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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 01.03.2016 
 
 
L’anno 2016, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 10:42, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 317 del 11/02/2016, 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) Approvazione Piano Finanziario 2016 - v2; 
2) Riscontro alla nota del Consorzio Simco, prot. n. CR/Let. 09/15 del 31/10/2015; aggiornamenti e deliberazioni 

conseguenti; 
3) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci in ordine alla fuoriuscita dalla compagine societaria ed alla cessione 

dei crediti di competenza, giusto prospetto di allineamento finanziario; aggiornamenti e deliberazioni 
conseguenti; 

4) Passaggio del personale dipendente dall’A.T.O. alla S.R.R., ex L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; aggiornamenti e 
deliberazioni conseguenti; 

5) 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 ed il Sindaco Revisore, 
Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Adrano; 
2) Belpasso; 
3) Gravina di Catania; 
4) Misterbianco; 
5) Paternò; 
6) Pedara; 
7) San Giovanni La Punta; 
8) San Pietro Clarenza; 
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 53,20 % 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: “Approvazione Piano Finanziario 2016 - v2”, scaricabile dal sito 
internet della Società, al link indicato nella nota di convocazione della presente Assemblea, unitamente alla 
relazione esplicativa di accompagnamento, prot. n. 331 del 15/02/2016. 
Il C.L. precisa che, come ogni anno, il piano provvisorio per l’anno in corso è stato redatto sulla base dei costi 
consuntivi registrati nell’anno precedente, aggiornati in relazione alla previsione di servizi da svolgere.  
Emerge con evidenza un valore contenuto nel piano finanziario per l’anno 2016, pari ad € 5.514.156,95, relativo agli 
interessi moratori chiesti in pagamento dal Consorzio Simco, con nota prot. CR/Let. 09/15 del 31/10/2015, già 
illustrata nella scorsa Assemblea, la cui trattazione è posta al secondo punto all’odg.  
A maggior chiarimento, il C.L. richiama le diverse note inviate ai Soci, da ultimo le nn. 363 e 367 del 19/02/2015, in 
seno alle quali è stato relazionato sul fatto che il Consorzio Simco ha presentato sulla Piattaforma del M.E.F. 
formale istanza di certificazione, in data 27/10/2014, ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, in qualità di 
soggetto creditore verso la Simeto per servizi di raccolta integrata rifiuti espletati per conto di alcuni Enti Soci. La 
Simeto Ambiente SpA è stata commissariata in data 02/03/2015 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) di 
Catania, ex art. 5, co. 2, D.M. 25/06/2012, per il rilascio obbligatorio della certificazione del credito residuo 
risultante dalle scritture contabili e dai Bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci. Nelle more di ricevere la 
certificazione richiesta alla Simeto Ambiente SpA, il Consorzio Simco ha notificato ricorso per motivi aggiunti, 
avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., contro il M.E.F., la R.T.S. di Catania e la Simeto Ambiente SpA, 
chiedendo di dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento ed il risarcimento dei danni patiti o patiendi a causa 
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della mancata certificazione, a fronte del credito vantato. In data 03/07/2015, come da inderogabile obbligo 
normativo, è stata rilasciata al Consorzio Simco la certificazione del suddetto credito, come effettivamente risultante 
dalle scritture contabili e dai Bilanci approvati della Simeto, per complessivi € 15.577.428,82, per servizi espletati 
nei confronti dei seguenti Comuni:  

- ADRANO € 3.414.591,83;  
- BELPASSO € 450.884,38;  
- BIANCAVILLA € 2.615.787,50;  
- MISTERBIANCO € 1.228.290,83;  
- MOTTA S. ANASTASIA € 856.509,30;   
- PATERNO’ € 5.379.914,09;  
- RAGALNA € 191.862,64;  
- S. P. CLARENZA € 219.424,15;  
- S.M. DI LICODIA € 1.220.164,11. 

Come previsto dal D.L. 66/2014, a seguito della certificazione ottenuta, il Consorzio Simco ha ceduto il proprio 
credito alla Società International Factors Italia S.p.A., (IFITALIA S.p.A.) – Gruppo BNP Paribas, la quale, con nota 
del 15/12/2015 ne ha richiesto l’immediato pagamento per intero alla Simeto. 
In seguito allo smobilizzo del credito, il Consorzio ha notificato alla Simeto la nota prot. CR/Let. 09/15 del 
31/10/2015, con la quale chiede il pagamento di € 5.514.156,95 “a titolo di interessi moratori calcolati dal mese di 
gennaio 2011 alla data del pagamento del debito residuo, ripartiti proporzionalmente ai vari Comuni, secondo le 
loro quote di debiti:  

- ADRANO € 1.208.710,08;  
- BELPASSO € 159.605,75;  
- BIANCAVILLA € 925.946,32;  
- MISTERBIANCO € 434.795,02;  
- MOTTA S. ANASTASIA € 303.190,39;   
- PATERNO’ € 1.904.402,26;  
- RAGALNA € 67.916,26;  
- S. P. CLARENZA € 77.672,59;  
- S.M. DI LICODIA € 431.918,29”. 

Tali valori, per i Comuni di competenza, sono stati inseriti nel piano finanziario provvisorio per l’anno 2016 – V2, 
oggetto di odierna approvazione. 
Nella relazione di accompagnamento al piano è riportata una tabella riepilogativa, per singolo Ente socio, di tutti i 
costi di competenza, sulla base dei servizi che ogni Comune riceverà e/o richiederà di svolgere, oltre alla quota parte 
dei suddetti interessi.  
L’Assemblea chiede se la richiesta di interessi del Consorzio Simco sia stata contestata dalla Simeto ed il C.L. 
comunica che nell’anno 2013 il Consorzio ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo, opposto dalla Simeto, a 
seguito del quale tuttavia il Tribunale di Catania ha ingiunto alla Simeto di pagare la somma di € 2.434.832,99 per 
interessi moratori calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 fino al 31.05.2013, oltre gli ulteriori interessi maturandi 
dal 01.06.2013 al soddisfo. Con la nota prot. CR/Let. 09/15 del 31/10/2015, il Consorzio ha aggiornato la sua 
richiesta di interessi fino alla data del pagamento del debito residuo, il 09/09/2015. 
Il C.L. fa altresì presente che sulla base del mandato ricevuto dalla precedente Assemblea dei Soci del 10/12/2015, 
la nota prot. CR/Let. 09/15 è stata contestata ed è stato inviato al Consorzio un diverso conteggio degli interessi 
moratori, ammontanti a complessivi € 2.484.901,06. Ad oggi non è stata ricevuta formale risposta dal Consorzio il 
quale, per le vie brevi, ha reso noto al C.L. di voler chiudere tombalmente ogni questione pendente con la Simeto 
Ambiente, incluse le controversie sui proventi non riconosciuti al Consorzio per mancato raggiungimento delle 
percentuali di R.D. e quelle relative alle penalità applicate per disservizi causati. 
Il Comune di Misterbianco chiede se vi sono contenziosi in corso tra la Simeto ed il Consorzio, in merito alle 
superiori questioni. 
Il C.L. conferma l’esistenza del contenzioso in riferimento ad entrambe le questioni. 
Il Comune di Misterbianco ritiene indispensabile leggere gli atti del contenzioso, prima di esprimere qualsiasi 
giudizio sulla questione. 
Il C.L. si riserva di esporre gli atti del contenzioso, non appena rientrerà l’avvocato della Simeto, al momento in 
Tribunale. 
Il Comune di Misterbianco ricorda che nel 2011 è stata siglata una transazione con il Consorzio Simco e che sono 
stati certificati debiti verso fornitori per complessivi € 54.162.844,28, per i quali sono stati fatti i piani di riparto; 
chiede se il D.I. depositato dal Consorzio faccia riferimento alla sorte capitale dei 54 milioni. 
Il C.L. chiarisce che il debito verso il Consorzio Simco rappresentava una parte di quei € 54.162.844,28 di debiti 
complessivi verso fornitori, pari a € 30.573.378,97, e che il D.I. è stato fatto per un debito residuo di circa 24 
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milioni. La transazione siglata con il Consorzio per il rientro di tale debito non è stata a suo tempo onorata e per tale 
motivo sono stati chiesti gli interessi moratori. 
Giunge la Città Metropolitana di Catania e si raggiunge il 73,67% del capitale sociale. 
Il C.L. illustra la controproposta di interessi fatta dall’ATO al Consorzio, per € 2.484.901,06, ed il relativo criterio di 
calcolo, sulla base dell’ammontare dei debiti non pagati da ciascun Comune, tenuto conto delle tempistiche di 
riversamento delle anticipazioni regionali, previste dall’accordo programmatico del 18/07/2013 e del fatto che alcuni 
Comuni non hanno adottato alcun piano di riparto e non hanno ricevuto risorse regionali. Non avendo ricevuto 
formale riscontro, ad oggi l’unica richiesta ufficiale del Consorzio rimane la nota prot. 09/2015 del 31/10/2015, per 
€ 5.514.156,95, e tale importo è stato prudenzialmente appostato nel piano finanziario provvisorio 2016 – V2 della 
Simeto Ambiente SpA, con riferimento ai soli Comuni di competenza. 
Il Comune di Belpasso chiede, in assenza di accordo fra Simeto e Consorzio Simco, se non sia più opportuno 
stralciare dal piano finanziario 2016 - V2 le voci di costo relative agli interessi moratori chiesti o, in alternativa, 
esporre quelli di minore ammontare calcolati dalla Simeto. 
Il C.L. ritiene, a suo avviso, opportuno e prudenziale prevedere nel piano finanziario 2016 della Società e nei piani 
tariffari 2016 dei Comuni, la copertura dell’intero importo di € 5.514.156,95 per interessi moratori salvo poi, in caso 
di pagamento di un minore importo a consuntivo, utilizzare la differenza a favore, per ridurre l’ammontare dei 
successivi piani tariffari. Diversamente, la previsione nel piano finanziario Simeto 2016 e nei piani tariffari 2016 dei 
Comuni, di un costo per interessi moratori pari a € 2.484.901,06 comporterebbe, nel caso di pagamento a consuntivo 
di un importo maggiore, la mancanza di risorse per coprire la differenza.  
Il Comune di Misterbianco chiede quale sia il termine previsto dall’accordo programmatico del 18/07/2013 per 
erogare le risorse finanziarie regionali ai Comuni. 
Il C.L. risponde che l’accordo prevede l’erogazione delle risorse per i soli Comuni che hanno approvato i rispettivi 
piani di riparto, in cinque rate annuali, con ultima rata al 30/04/2016. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che rispetto a tale termine conclusivo delle anticipazioni, il Consorzio Simco non 
possa avanzare alcuna richiesta di interessi moratori, atteso che il suo credito è stato soddisfatto il 09/09/2015, 
quindi in anticipo rispetto al 30/04/2016. 
Il C.L. ricorda che l’accordo programmatico è stato siglato solo tra Comuni e Dipartimento, non dal Consorzio 
Simco, e che si è tenuto un incontro a febbraio 2013 con il Consorzio, alla presenza dei Soci, in occasione del quale 
il Consorzio ha detto che se i Comuni avessero approvato le delibere del piano di riparto entro l’8.03.2013, avrebbe 
dimezzavano gli interessi moratori richiesti. I Comuni che hanno dato seguito ed hanno approvato i piani di riparto, 
hanno ricevuto le somme dalla Regione e non hanno avuto richieste di interessi moratori a loro carico.  
Il Comune di Misterbianco chiede se esiste un documento scritto con il Consorzio Simco in cui si dice che si 
rientrava dal debito entro il 2016 e lamenta il fatto che alcuni Comuni hanno fatto le delibere dei piani di riparto, 
contestate per diversi motivi dalla Regione.  
Il C.L. afferma che non esiste un accordo scritto con il Consorzio per rientrare dal debito entro il 2016. L’unica cosa 
detta dal Consorzio è stata la disponibilità a dimezzare gli interessi nei confronti degli Enti che avrebbero approvato 
il piano di riparto. 
Il Comune di Paternò chiede un prospetto per comprendere come si arriva alla cifra richiesta dal Consorzio Simco 
ed afferma che prima di deliberare il piano finanziario è opportuno effettuare uno studio analitico dei numeri 
riportati dal Consorzio in maniera sintetica, con l’ausilio degli uffici comunali, per capire come è stato sviluppato il 
conteggio degli interessi, qual era il debito iniziale della Società, cosa è stato pagato al Consorzio e cosa 
prevedevano gli accordi transattivi sottostanti. 
Il Comune di Adrano chiede di specificare all’interno di quale procedimento ed in quale contesto la Simeto ha 
affermato di non condividere gli interessi chiesti dal Consorzio e se vi sia un D.I. su tali interessi e se è stato opposto 
dalla Simeto. 
Il C.L. ripete che è stato già promosso un D.I. dal Consorzio Simco a seguito del quale tuttavia il Tribunale di 
Catania ha ingiunto alla Simeto di pagare la somma di € 2.434.832,99 per interessi moratori, calcolati ai sensi del 
D.lgs. n. 231/2002 fino al 31.05.2013, oltre gli ulteriori interessi maturandi dal 01.06.2013 al soddisfo. Con la nota 
prot. CR/Let. 09/15 del 31/10/2015, il Consorzio ha aggiornato la sua richiesta di interessi fino alla data del 
pagamento del debito residuo, il 09/09/2015. 
I Comuni di Misterbianco e Adrano chiedono quale sia la previsione nel piano finanziario 2016. 
Il C.L. ripete quanto già detto precedentemente, continuando tuttavia a portare avanti la contestazione dell’importo 
richiesto. 
Il Comune di Paternò esprime il dubbio che la previsione per intero dell’importo richiesto dal Consorzio nel bilancio 
comunale, renda inutile la successiva trattativa al ribasso e porti a rischiare il dissesto per l’Ente. Esprime perplessità 
anche sul fatto che la Simeto debba ancora recuperare 200 milioni di crediti pregressi dal 2004 al 2012, mentre non 
è noto al momento quanto è stato recuperato nel 2015. Ricorda che la riscossione la effettua materialmente il 
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concessionario e chiede di conoscere il dato di riscossione nel 2015, al fine di valutare eventuali responsabilità 
contrattuali.  
Il C.L. fa presente di aver distribuito all’Assemblea i prospetti di allineamento finanziario, con i dati dei costi di 
competenza di ciascun Comune e della relativa riscossione, alle date del 31.12.2014 e 31.08.2015, mentre è in fase 
di aggiornamento il prospetto al 31.12.2015. 
Il Comune di Paternò chiede se la Società ritiene soddisfacente la riscossione registrata. 
Il C.L. esprime piena soddisfazione per la riscossione registrata, ricordando le risorse strutturali della Società ed il 
fatto che i ruoli dal 2004 al 2009, affidati a Riscossione Sicilia SpA, sono notoriamente viziati di illegittimità per 
non essere stati approvati dai Consigli Comunali. I ruoli 2010-2011-2012 vengono gestiti in house dalla Simeto con 
il supporto della riscossione coattiva da parte di un ATI aggiudicatario di apposita gara d’appalto. 
Il Comune di Paternò chiede quale sia la percentuale di recupero coattivo su Paternò. 
Il C.L. risponde che è stato registrato un dato anomalo su Paternò, di circa il 7%, a fronte di una media del 20% 
sugli altri Comuni. 
Il Comune di Paternò ritiene che i concessionari stiano facendo un lavoro di cui è possibile essere soddisfatti solo al 
30%, perché se il concessionario non riscuote, continuano a maturare gli interessi sui debiti non pagati, che vengono 
addebitai ai Comuni. Alla luce di ciò, propone di chiedere spiegazioni al concessionario e la risposta non è 
soddisfacente, di intraprendere un’azione di responsabilità nei suoi confronti. 
Il C.L. fa presente che già a fine anno 2009 ogni Ente ha ricevuto una comunicazione contenente gli indici di 
riscossione consolidati nel tempo sul suo territorio; alla luce di ciò, ciascun Comune poteva già determinarsi per 
prevedere come coprire il non riscosso ed afferma che nonostante le previsioni più rosee, non si potrà mai riscuotere 
il 100% dei ruoli, per cui i Comuni sanno già che si realizzerà una percentuale certa di non riscosso, che dovrà 
essere coperta da loro. Portando ad esempio il Comune di Paternò, il C.L. fa presente che a fronte di costi 
complessivi da coprire pari a circa 60 milioni di euro, il 30% stimato di non riscuotibile fisiologico ammonta a circa 
20 milioni, che il Comune sa già di dover coprire con risorse proprie.   
Il Comune di Paternò ritiene insufficiente il dato del 7% sul coattivo e sostiene che conclusi gli anni dei ruoli 
illegittimi, dal 2010 appare ingiustificata una riscossione coattiva così bassa. Ritiene che il concessionario sia 
contrattualmente responsabile, se non riscuote, altrimenti il Comune, per riuscire a coprire il non riscosso, sarà 
costretto a far pagare due volte i cittadini che già pagano, atteso che dovrà ripartire su di essi il non riscosso. 
Considerato che l’interlocutore del Comune è la Simeto, il Comune chiede a quest’ultima di attivarsi nei confronti 
del concessionario.   
Il C.L. ribadisce che il Comune non può attendersi una riscossione del 100% e che, secondo dati storici, a fronte di 
60 milioni di costi totali e di residui 33 milioni di crediti da riscuotere, circa 20 milioni (il 30% di inesigibile stimato 
su 60 milioni) saranno irrecuperabili, per cui il Comune dovrà necessariamente intervenire con sue risorse. 
Il Comune di Paternò non condivide tale discorso, affermando di non potersi adagiare sui dati storici e ribadisce la 
necessità di chiedere spiegazioni al concessionario. 
Il C.L. afferma che tutte le procedure e gli atti della riscossione previsti per legge sono stati tempestivamente posti 
in essere e di aver già chiesto al concessionario se vi sono partite che possono essere dichiarate certamente 
inesigibili, così da stralciarle dai bilanci e conoscere il credito certo.  
Il Comune di Paternò ritiene che il concessionario dovrà chiarire i motivi per cui alcune posizioni verranno 
dichiarate inesigibili. Chiede cosa sia stato già fatto nei confronti del concessionario per verificare l’attività di 
riscossione svolta. 
Il C.L. ribadisce di aver già chiesto al concessionario una relazione su tutti i ruoli posti in riscossione dal 2004 al 
2009, sulle partite riscosse e su quelle non riscuotibili. Fa presente che per avere un quadro completo dei dati sulla 
riscossione bisogna aspettare i dati del coattivo e che attualmente stanno per essere inviati i decreti ingiuntivi verso 
gli utenti. Oggi si stanno ancora riscuotendo i conguagli emessi. Il C.L. ribadisce che le tariffe 2004-2009 sono state 
dichiarate illegittime, in quanto approvate dalla Società e non dai Consigli Comunali, in osservanza a una direttiva 
dell’ARRA, e che tuttavia si continua ancor oggi a riscuoterle, grazie all’istituto della reviviscenza delle ultime 
tariffe validamente approvate ed al fatto che molti utenti stanno pagando dei piani di rateizzazione con il 
concessionario. Fintanto che si riscuote, anche in minima parte, non può essere dichiarata alcuna inesigibilità. Il C.L. 
ricorda che, tuttavia, la reviviscenza consente la copertura solo parziale del costo. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede se gli introiti della riscossione da parte di Riscossione Sicilia SpA vengono 
riversati alla Simeto. 
Il C.L. chiarisce che Riscossione Sicilia trattiene e versa gli incassi alla Regione Siciliana, per il rientro di un debito 
della Simeto di € 6.500.000,00 anticipati dalla Regione; oggi il debito residuo ammonta a circa € 4.000.000,00.  
Conclusa l’esposizione, il C.L. Invita i Soci a votare il Piano Finanziario provvisorio 2016 V2. 
I Comuni procedono alla disamina della voce “interessi moratori Simco” e il Comune di Adrano chiede qual è il 
debito del Comune di Adrano sugli interessi moratori. 
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Il C.L. legge l’importo relativo al Comune di Adrano richiesto dal Consorzio, pari a € 1.208.710,08, e fa presente 
che nella controproposta della Simeto, questi interessi scendono ad € 210.406,91. 
Il Comune di Misterbianco rileva che nel Piano Finanziario 2016 proposto, sono stati inseriti gli importi chiesti dal 
Consorzio e dichiara di voler attenzionare gli atti del contenzioso con il Consorzio Simco, prima di prendere 
qualsiasi decisione. Richiama, inoltre, il punto n. 159 del Piano: “Compensi riscossione accertamenti 2010-2012” ed 
afferma che oltre ad € 45.360,00 a titolo di compensi stimati su un incasso stimato di € 1.134.000,00, ci sarebbero a 
monte ulteriori costi per circa € 450.000,00 da sostenere per poter riscuotere gli accertamenti 2010-2012; ad avviso 
del Comune, se il dato storico sugli accertamenti dimostra che la riscossione si attesta sul 20% dell’emesso, allora il 
20% di € 1.134.000,00 ammonterebbe a circa € 250.000,00. Pertanto, ad avviso del Comune, per riscuotere 
€ 250.000,00 si dovrebbero sostenere costi per circa € 450.000,00 e ciò rappresenterebbe una situazione 
insostenibile. 
Il Comune di Belpasso fa presente che nella riunione tenutasi giovedì scorso presso la Società, si è discusso di 
questa situazione, che il Comune sintetizza nella seguente maniera: la Società ha oggi un’attività di riscossione più 
costosa dell’incasso, per cui i Comuni saranno prima o poi chiamati a spiegare alla Corte dei Conti perché 
mantengono una struttura che costa più di quanto riscuote. E’ stato chiesto alla Società se un Ente socio può uscire 
dalla compagine societaria, facendosi carico della riscossione e lasciando alla Società solo la parte di contenzioso 
non trasferibile. Il Comune ritiene che a breve tutti gli Enti soci saranno chiamati a rispondere di questo alla Corte 
dei Conti e, per questo, invita a trattare il terzo punto all’odg per capire come proseguire. 
Il C.L. precisa che, fisiologicamente, più si procede con la riscossione, minore saranno gli introiti rispetto ai costi, 
perché si va a intaccare lo zoccolo duro del non riscosso per cercare di riscuoterne una parte; d’altra parte, se la 
Società non inseguisse gli evasori ed elusori, si creerebbe un pericoloso precedente per le riscossioni future. I 
Comuni devono innanzitutto capire se vogliono procedere con la liquidazione e scegliere se farsi carico del credito 
per cercare di riscuoterlo in proprio. 
Il Comune di Pedara chiede se sia legittima la riscossione da parte del Comune, di un credito su una bolletta TIA 
emessa dall’ATO. 
Il C.L. ricorda che tale questione è stata ampiamente discussa in Assemblea e dal Comitato costituito dai 
responsabili degli uffici comunali; non esiste una risposta certa a tale quesito, per cui invita ciascun Comune ad 
assumere autonomamente tale decisione, fermo restando che la Società non si opporrà mai alla cessione di tali 
crediti. 
I Soci propongono di sottoporre un quesito al MEF o alla Corte dei Conti, anche se ritengono difficile avere risposta.  
Il C.L. precisa che la Corte dei Conti ha di recente ribadito che dev’essere garantita la copertura integrale dei costi e 
che il non riscosso deve essere eventualmente coperto attraverso i piani tariffari dell’anno successivo. 
Il Comune di Misterbianco invita ad applicare l’istituto della cessione dei crediti. 
Il Comune di Adrano chiede cosa succede se il Comune assume il credito TIA da riscuotere. 
Il C.L. spiega con un esempio, che se la Società cede 18 milioni di crediti TIA al Comune di Adrano, emette 
conseguentemente fattura al Comune di pari importo; di questi 18 milioni, 7.151.000,00 la Società li ha già ricevuti 
come anticipazione finanziaria, mentre 6 milioni sono da ricevere, per cui la Società rimarrebbe a credito di 6 
milioni per pagare i debiti di competenza di Adrano, altrimenti la liquidazione non potrebbe essere completata. 
Il Comune di Paternò ritiene che se un Comune decidesse di ricorrere all’acquisizione del credito TIA, dovrebbe 
riceverlo per il suo valore effettivo riscuotibile, secondo lo storico registrato nella riscossione. 
Il C.L. procede a fare un esempio con il Comune di S.M. di Licodia, che è in dissesto finanziario ed ha proposto alla 
Società di versare una somma in grado di coprire solo il 60% dei suoi costi; il C.L. chiede da chi dovrà essere 
coperto il rimanente 40% di costi di competenza di S.M. di Licodia. Analogamente, rispondendo a Paternò, il C.L. 
chiede da chi dovrebbe essere coperta la quota fisiologicamente inesigibile di TIA su ogni Comune.  
Il Comune di Belpasso risponde che dovrà essere coperto sempre dai cittadini di ogni Comune. 
Il Comune di Adrano ritiene che si tratterebbe di una perdita societaria e chiede che venga indicato nell’odg, 
l’articolo del codice civile ai sensi del quale si deve approvare il Piano Finanziario proposto e quale esatto 
riferimento normativo disciplina il Piano Finanziario, fosse pure di rango regolamentare. 
Il C.L. precisa che non esiste un articolo del Codice Civile che disciplina il Piano Finanziario della Società e che la 
normativa di riferimento nella redazione del Piano è ampiamente illustrata nella relazione di accompagnamento al 
Piano Finanziario proposto, pubblicata sul sito istituzionale della Società. 
Il Comune di Adrano chiede copia di tale relazione. 
Il C.L. fa presente che dal momento in cui è stata convocata l’Assemblea, tutti i documenti correlati all’odg sono 
stati resi disponibili sul sito web della Società, proprio per consentire ai Soci di scaricarli e prenderne visione, 
evitando di chiederne copia durante i lavori assembleari, per non perdere ulteriore tempo. 
Il Segretario verbalizzante fa presente di aver già stampato in data odierna, prima dell’inizio dei lavori, tutti i 
documenti chiesti dal Comune di Adrano.   
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Il C.L. chiarisce che è l’Ente socio che l’unico organo che ha l’obbligo di redigere un proprio Piano Tariffario, nel 
quale deve inserire tutti i costi afferenti il servizio rifiuti e la riscossione della Tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e 
dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997. Per tale motivo, la Società comunica annualmente a tutti gli Enti soci l’ammontare 
stimato dei costi che dovrà sostenere, al pari delle altre Società partecipate e dei vari uffici comunali, di modo che i 
Comuni possano far confluire tali costi nei rispettivi Piano Tariffari. L’obbligo della Società risiede nel dover 
comunicare ai Soci il preventivo dei costi da sostenere, fermo restando che l’Ente socio è poi libero di inserire o 
meno tali dati nel proprio Piano.  
Il Comune di Adrano chiede cosa allega il Comune al proprio conto consuntivo. 
Il C.L. comunica che annualmente la Società invia ai Soci le certificazioni dei rispettivi crediti/debiti e pubblica i 
Bilanci approvati, nel sito istituzionale, di modo che i Soci possano allegare tali documenti ai loro Bilanci comunali. 
Il Comune di Adrano chiede se il Bilancio consuntivo al 31/12/2015 è stato già approvato. 
Il C.L. comunica che entro fine mese verrà approvato amministrativamente, per poi convocare l’Assemblea dei Soci. 
Il Comune di Adrano chiede perché si propone oggi di approvare il Piano Finanziario provvisorio 2016 della 
Società, prima dell’approvazione del suo Bilancio consuntivo 2015 ed afferma che il Comune non ha alcun obbligo 
normativo di allegare al proprio Bilancio il Piano preventivo della Società. 
Il C.L. ricorda che l’approvazione del Piano Tariffario per il Comune andava fatta entro settembre 2015. 
Il Comune di Pedara interviene per ribadire che la Simeto deve comunicare i costi di previsione per l’anno 2016, che 
i Comuni, sotto la loro responsabilità, decidono se inserire nei rispettivi Piani Tariffari.  
Il Comune di Belpasso precisa che se il costo della Società non viene inserito nel Piano del Comune, potrebbe 
generarsi in futuro un debito fuori Bilancio. 
Giunge il Comune di Camporotondo Etneo, mentre lascia la seduta il Comune di S.P. Clarenza, che conferisce 
delega a Camporotondo Etneo. E’ presente il 74,48 % del capitale sociale. 
Il Comune di Paternò chiede di avere tutti i numeri analitici dai quali deriva lo specchietto riepilogativo illustrato dal 
C.L., con specifica della sorte capitale degli interessi chiesti dal Consorzio, del criterio di riparto degli stessi fra i 
Soci, da cosa origina il debito, quali atti di transazione sono stati fatti, quale contenzioso esiste, ecc. 
Il C.L. precisa che nella relazione sulla gestione al Bilancio 2014, approvato dall’Assemblea dei Soci e pubblicato 
sul sito web, sono contenute tutte le risposte a tali domande. Con il Bilancio 2015, tale relazione verrà aggiornata al 
31/12/2015. 
Il Comune di Paternò precisa di richiedere la spiegazione analitica scritta di tutti i numeri citati e della variazione di 
costi rispetto al 2014, con un salto di oltre € 5 milioni, per poter andare in Consiglio Comunale ad illustrare la 
questione e a spiegare l’aumento del Piano Tariffario. Afferma di non poter mettere in Bilancio comunale 
€ 1.904.402,25 a “cuor leggero”, senza un’attenta analisi. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede se gli interessi moratori riguardano solo alcuni Comuni. 
Il C.L. conferma che gli interessi sono ripartiti solo fra i Comuni ancora debitori verso il Consorzio Simco per 
servizi non pagati e fa presente che si potrebbe iscrivere tale importo nei Bilanci, suddiviso in dieci annualità. 
Il Comune di Paternò chiede nuovamente che tutto ciò venga messo per iscritto. 
Il C.L. ricorda che sono state inviate ai Soci due note, prot. nn. 363 e 367 del 19/02/2016, per la convocazione di due 
incontri nella giornata del 25/02/2016, in occasione dei quali sono state fornite tutte le spiegazioni oggi richieste dal 
Comune di Paternò che, proprio a quegli incontri è risultato assente. Il C.L. afferma di non aver ulteriori 
aggiornamenti da fornire, oltre a quello già detto in quegli incontri e nella relazione 
Il Comune di Pedara rileva che la quota del Piano 2016 indicata nel prospetto riepilogativo, di sua competenza, è 
pari ad € 99.167,06, mentre nella parte specifica del Piano per il Comune di Pedara, con le singole voci, è indicato il 
valore di 157.651,99 e chiede spiegazioni sulla differenza. 
Il C.L. spiega che il valore letto di € 157.651,99, comprende anche voci che non riguardano il Comune e conferma 
che il valore di competenza è pari ad € 99.167,06. 
Il Comune di Paternò ribadisce di voler analizzare le carte mandate dalla Società e di acquisire le informazioni che 
ritiene mancanti e propone, pertanto, di riaggiornare la riunione e la votazione del primo punto. 
Il Comune di Belpasso propone di stralciare la quota degli interessi e di continuare la trattazione della rimanente 
parte del Piano Finanziario 2016. 
Il C.L. concorda.  
La Città Metropolitana di Catania dichiara che non devono essere caricati alla Città né i costi del personale, che deve 
essere immediatamente trasferito alla SRR, né i costi della riscossione, che viene fatta esclusivamente per i Comuni 
(non rileva che chi riscuote deve, in un secondo momento, versare una quota alla Città Metropolitana, dal momento 
che l’attività di riscossione è a carico di un soggetto diverso dalla Città Metropolitana e quindi anche i costi sono a 
suo carico) e non rientra tra le attività di una Società in liquidazione. Tutti i costi vengono inoltre caricati sulla base 
di una ripartizione che non è compatibile né con lo statuto sociale né con le linee guida della Regione sulle Società 
d’Ambito. Non devono essere caricati alla Città Metropolitana neanche i costi finanziari e i debiti contratti per la 
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gestione dei rifiuti, ad es. costi per interessi o spese di giudizio. Ciò avrà un riflesso sulla ripartizione di tali costi 
sugli altri Soci. 
Il C.L. chiede alla Città Metropolitana di precisare se viene richiesta la disapplicazione dello statuto sociale. 
La Città metropolitana afferma che lo statuto sociale è contrario allo statuto tipo e alle linee guida della Regione, 
atteso che la quota del 20,47 % della Provincia è contraria allo statuto tipo. 
Il C.L. ricorda che tale problematica è stata discussa infinite volte e da ultimo è stata emessa una sentenza in 
relazione al contenzioso esistente tra Simeto e Città metropolitana, che riconosce come dovuta la partecipazione 
della Città Metropolitana, alle spese di gestione della Simeto, con una quota del 20,47%  
Gli altri Soci chiedono alla Città Metropolitana come avrebbero dovuto essere ripartiti i costi sostenuti dal 2004 al 
30/09/2013, per eliminare i rifiuti e le discariche sulle strade provinciali.  
La Città Metropolitana afferma di non avere competenza su tali rifiuti e che i costi sostenuti andavano ripartiti tra i 
Comuni soci della Simeto Ambiente SpA 
Gli altri Soci contestano le richieste avanzate dalla Città Metropolitana. 
Il Comune di Belpasso chiede di precisare se la Città Metropolitana intende uscire da tutto senza pagare niente e, in 
tal caso, chiede chi dovrebbe coprire tali costi. Chiede alla Città Metropolitana di precisare se intende dire che gli 
altri Comuni, compreso Belpasso, debbano coprire tali costi con un’incidenza maggiore a loro carico e fa presente 
che, in tal caso, l’idea della Città Metropolitana potrebbe seguirla lo stesso Comune di Belpasso, che se ne andrebbe 
senza pagare niente, come potrebbero fare tutti gli altri Soci. 
Il C.L. rammenta che il progetto della gestione integrata dei rifiuti, condiviso con i Soci ed appaltato al Consorzio 
Simco, era riferito allo spazzamento e raccolta in territorio comunale; sulla parte del rifiuto sulle strade provinciali, 
la Città Metropolitana deve intervenire e qualora non lo faccia, intervengono i Comuni in danno alla stessa Città 
Metropolitana. Inoltre, oggi esiste un contenzioso pendente con la Città Metropolitana, anche sulla questione del 
riaddebito della quota dei costi di gestione societaria ed è stata già ottenuta la sospensiva in favore di Simeto, mentre 
il merito è stato fissato a novembre 2017. La percentuale societaria del 20,47% di proprietà della Città 
Metropolitana, è stata confermata nella sentenza di primo grado già emessa. Ricorda, infine, che la Città 
Metropolitana ha acquistato spontaneamente la quota di azioni del Comune di Misterbianco, in occasione 
dell’aumento di capitale sociale, nell’anno 2006. Il C.L. ribadisce che il Piano Finanziario 2016 tiene conto delle 
quote societarie ed invita a votare il Piano. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede perché rispetto al Comune di S.G. La Punta, i costi di TARI 2014-2015 
hanno un andamento inverso. 
Il C.L. ribadisce che i costi dipendono dalla riscossione che si stima di realizzare (che su Tremestieri e maggiore di 
S.G. La Punta) e dal numero di atti che si stima di emettere per singolo Comune. 
Il Comune di Belpasso chiede se, nell’ipotesi in cui il Comune si prendesse il credito TIA da riscuotere, la Società 
accetterebbe un rientro del debito del suo Comune nei suoi confronti, con una transazione decennale. 
Il C.L. rappresenta che l’obiettivo dell’operazione di cessione, è di chiudere la liquidazione. Diversamente, propone 
di procedere alla creazione/scissione di una bad company e di una new company. Non essedo tale questione all’odg, 
il C.L. propone di mettere ai voti il Piano Finanziario 2016 - v2, stralciando la parte relativa agli interessi moratori 
chiesti dal Consorzio Simco, per complessivi € 5.514.156,95, che verrà trattata con i singoli Comuni, che saranno 
liberi di decidere se inserirli nei loro Piani Tariffari. 
Il Comune di Misterbianco chiede se si sta votando la proposta di stralcio degli interessi o direttamente il Piano 
2016 senza interessi. 
Il C.L. precisa che si sta votando contestualmente stralcio degli interessi e Piano Finanziario 2016 – V2. 
Il Comune di Paternò propone un rinvio del punto. 
Il Comune di Adrano propone il rinvio del punto perché afferma di non comprendere con esattezza quale atto si 
deve votare. 
Il C.L. spiega che si deve votare il Piano Finanziario provvisorio 2016 - V2, pubblicato sul sito istituzionale, il cui 
link è stato comunicato ai Soci con nota prot. n. 317 del 11/02/2016; la relazione accompagnatoria al Piano 2016 è 
stata inviata ai Soci con nota prot. n. 331 del 15/02/2016.  
Il Comune di Adrano afferma di non essere riuscito a scaricare tale documento e di averne chiesto copia all’inizio 
della riunione. Afferma di essere in possesso della nota prot. n. 317 del 11/02/2016 e di un altro documento prot. n. 
331 del 15/02/2016 e di non comprendere quale sia quello in votazione oggi. 
Il C.L. e il Segretario verbalizzante confermano di aver immediatamente consegnato all’Assessore del Comune di 
Adrano tutto quello che ha richiesto in data odierna e ribadiscono che la nota prot. n. 331 del 15/02/2016 è proprio la 
lettera di accompagnamento al Piano 2016 che si deve votare oggi, mentre la nota prot. n. 317 del 11/02/2016 è 
quella di comunicazione del link dal quale scaricare il Piano 2016, che è stato comunque immediatamente stampato 
al Comune, prima dell’inizio dei lavori assembleari.      
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La rappresentante del Comune di Adrano afferma di avere problemi al suo Comune e di non aver ricevuto la 
documentazione da votare e di essere costretta, in tal modo, a votare sempre contraria. Afferma di non sapere se la 
nota è stata inviata dalla Società, se è stata ricevuta dal Comune e a chi è stata assegnata al Comune. 
Il C.L. e il Segretario verbalizzante precisano di aver già stampato e consegnato in data odierna all’Assessore del 
Comune di Adrano, prima dell’inizio dei lavori, copia della pec afferente la nota inviata al Comune di Adrano. 
Il Comune di Adrano dichiara che prende atto dell’affermazione del C.L. e che si recherà presso il Comune con la 
Guardia di Finanza per verificare quello che è successo al Comune. Lamenta che la pec dell’11/02/2016 è stata 
protocollata al Comune il 16/02/2016. 
Il C.L. e il Segretario ricordano che nei giorni scorsi è stata mandata un’altra nota ai Comuni, per ricordare ai 
Comuni di scaricare i documenti. 
Il Comune di Adrano chiede se si sta votando la proposta di stralcio degli interessi o direttamente il Piano 2016 
senza interessi. 
Il C.L. precisa di non dover votare lo stralcio, ma contestualmente il Piano Finanziario 2016 – V2 con gli interessi 
stralciati. Ricorda, altresì, che i Comuni sono liberi di accettare, stralciare o non condividere il Piano proposto, 
fermo restando che quello che interessa alla Società è il rispetto dei termini di legge per presentare il proprio Piano 
Finanziario 2016. Se ad esempio il Comune di Paternò esclude € 1.904.402,25 di costi per interessi moratori a 
Simco, restano di sua competenza gli altri costi che può condividere o meno. L’importante è portare ai Soci il Piano 
Finanziario 2016, restando in capo ai Soci la responsabilità della condivisione o meno. 
Il Comune di Adrano propone il rinvio della votazione affermando di non aver capito esattamente qual è il 
documento da votare e dichiara di essere in possesso di un documento diverso da quello che ha in mano il C.L. 
Il C.L. ripete ancora una volta che il documento da votare è quello comunicato e relazionato con le note prot. n. 331 
del 15/02/2016 e n. 317 del 11/02/2016; quello in suo possesso non è altro che la stampa per estratto del prospetto 
riepilogativo del Piano Finanziario 2016 – V2 contenuto a pag. 6 e 7 della nota prot. n. 331 del 15/02/2016. 
Il Comune continua ad affermare di avere un documento diverso e di non comprendere cosa si deve votare. 
Il C.L. e il Segretario verbalizzante ribadiscono di aver stampato per estratto dalla nota prot. n. 331 del 15/02/2016, 
solo il prospetto del Piano Finanziario 2016 – V2 contenuto a pag. 6 e 7.  
Gli altri Soci presenti confermano quanto detto dal C.L.  
Il Comune di S.G. La Punta fa presente che i Comuni hanno ricevuto la pec di convocazione della Simeto, a inizio 
febbraio, con il link dal quale ogni Comune si è premurato di andar a cercare la documentazione trasmessa; chiede 
se la proposta di rinvio è a data certa e fa presente che, fermo il diritto a proporre il rinvio, ci sono delle scadenze 
normative che ogni Comune ha il diritto di rispettare e quelli che vogliono farlo devono essere messi nelle 
condizioni per farlo. Ritiene che oggi, stralciati gli interessi moratori, se vi sono altri dati definitivi e certi, è 
opportuno votarli, riaggiornandosi solo sulle voci dubbie, così da consentire ai Comuni che vogliono, di rispettare la 
scadenza del 30/04/2016 fissata dalla legge e di andare in Consiglio Comunale a votare le tariffe. Fa presente che la 
questione degli interessi sollevata dal Comune di Paternò può essere analizzata e riascoltata per l’ennesima volta, 
fermo restando che essa riguarda solo alcuni Soci e che si tratta di una questione che chi ha partecipato alle 
Assemblee ha già affrontato da anni e anni e conosce a memoria, sia per quanto riguarda la loro storia sia da dove 
sono nati sia il loro piano di rientro, ecc…; il Sindaco ritiene che ciò non possa essere una giustificazione o una 
motivazione per proporre un rinvio, mettendo in difficoltà quei Comuni che vogliono rispettare le scadenze. 
Dichiara di poter condividere solo un rinvio a massimo due/tre giorni. 
Il Comune di Misterbianco afferma di non condividere ciò, atteso che ritiene che ogni Comune possa liberamente 
inserire nel proprio Piano, il Piano Finanziario 2016 proposto dalla Società, anche se non deliberato. 
Il C.L. fa presente che una nuova convocazione richiede almeno 15 giorni previsti da statuto e ricorda che, nel 
frattempo, ricorrono le festività Pasquali. Ribadisce che i Comuni sono liberi di decidere cosa fare, fermo restando 
che la Società ha adempiuto ai suoi doveri, comunicando ai Soci il costo della Società. 
I Comuni di Pedara, Belpasso e Camporotondo Etneo ritengono indispensabile, ai fini della legittimazione degli atti, 
la preventiva approvazione del Piano in Assemblea dei Soci, per essere portato dopo nei Consigli Comunali e 
inserito nei Piani Tariffari. 
Il Comune di Paternò propone di stralciare dal Piano 2016 – V2 anche l’importo relativo al contenzioso c/utenti. 
Il C.L. precisa che ciò non è possibile, atteso che il dato sul contenzioso con utenti rappresenta una fotografia della 
situazione reale e per quei Comuni in cui si ha un valore basso, vuol dire che v’è poco contenzioso con gli utenti. 
Per gli altri, invece, i Comuni devono lavorare per ridurre questo contenzioso, invogliando i propri utenti a pagare. 
Non si tratta di un dato complessivo suddiviso per quote societarie, bensì di un dato riferito Comune per Comune.  
L’Assemblea discute sulla data del rinvio. 
Il C.L. dichiara di non comprendere il motivo per cui non si proceda alla votazione del Piano, una volta stralciati gli 
interessi moratori. 
Il Comune di Paternò afferma che si tratterebbe di votare un documento diverso da quello proposto all’odg e 
ribadisce di aver bisogno di tempo per studiare le carte. 
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Il C.L. fa presente che proprio per il Comune di Paternò non vi sono costi di Tares/Tari per cui, stralciati gli interessi 
moratori, restano solo tre voci di costo; ribadisce di non comprendere le motivazioni di un rinvio. 
I Comuni di Pedara e Camporotondo Etneo affermano di voler approvare i Bilanci comunali entro marzo e si 
dichiarano contrari ad un rinvio a lungo termine, rammentando che tutti i Soci sono stati propedeuticamente 
convocati dalla Società lo scorso 25/02/2016, proprio per fare una disamina di tali questioni prima dell’Assemblea 
dei Soci, al fine di evitare un rinvio. Affermano di ricevere un danno dal rinvio odierno e chiedono perché alcuni 
Comuni non hanno preso parte a quegli incontri.  
Il C.L. condivide e conferma quanto sopra e fa rilevare che la proposta di rinvio odierna perviene proprio dai tre 
Comuni assenti agli incontri del 25/02/2016: Adrano, Misterbianco e Paternò. 
Il Comune di Paternò chiede di mettere ai voti la proposta di rinvio. 
Il C.L. precisa che si tratta di un rinvio a data da destinarsi. 
Il Comune di S.G. La Punta chiede la motivazione del rinvio. 
Il Comune di Paternò afferma che ci sono dati che non convincono. 
Il C.L. chiede quali sono i dati che non convincono, così da chiarirli subito. 
Il Comune di Paternò richiama il dato del contenzioso con gli utenti. 
Il Comune di Misterbianco afferma che non è detto da alcuna parte che deve essere giustificata la richiesta di rinvio 
e che tale modo di procedere rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di chi propone il rinvio. 
Il C.L. ritiene che, al contrario, ciò rappresenti una mancanza di rispetto verso quegli Enti che intendono proseguire 
con i lavori. 
Il C.L. ribadisce che non si sta votando lo stralcio degli interessi, ma il rinvio del primo punto all’odg, e che verrà 
fatta una nuova convocazione per il Piano Finanziario 2016 senza gli interessi moratori. 
Si procede alla votazione del rinvio del primo punto all’odg: “ Approvazione Piano Finanziario 2016 - v2”.  
Il Comune di Gravina di Catania risulta assente, mentre è presente il 66,91% del capitale sociale. 
La Città Metropolitana esprima la seguente votazione: contraria al rinvio perché non devono essere caricati alla Città 
Metropolitana né i costi di qualsiasi natura relativi ai debiti contratti per la gestione dei rifiuti, né i costi di personale 
che dovrebbe essere immediatamente e totalmente trasferito alla SRR, né i costi dell’attività di riscossione che viene 
fatta esclusivamente per i Comuni (non rileva che chi riscuote deve, in un secondo momento, versare una quota alla 
- Città Metropolitana,  dal momento che l’attività di riscossione è a carico di un soggetto diverso dalla Città 
Metropolitana, quindi anche i costi sono a suo carico) né rientra tra le attività di una Società in liquidazione. Tali 
costi, inoltre, vengono caricati sulla base di una ripartizione che non è compatibile né con lo statuto tipo né con le 
linee guida della Regione. 
- Comune di Adrano: favorevole; 
- Comune di Belpasso: contrario; 
- Comune di Camporotondo Etneo: contrario; 
- Comune di Misterbianco: favorevole; 
- Comune di Paternò: favorevole; 
- Comune di Pedara: contrario; 
- Comune di S.G. La Punta: contrario; 
- Comune di S.P. Clarenza con delega a Camporotondo Etneo: contrario; 
- Comune di Tremestieri Etneo: contrario. 
Con i voti contrari del 42,88% ed i voti favorevoli del 24,03% del capitale sociale, viene respinta la proposta di 
rinvio del primo punto all’odg.  
Il C.L. pone ai voti il “ Piano Finanziario 2016 - v2 con lo stralcio degli interessi moratori”, che verranno 
trattati singolarmente con i Comuni. 
- Città Metropolitana: contraria per le motivazioni precedenti; 
- Comune di Adrano: astenuto perché ritiene che ci siano voci di costo, come ad esempio TARI 2016, che il Comune 
non riconosce in quanto riscuote in proprio. 
Il C.L. precisa che se vi è un’attività che non verrà svolta per il Comune, sarà sufficiente che la corrispondente voce 
di costo venga tolta dal Piano Finanziario 2016 di competenza. La fattura viene emessa ai Soci solo per le attività 
svolte. 
- Comune di Belpasso: favorevole; 
- Comune di Camporotondo Etneo: favorevole; 
- Comune di Misterbianco: contrario per coerenza con le motivazioni espresse l’anno scorso, che non intende 
ripetere oggi; 
- Comune di Paternò: contrario; 
- Comune di Pedara: favorevole 
- Comune di S.G. La Punta favorevole; 
- Comune di S.P. Clarenza con delega a Camporotondo Etneo: favorevole; 
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- Comune di Tremestieri Etneo: favorevole. 
Con i voti contrari del 34,96%, i voti favorevoli del 22,41% e l’astensione del 9,54% del capitale sociale, il Piano 
Finanziario 2016 - v2” con lo stralcio degli interessi moratori, risulta non approvato. 
Il Comune di Pedara lascia la seduta e resta il 64,15% del capitale sociale. 
Il C.L. fa presente che necessita procedere alla trattazione degli altri punti all’odg e precisa che se i Soci non 
provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla Società, non potrà essere svolto alcun servizio di riscossione. 
I Soci lasciano la seduta. 
Alle ore 13.00 il C.L. prende atto e chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e 
confermato, viene sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante                                                             Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


