riscossione il più preciso possibile. Ciò perché una riscossione non 
puntuale, basata su posizioni degli utenti e su atti non precisi, comporta maggiori costi e maggiore 
contenzioso. 
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Il Comune di Misterbianco afferma che nel 2014 il Comune non ha avviato alcuna collaborazione del 
proprio personale con l’ATO, ma si è ritrovato ugualmente addebitato un costo di € 11.000,00 per 
collaborazioni.  
Il Dott. Ecora chiarisce che quel costo in capo al Comune era stimato nel Piano Finanziario preventivo, 
mentre a consuntivo, quando sono stati determinati gli effettivi costi consolidati, non è stato addebitato 
alcun costo al Comune. In ogni caso, fa presente il Dott. Ecora, quando un Comune avvia una 
collaborazione di proprio personale con l’ATO, il relativo costo è ripartito su tutti i Soci, atteso che quel 
personale comunale lavora posizioni relative ad utenti residenti nell’intero territorio d’Ambito. 
Il Comune di Paternò chiede se vi sono stati Comuni soci che hanno inviato proprio personale all’ATO. 
Il C.L. risponde che sono state fornite delle disponibilità, ma nessun contratto è stato attivato. 
Il Comune di Misterbianco propone di eliminare per il momento queste voci di costo; in caso di necessità, 
si provvederà a chiamare i collaboratori comunali e l’Assemblea vedrà a vantaggio di chi andrà tale 
attività e valuterà il da farsi. 
Il Comune di Pedara dichiara che personale comunale impiegato non ce n’è e che il Comune non trae 
alcun beneficio, per cui contesta la quota di € 3.123,43 addebitata al Comune. 
Il C.L. ribadisce che al momento non esiste alcuna collaborazione con alcun Comune, ma nel caso in cui 
vi fosse, il beneficio sarebbe per tutti, atteso che il lavoro svolto da ciascun collaboratore comunale 
riguarderebbe indistintamente le pratiche di tutti i Comuni. In ogni caso, questo costo è stimato in via 
preventiva e verrà addebitato solo se verrà effettivamente sostenuto. 
Il Collegio Sindacale fa presente che se il costo viene eliminato, si corre il rischio che tale attività non 
potrà essere avviata, anche se necessaria, in quanto i Comuni non avranno previsto tale spesa.  
Il Comune di Misterbianco afferma che in passato sono stati approvati Piani finanziari con una 
determinata previsione di costo, salvo poi ritrovarsi con dei costi consuntivi più alti. 
Il C.L. ribadisce che sono già trascorsi 7 mesi del 2015 e che i costi preventivati nel Piano finanziario 
possono ritenersi quasi consuntivi. Ritiene, pertanto, errata l’eliminazione di tali voci del Piano, atteso 
che se si dovesse sostenere necessariamente tale costo, i Comuni si troverebbero dei debiti fuori Bilancio. 
Il Dott. Ecora ribadisce che se le collaborazioni non vengono previste, non potranno essere svolte attività 
fondamentali per la riscossione, la quale verrà effettuata sui dati disponibili, con il rischio di mandare atti 
a posizioni non aggiornate e di innescare un costoso contenzioso con gli utenti.  
Il Comune di Nicolosi ritiene che l’obiettivo fondamentale sia quello di evitare il contenzioso, con i costi 
connessi, ottimizzando la riscossione, per cui si dichiara favorevole al mantenimento di tali voci. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che, trattandosi di atti d’ufficio, i dipendenti comunali debbano 
svolgere quest’attività senza ricevere ulteriore remunerazione. 
Il Comune di Paternò ritiene infondata la preoccupazione che evitando questa spesa si crea maggiore 
contenzioso, atteso che nel 2014 questa attività non è stata fatta e non è successo niente di grave, per cui 
invita l’ATO a continuare a lavorare come negli anni passati.  
Il Dott. Ecora precisa che la previsione di inserire questa posta nel Piano deriva proprio dall’esperienza 
maturata negli anni e dalla consapevolezza che questa attività è necessaria per migliorare la riscossione ed 
evitare l’invio di atti errati e nuovo contenzioso e maggiori costi.  
Il Comune di Adrano chiede in che modo la collaborazione fornita da Adrano possa aiutare Paternò. 
Il Dott. Ecora chiarisce che i collaboratori avrebbero accesso a tutte le banche dati dell’ATO, su tutti i 
Comuni, ed utilizzerebbero degli strumenti di ricerca che i Comuni hanno mentre l’ATO no. 
Il Comune di Misterbianco chiede spiegazioni sul rigo n. 167 “Manutenzione software gestionale”, 
precisando che è previsto un valore di € 30.000,00 contro gli € 13.000,00 del 2014. Allo stesso modo, il 
Comune ritiene eccessive le spese per telefonia fissa e mobile, che ritiene necessario ridurre del 50%, e 
per consulenze fiscali e legali, che propone di eliminare, ad eccezione del consulente del lavoro, 
necessario per elaborare le buste paga. Il Comune propone, altresì, che il compenso del C.L. venga ridotto 
del 50%, in coerenza con le norme del settore, e che venga applicato il CCNL Enti Locali al personale 
dipendente ATO, in luogo di quello Federambiente. 
Il C.L. chiede se la proposta del Comune di Misterbianco è unica, da mettere ai voti. 
Il Comune di Misterbianco chiede chiarimenti sul fatto che al rigo n. 138 è previsto un aggio del 5,99%, 
mentre l’anno scorso la corrispondente voce prevedeva un aggio del 4,99%. 
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Il C.L. spiega che la gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, espletata nel 2014, ha visto 
l’aggiudicazione provvisoria ad un R.T.I. con il 4,99% di aggio; è stata eseguita una verifica di anomalia 
e il primo R.T.I. aggiudicatario provvisorio è stato escluso, per cui la gara è stata definitivamente 
aggiudicata al R.T.I. arrivato secondo, per 5,99%. In ogni caso, l’aggio definitivo da pagare sarà noto a 
consuntivo, mentre oggi si tratta di fare una stima sulla base del riscosso che si prevede di realizzare. 
Considerato, inoltre, che tale costo dipende direttamente dall’ammontare riscosso, l’ipotesi di spalmare in 
più annualità l’attività di accertamento da compiere, porterebbe ad una dilazione significativa di tale costo 
nel tempo. Per quanto attiene alla singola voce di costo per manutenzione software di cui al rigo n. 167, il 
C.L. chiarisce che tra il 2014 nel 2015 sono stati utilizzati criteri diversi e che per poter fare un confronto 
corretto bisogna prendere a riferimento l’importo complessivamente previsto per “Software e 
manutenzione dati”, pari ad € 60.500,000 nel 2014 e ad € 43.950,00 nel 2015, con evidente riduzione. Il 
C.L. ricorda che i Comuni soci sono sempre liberi di decidere se inserire tali voci nel proprio Piano 
tariffario.  
Il Comune di Misterbianco precisa che la sua proposta è in blocco e chiede il rispetto della tempistica del 
cronoprogramma deliberato dall’Assemblea, citando l’ultima O.P.R.S. che, a suo avviso, impone di 
accelerare le liquidazioni. 
Il C.L. fa presente che nella nota di convocazione dell’Assemblea è stato chiesto ai Soci a far pervenire 
eventuali osservazioni al Piano Finanziario 2015 rivisitato, a mezzo pec, almeno 48 ore prima 
dell’Assemblea. Il C.L. rileva che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte di alcun Comune e, 
pertanto, ritiene che le osservazioni del Comune di Misterbianco non andrebbero neanche messe ai voti. 
Il Collegio Sindacale concorda con il C.L. e chiede che le osservazioni pervengano per iscritto 
anticipatamente. 
Interviene la Provincia Regionale di Catania, la quale fa presente di aver già espresso voto contrario al 
Piano, nella precedente Assemblea, specificando le motivazioni. Il Piano viene riproposto oggi senza 
tener conto delle osservazioni precedentemente avanzate dalla Provincia, la quale non ritiene che la 
quantificazione dei costi addebitabili alla Provincia sia statutariamente coerente. Le spese rientranti nei 
costi generali di amministrazione non possono essere i costi relativi al personale area gestione e 
contenzioso e gestione finanziaria e straordinaria, in quanto trattasi di costi di gestione, come recita il 
nome stesso. Le spese previste non possono superare la quota del 10% come da statuto, quindi bisogna 
modificare il quadro delle spese generali. I costi del contenzioso ATO - Provincia per rimborso della 
TEFA non possono essere posti in quota parte a carico della Provincia e si chiede, quindi, di ripartire le 
quote solo tra i Comuni, in proporzione alla TIA riscossa, mentre si chiede il rimborso immediato della 
TEFA per il periodo successivo alla sentenza, prevedendolo in questo Piano Finanziario.  
Il C.L. fa presente che il dato di riparto delle spese generali inserito nel Piano Finanziario 2015 rivisitato, 
a carico della Provincia per la quota del 20,47% pari alla quota azionaria della Simeto Ambiente SpA 
posseduta, rispecchia il disposto della sentenza. Il C.L. ricorda che, d’altro canto, il Comune di 
Misterbianco ritiene di dover partecipare ai costi di gestione solo per una quota pari all’1,16%, non 
avendo acquistato altre azioni in occasione dell’aumento di capitale sociale dell’ATO nel 2006. Il C.L. 
chiarisce che il Piano proposto è stato correttamente redatto tenendo conto di questi due elementi. 
La Provincia ritiene che la sentenza riguardi anni precedenti. 
Il Comune di Ragalna, riferendosi ai righi dal n. 117 al 120 del Piano, chiede se sia conveniente 
continuare a riscuotere il 2007. 
Il C.L. ritiene indispensabile continuare la riscossione, sia per coprire i relativi costi sia per evitare di 
trasmettere un messaggio negativo a quegli utenti che hanno già correttamente pagato e che, altrimenti, 
potrebbero essere indotti a non farlo più. In ogni caso, ciascun Comune è sempre libero di dire all’ATO di 
interrompere la riscossione in qualsiasi momento, salvo provvedere a coprire i costi di competenza, non 
ancora coperti dalla riscossione. 
Il Comune di Ragalna chiede chiarimenti sul costo del rigo n. 228 “Esproprio terreni CdR” e chiede se 
l’ATO ha intenzione di espropriare il CdR sito nel territorio comunale di Ragalna. 
Il C.L. fa rilevare che non è previsto alcun costo di esproprio e precisa che il Comune dovrà cedere 
all’ATO automaticamente l’area sulla quale è stato realizzato dall’ATO il CCR, che rientra nel 
patrimonio della Società. 
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Il Comune di Ragalna afferma che il CdR è importante per la sua collettività e non condivide l’ipotesi di 
cessione all’ATO. 
Il C.L. precisa che gli impianti sono importanti per tutti i Soci, non solo per Ragalna, e ribadisce che sono 
proprietà della Società e, quindi, di tutti i Soci.  
Il Comune di S.G. La Punta chiede se il 5% da riversare alla Provincia a titolo di add.le prov.le vada 
commisurato all’effettivo riscosso TIA. 
Il C.L. conferma ciò e fa presente che il Bilancio dell’ATO riporta già la distinzione tra add.le prov.le su 
TIA riscossa e da riscuotere. 
Il Comune di S.A. Li Battiati chiede se la Provincia vuole anche il riversamento dell’add.le prov.le sulla 
TIA non ancora riscossa. 
Il C.L. conferma che questa è la richiesta della Provincia. 
Il Comune di S.A. Li Battiati chiede quale sia la quota azionaria posseduta dalla Provincia. 
Il C.L. ricorda che la Provincia ha una quota del 20,47%, ma nel Piano Finanziario vuole partecipare ai 
costi solo per il 10% come la quota originaria, mentre il Comune di Misterbianco vuole pagare l’1,16 %. 
La sentenza 2760/2015 riconosce la quota realmente posseduta dalla Provincia, pari al 20,47%. 
La Provincia precisa che la sentenza riconosce le richieste sia dell’ATO che della Provincia. 
Il C.L. precisa che nel Piano rivisitato il Comune di Misterbianco partecipa ai costi generali di gestione, 
per una quota pari all’1,16%, risultando addirittura a credito di circa € 22.000,00. 
Il Comune di Pedara chiede delucidazioni sul costo previsto nel Piano per la riscossione della TARI 2015, 
pari a complessivi € 349.228,50 e fa presente che il Comune di Pedara sta valutando di procedere 
autonomamente a tale riscossione. 
Il C.L. chiarisce che il costo della TARI 2015 è a carico solo dei Comuni che chiedono all’ATO tale 
servizio. Se un Comune provvede autonomamente alla TARI 2015, non avrà alcun costo addebitato 
dall’ATO. 
Il Sindaco del Comune di Tremestieri delega l’Assessore Alessandro Zinna. 
Il Comune di Paternò dichiara di condividere il pensiero del Comune di Misterbianco e chiede, altresì, la 
riduzione delle spese legali, di cui al rigo nn. 182, ritenendo tale costo eccessivo se riferito ad una sola 
persona ed eccessiva se considerata l’altra voce al rigo n. 240 “Consulenze legali”, per altri € 10.000,00. 
Chiede se è possibile evitare le spese per consulenze legali, dal momento in cui è presente un avvocato 
interno. 
Il C.L. chiarisce che l’importo di € 89.000,00 rappresenta il costo da CCNL per il dirigente e fa presente 
che, purtroppo, una sola persona è insufficiente se si pensa che deve gestire tutto il contenzioso esistente. 
Con l’ausilio di piccole consulenze legali, si è riusciti negli anni a ribaltare determinate situazioni che 
vedevano l’ATO cristallizzato in una posizione di certa soccombenza in tutti i giudizi pendenti, come da 
ultimo nel Comune di Biancavilla. Con un lavoro capillare e pressante, si è riusciti a ribaltare questo 
status ed a portare i Giudici a condannare anche gli utenti vittoriosi al pagamento, quantomeno, della TIA 
calcolata con la reviviscenza delle ultime tariffe legittimamente approvate. Per altro verso, si è reso 
necessario andare in Cassazione diversi giudizi, al fine di ottenere delle ordinanze che affermassero la 
natura tributaria della TIA, così da porre chiarezza nella materia ed evitare che i GdP continuassero a 
ritenersi giurisdizionalmente competenti, limitandosi sempre e solo a condannare l’ATO.  
Il Comune di Paternò chiede se sia possibile con gli € 89.000,00 abbracciare l’intero campo del diritto 
amministrativo, senza dover ricorrere ad altre consulenze. 
Il C.L. ricorda che per ridurre le spese legali, è stato più volte chiesto all’Assemblea ed ai singoli Soci, di 
coadiuvare l’ATO nella gestione del contenzioso, tramite gli uffici comunali, ma ad oggi non v’è stato 
alcun riscontro. Il C.L. ricorda, altresì, l’esistenza di un elevato contenzioso soprattutto su alcuni Comuni 
quali Biancavilla, Adrano e Paternò e ritiene indispensabile avere la disponibilità di tale servizio.  
Di seguito, tornando alle proposte del Comune di Misterbianco, il C.L. fa presente che per quanto 
riguarda l’applicazione del CCNL Enti Locali al personale dipendente ATO, in luogo di quello 
Federambiente, ha già espletato il mandato ricevuto in precedenza dall’Assemblea ed a seguito di quanto 
verificato anche con i consulenti della Società, ha rilevato l’impossibilità di procedere come richiesto da 
Misterbianco. Inoltre, il C.L. comunica di aver incontrato anche le OO.SS., le quali si sono dichiarate 
contrarie a tale modifica. In ogni caso, considerato che sono trascorsi 7 mesi del 2015, la proposta di 
Misterbianco sarebbe di applicare il CCNL EE.LL. dal mese di agosto. 
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Il C.L. invita il Comune di Misterbianco a riepilogare le sue proposte, da mettere ai voti: 
1) applicazione del CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO; 
2) Riduzione del 50% del compenso del C.L.; 
3) Eliminazione delle voci di costo da n. 117 a n. 148, perché caricati sulle bollette; 
4) Eliminazione delle voci di costo n. 162-163, collaboratori esterni e collaborazioni personale comunale; 
5) Riduzione del 50% delle spese di telefonia fissa e mobile, voci nn. 188 e 189; 
6) Eliminazione delle voci di costo nn. 238 e 240, consulente fiscale e consulenze legali e pareri;  
il Comune di Misterbianco chiede, inoltre, che venga rispettata la tempistica del cronoprogramma 
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 15-05-2014. 
Il Comune di Nicolosi propone all’Assemblea di effettuare una votazione per ciascuna proposta del 
Comune di Misterbianco. 
Il Comune di Belpasso interviene precisando, preliminarmente, di non aver visto la nota di convocazione 
del C.L. e di non sapere, pertanto, di dover presentare le proprie osservazioni al Piano proposto, almeno 
48 ore prima dell’Assemblea. Per quanto attiene alla proposta di riduzione del 50% delle indennità del 
C.L., chiede, prima di procedere alla votazione, di chiarire se si tratta di un’operazione fattibile e di 
comunicare quanti sono i dirigenti dell’ATO e qual è il loro compenso annuale. Ribadisce la necessità di 
acquisire chiarezza sulla fattibilità di ogni proposta, prima di procedere a votare. 
Il C.L. ribadisce che l’argomento odierno sul personale è stato già affrontato più volte. Il personale 
transiterà dall’ATO alla SRR con lo stesso CCNL Federambiente e per i Soci non cambierà nulla in 
termini di costo. Oggi, non è possibile modificare unilateralmente il contratto applicato. Sono stati 
effettuati incontri con le OO.SS. per verificare la fattibilità del passaggio al CCNL EE.LL., ma ciò è 
risultato giuridicamente improcedibile. Per quanto riguarda il compenso del C.L., ricorda che è stato 
determinato e deliberato dall’Assemblea di nomina a Commissario liquidatore. Infine, con riferimento al 
Piano Finanziario rivisitato proposto, il C.L. ribadisce che è stato redatto sulla base dei costi maturati fino 
ad oggi e su stime basate sull’esperienza maturata negli anni, per cercare di renderlo più realistico 
possibile, così da evitare ai Comuni di trovarsi a consuntivo a dover coprire dei costi non preventivati e, 
quindi, dei debiti fuori bilancio. In ogni caso, ciascun Comune resta libero di assumere le determinazioni 
che ritiene più opportune sull’inserimento o meno nel proprio Bilancio, dei costi del Piano 2015. 
Il Comune di Adrano ringrazia per l’accoglimento delle osservazioni presentate la scorsa Assemblea ed 
inviata i presenti ad evitare di fare apparire articoli di giornale dai quali si cerca di far credere che alcuni 
Comuni vogliono ridurre i costi, mentre gli altri no. Esprime apprezzamento per l’inserimento del punto 
4) all’odg dell’Assemblea, al fine di comprendere quali sono i Soci che realmente intendono fuoriuscire 
dalla Società, dopo aver coperto integralmente costi e debiti di competenza. Invita, infine, l’ATO a 
redigere un prospetto riepilogativo dei crediti e debiti in capo a ciascun Comune, così da avere ciascun 
Ente contezza della propria situazione. 
Il C.L. precisa di aver già mandato a ciascun Comune, il 30 marzo 2015, le certificazioni debiti/crediti. 
Il Comune di Misterbianco concorda con Nicolosi, sull’idea di votare ogni singolo punto della proposta. 
Il C.L. concorda e pone ai voti la prima proposta del Comune di Misterbianco:  
“Applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello Federambiente”. 
Il Comune di Camporotondo afferma di non poter votare il punto, senza previa acquisizione di un parere 
tecnico, per evitare che dalla votazione possa derivare un danno alla Società o ai Soci. 
Il C.L. ed il Presidente del Collegio Sindacale ribadiscono che la L.R. 9/2010, l’accordo quadro regionale 
del 06/08/2013 e ss..ii., l’incontro tra Regione, OO.SS. ed ANCI del 12/02/2015, le stesse OO.SS. ed il 
consulente del lavoro della Società, affermano che il contratto applicabile ai dipendenti ATO è il 
Federambiente e che l’ATO non può applicare il CCNL EE.LL. 
Il Comune di Misterbianco ritiene un’ingiustizia l’applicazione del contratto Federambiente, afferma di 
aver impugnato i provvedimenti regionali che parlano di Federambiente ed invita ad applicare il CCNL 
EE.LL. Ad avviso dell’Ass.re, qualora i dipendenti facessero ricorso e vincessero, la Società 
corrisponderà loro la differenza di retribuzione. 
Si passa alla votazione. Risultano assenti i Comuni di Mascalucia e San Gregorio di Catania ed è, 
pertanto, presente il 90,43% del capitale sociale: 
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Provincia Regionale di Catania Favorevole 

Adrano Favorevole 

Belpasso Favorevole 

Biancavilla Favorevole 

Camporotondo Etneo Astenuto 

Gravina di Catania Contrario 

Misterbianco Favorevole 

Motta Sant’Anastasia Contrario 

Nicolosi Contrario 

Paternò Favorevole 

Pedara Astenuto 

Ragalna Favorevole 

S. Giovanni La Punta Contrario 

San Pietro Clarenza Astenuto 

Sant’Agata Li Battiati Contrario 

S. Maria di Licodia Favorevole 

Tremestieri Etneo Contrario 

 
Esito della votazione: 
- voti favorevoli: 59,28% del capitale sociale; 
- voti contrari: 26,00% del capitale sociale; 
- astenuti: 5,15% del capitale sociale. 
Risulta approvata la prima proposta del Comune di Misterbianco.   
Interviene il Comune di Nicolosi, il quale ritiene assurdo pensare che i Bilanci degli Enti soci possano 
essere sanati con la riduzione di € 200,00 dallo stipendio dei dipendenti. 
Il C.L. precisa che, ai sensi di quanto sopra votato, dal prossimo mese di agosto dovrà corrispondere ai 
dipendenti uno stipendio commisurato al CCNL EE.LL., fermo restando che il contratto applicato ai 
dipendenti è quello Federambiente. Il C.L. avverte che questa soluzione porterà inevitabilmente i 
dipendenti a rivolgersi subito ai Giudici, istaurando un contenzioso che vedrà la Società certamente 
soccombente e che dovrà sopportare maggiori costi, da riaddebitare agli utenti. 
Si passa alla votazione della seconda proposta:  
“Riduzione del 50% del compenso del C.L.” 
Il C.L. ricorda che il suo compenso è stato fissato dall’Assemblea di nomina e che l’incarico di 
liquidatore è stato accettato a quella condizione, sulla base del carico di lavoro che occorreva affrontare e 
di una situazione disastrata in cui versava la Società. Avverte che anche in tal caso potrebbe istaurarsi un 
contenzioso. 
Il Comune di S.G. La Punta ricorda che il compenso è stato definito con delibera di Assemblea 
Straordinaria. 
Interviene la consulente fiscale della Società, Dott.ssa Pogliese, la quale fa presente che tale deliberazione 
dovrebbe essere assunta da un’Assemblea che abbia le stesse caratteristiche di quella che vota sulle 
modifiche statutarie.  
Il Comune di S.A. Li Battiati propone di convocare un’Assemblea straordinaria dei Soci. 
Il Comune di Belpasso ritiene che la riduzione dei costi debba essere fatta per tutti, non solo per i 
lavoratori. In caso contrario, intende astenersi dalla precedente votazione. 
Si passa alla votazione: 
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Provincia Regionale di Catania Favorevole 

Adrano Contrario 

Belpasso Contrario 

Biancavilla Contrario 

Camporotondo Etneo Contrario 

Gravina di Catania Contrario 

Misterbianco Favorevole 

Motta Sant’Anastasia Contrario 

Nicolosi Contrario 

Paternò Favorevole 

Pedara Contrario 

Ragalna Favorevole 

S. Giovanni La Punta Contrario 

San Pietro Clarenza Contrario 

Sant’Agata Li Battiati Contrario 

S. Maria di Licodia Favorevole 

Tremestieri Etneo Contrario 
 
Esito della votazione: 
- voti favorevoli: 37,69% del capitale sociale; 
- voti contrari: 52,74% del capitale sociale. 
Risulta respinta la seconda proposta del Comune di Misterbianco. 
Chiede la parola il Comune di Gravina di Catania, il quale dichiara che, ascoltate le proposte e le 
deduzioni prodotte da parte dell’ufficio, ritenuto consapevolmente che si tratta di spese che verrebbero 
ipoteticamente addebitate a consuntivo mentre a preventivo nulla pregiudicano sul far ricadere nelle 
bollette costi ridondanti, esuberanti o doppi, ritenendo valide le spiegazioni e la proposta dell’ATO voterà 
secondo la volontà e la valutazione obiettiva che si riterrà nel corso della votazione. Sarà una valutazione  
in funzione delle proposte avanzate e dei chiarimenti dati dall’ATO e dal Collegio. 
Si passa alla votazione della terza proposta:  
“Eliminazione delle voci di costo da n. 117 a n. 148, perché caricati sulle bollette”. 
Preliminarmente, il C.L. fa presente all’Assemblea che se vengono eliminate queste voci dal Piano, 
l’ATO non avrà risorse per continuare a fare la riscossione. Se devono partire 1000 ingiunzioni al costo di 
€ 1,00 ciascuna, servono alla Società € 1.000,00; se questi costi vengono cancellati dal Piano, la Società 
non farà partire quelle ingiunzioni e fermerà la riscossione, con danno per tutti. Ricorda, altresì, che 
alcuni Enti soci hanno deciso di procedere da sé ad effettuare la riscossione e, pertanto, non si ritrovano 
alcun costo addebitato, mentre altri Enti hanno chiesto all’ATO di fare la riscossione e per questo trovano 
dei costi a loro carico. 
Il Comune di S.A. Li Battiati evidenzia il fatto che un blocco della riscossione provocherebbe un ingente 
danno al Comune. 
Il C.L. precisa che su S.A. Li Battiati devono essere ancora riscossi circa € 4.000.000,00 di crediti TIA 
che, senza risorse disponibili, non verrebbero più riscossi, con grave danno al Comune. 
Il Comune di Adrano ritiene che approvare questa proposta significa ridurre a nulla il Piano Finanziario 
2015; ricorda, altresì, che si tratta di costi determinati con bandi di gara già affidati, pubblicati negli albi 
pretori dei Comuni e mai contestati. Chiede, pertanto, che la proposta venga ritirata dal promotore 
Comune di Misterbianco. 
Dopo confronto, il Comune di Misterbianco, su invito del Comune di Adrano, ritira la terza proposta di 
“Eliminazione delle voci di costo da n. 117 a n. 148, perché caricati sulle bollette”. 
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Si passa alla votazione della quarta proposta: 
“Eliminazione delle voci di costo n. 162-163, collaboratori esterni e collaborazioni personale 
comunale”. 
La Provincia dichiara di astenersi, in quanto trattasi di costi non di sua competenza. 
 
Provincia Regionale di Catania  Astenuta 

Adrano  Favorevole 

Belpasso  Favorevole 

Biancavilla  Contrario 

Camporotondo Etneo Contrario 

Gravina di Catania Contrario 

Misterbianco Favorevole  

Motta Sant’Anastasia Contrario 

Nicolosi Favorevole 

Paternò Favorevole 

Pedara Favorevole 

Ragalna Favorevole 

S. Giovanni La Punta Contrario 

San Pietro Clarenza Contrario 

Sant’Agata Li Battiati Contrario 

S. Maria di Licodia Favorevole  

Tremestieri Etneo  Contrario 

 
Esito della votazione: 
- voti favorevoli: 37,10% del capitale sociale; 
- voti contrari: 32,85% del capitale sociale; 
- astenuti: 20,47% del capitale sociale. 
Risulta respinta la quarta proposta del Comune di Misterbianco. 
La Provincia chiede che nella precedente votazione il suo voto conti il 10,00% del capitale sociale e 
quello di Misterbianco l’11,64%. 
Il C.L. dichiara improcedibile la richiesta della Provincia. 
Il Comune di S.A. Li Battiati invita a riflettere sull’O.P.R.S. n. 20/rif. del 14/07/2015 e sulle 
responsabilità connesse e conseguenti.   
In riferimento all’intervento del Comune di S.A. Li Battiati, l’Assemblea dichiara di essere interamente 
favorevole all’accelerazione della procedura di chiusura dell’ATO, giusta O.P.R.S. n. 20/rif. del 
14/07/2015 e chiede al C.L. l’attivazione di tutte le misure all’uopo necessarie.  
Si passa alla votazione della quinta proposta:  
“Riduzione del 50% delle spese di telefonia fissa e mobile, voci nn. 188 e 189”. 
Il C.L. fa preliminarmente presente che queste voci di costo comprendono anche le spese per telefonia 
presso le isole ecologiche per il mantenimento dei servizi internet. Togliere questi costi comporta 
l’interruzione dei servizi offerti nelle isole.  
Il Comune di Camporotondo Etneo ricorda che sono già passati 7 mesi del 2015 e che per annullare i 
contratti telefonici occorre un preavviso di almeno 3 mesi, per cui questa proposta si traduce nella 
riduzione dei costi per appena due mesi del 2015. 
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Provincia Regionale di Catania Favorevole 

Adrano Favorevole 

Belpasso Favorevole 

Biancavilla Contrario 

Camporotondo Etneo Contrario 

Gravina di Catania Contrario 

Misterbianco Favorevole 

Motta Sant’Anastasia Contrario 

Nicolosi Favorevole 

Paternò Favorevole 

Pedara Contrario 

Ragalna Favorevole 

S. Giovanni La Punta Contrario 

San Pietro Clarenza Contrario 

Sant’Agata Li Battiati Contrario 

S. Maria di Licodia Favorevole 

Tremestieri Etneo Contrario 

 
Esito della votazione: 
- voti favorevoli: 54,82% del capitale sociale; 
- voti contrari: 35,61% del capitale sociale. 
Risulta approvata la quinta proposta del Comune di Misterbianco.   
Il Comune di Belpasso, preso atto dell’esito della votazione sulla riduzione del compenso del C.L., chiede 
di cambiare il voto espresso nella prima votazione sul CCNL dei dipendenti ATO e di risultare astenuto, 
anziché favorevole. 
Il C.L. dichiara ormai chiusa la votazione della prima proposta. 
Si passa alla votazione della sesta proposta:  
“Eliminazione delle voci di costo nn. 238 e 240, consulente fiscale e consulenze legali e pareri”. 
Il C.L. fa presente che il contratto con il consulente fiscale, stipulato nel 2003, prevedeva inizialmente un 
corrispettivo di oltre € 40.000,00; nel biennio scorso tale importo è stato ridotto ad € 15.600,00. 
Ovviamente la consulenza fiscale non può essere interrotta fino alla redazione del Bilancio al 31/12/2015. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede quali siano le conseguenze dell’interruzione di tale contratto di 
consulenza. 
La consulente fiscale, Dott.ssa Pogliese, precisano che l’attività di consulenza, oltre alla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi e delle liquidazioni periodiche, alla redazione del Bilancio, agli 
aggiornamenti camerali, ecc…, comprende tutta un’attività collaterale che va dalla presentazione di 
interpelli, alla gestione del contenzioso tributario dell’ATO con l’A.d.E., alla redazione di pareri come 
quelli sulla liquidazione della Società, ecc… 
Preso atto di quanto sopra, il Comune di Misterbianco ritira la sesta proposta, con riferimento alla sola 
voce di costo n. 238 “Consulente fiscale”, mentre lascia invariata la proposta di eliminazione della voce 
di costo n. 240 “Consulenze legali e pareri”. 
Si procede alla votazione della proposta di eliminazione della voce di costo n. 240: 
  
Provincia Regionale di Catania Favorevole 

Adrano Contrario 

Belpasso Favorevole 
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Biancavilla Contrario 
Camporotondo Etneo Contrario 
Gravina di Catania Contrario 
Misterbianco Favorevole 

Motta Sant’Anastasia Contrario 

Nicolosi Favorevole 

Paternò Favorevole 

Pedara Contrario 

Ragalna Favorevole 

S. Giovanni La Punta Contrario 
San Pietro Clarenza Contrario 

Sant’Agata Li Battiati Contrario 
S. Maria di Licodia Favorevole 

Tremestieri Etneo Contrario 

  
Esito della votazione: 
- voti favorevoli: 45,27% del capitale sociale; 
- voti contrari: 45,16% del capitale sociale. 
Risulta approvata la sesta proposta del Comune di Misterbianco.   
Concluse le votazioni delle proposte del Comune di Misterbianco, il C.L. propone di votare il Piano 
Finanziario 2015 rivisitato, emendato secondo quanto risultante dalle superiori votazioni. 
Il Comune di Belpasso chiede, preliminarmente, il parere dei Revisori dei conti sull’esito della prima 
votazione: “Applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello 
Federambiente”. 
Il Presidente del Collegio ribadisce la forte preoccupazione per le cause che certamente verranno avviate 
dai dipendenti, che causeranno per l’ATO il pagamento di differenze retributive, con aggravio di interessi 
e spese legali. Esprime, pertanto, parere fortemente contrario all’applicazione del CCNL EE.LL. ai 
dipendenti, come deliberato con la prima votazione, rappresentando ai Soci il pericolo di un ingente 
danno erariale. 
Udito il parere contrario del Collegio Sindacale, il Comune di S.A. Li Battiati e di S.G. La Punta 
chiedono che eventuali maggiori spese che verranno addebitate all’ATO per interessi e spese legali su 
condanne, vengano ripartite solo sui Comuni che hanno votato favorevolmente alla proposta del Comune 
di Misterbianco “Applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello 
Federambiente”. 
Il Comune di Nicolosi concorda con S.A. Li Battiati e S.G. La Punta.  
Il C.L. precisa che se il Piano Finanziario emendato secondo l’esito delle superiori votazioni non venisse 
approvato, verrà proposto un nuovo Piano Finanziario. Tuttavia, un Piano presentato o approvato dopo il 
termine del 30/07/2015 per l’approvazione del Bilancio è privo di senso  
Il Comune di Camporotondo Etneo chiede il parere del Collegio Sindacale sul Piano Finanziario 2015 
rivisitato con la riduzione del costo del personale secondo quanto deliberato dall’Assemblea.  
Il Collegio Sindacale esprime parere contrario. 
Il Comune di Gravina di Catania fa presente che il C.L. ed il Collegio Sindacale avevano già espresso il 
loro parere contrario alla proposta del Comune di Misterbianco ed insieme al Comune di Camporotondo 
Etneo chiede di mettere ai voti il Piano Finanziario 2015 rivisitato non emendato, con il parere favorevole 
del Collegio Sindacale, e quello emendato secondo l’esito delle superiori votazioni, ma con il parere 
contrario del Collegio Sindacale.  
Il Comune di Pedara chiede se l’ATO sia in grado di presentare un nuovo Piano Finanziario, nel caso in 
cui il Piano emendato come sopra venisse bocciato. 
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Il C.L. fa presente la ristrettezza del tempo a disposizione fino al 30 luglio p.v. 
Il Comune di Ragalna chiede di votare dopo aver acquisito un parere formale del Collegio Sindacale su 
ogni punto e di rinviare nelle more l’Assemblea. 
Il Collegio Sindacale precisa di aver già specificato a verbale il suo parere. 
Il Comune di Misterbianco chiede la sospensione dell’Assemblea fino alla giornata di domani, alle ore 
15.00 e lascia la seduta. 
Il Comune di S.G. La Punta propone un sub-emendamento che prevede che il primo emendamento votato 
“Applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello Federambiente” 
abbia valore ed efficacia solo se il lavoratore presta il consenso all’applicazione del CCNL EE.LL., 
davanti all’UPMLO. 
Il Comune di Paternò si dichiara contrario alla presentazione del sub emendamento. 
Il Comune di Pedara richiama gli accordi regionali firmati e citati dal C.L. e propone un sub-
emendamento che prevede che il primo emendamento votato “Applicazione del contratto CCNL Enti 
Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello Federambiente” abbia efficacia e validità solo previa 
acquisizione di parere favorevole, sul piano giuridico, dell’ANCI, delle OO.SS. e della Regione Sindacale 
e, sul piano economico, dei singoli lavoratori dinanzi all’UPLMO. 
Dopo ampio confronto, attesa la volontà dell’Assemblea di acquisire il parere scritto del Collegio 
Sindacale sul primo emendamento votato “Applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti 
ATO, in luogo di quello Federambiente”, il C.L. aggiorna la seduta al 30 luglio p.v., alle ore 09.30. 
L’Assemblea prende atto ed alle ore 14,30 il C.L. chiude la seduta. Del ché viene redatto il presente 
verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


