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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 14.06.2016 
 
L’anno 2016, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 10:50, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 935 del 26/05/2016, 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) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci in ordine alla fuoriuscita dalla compagine societaria; disamina 

schemi di atti di cessione debiti/crediti; adeguamento struttura societaria agli attuali scenari operativi, anche in 
aderenza agli obiettivi di razionalizzazione della società partecipata; 

2) Aggiornamenti e deliberazioni in riferimento alla nota del Consorzio Simco, prot. n. CR/Let. 09/15 del 
31/10/2015, con disamina di proposta transattiva; 

3) 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; 

4) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali e il Sindaco Revisore Maria 
Concetta Di Pietro. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Città Metropolitana; 
2) Belpasso; 
3) Misterbianco; 
4) Nicolosi; 
5) Pedara; 
6) Sant’Agata Li Battiati; 
7) 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 40,38% 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: “Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci in ordine alla 
fuoriuscita dalla compagine societaria; disamina schemi di atti di cessione debiti/crediti; adeguamento struttura 
societaria agli attuali scenari operativi, anche in aderenza agli obiettivi di razionalizzazione della società 
partecipata” e, dopo aver sinteticamente richiamato quanto già ampiamente discusso in occasione delle numerose 
Assemblee ordinarie ed incontri tenutisi con gli Enti soci, ribadisce che per addivenire alla chiusura della procedura 
liquidatoria, occorre completare alcuni passaggi fondamentali ovvero definire i rapporti di credito/debito ed il 
contenzioso pendente con fornitori e con gli stessi Enti soci ed addivenire alla copertura dei costi di competenza di 
ogni socio.  
Per quanto attiene ai rapporti con i soci, l’ipotesi che da anni ormai è oggetto di disamina consiste nel cedere ad ogni 
Ente i crediti TIA/TARES di competenza, ancora in riscossione; a fronte di tale cessione, la Simeto emetterebbe ad 
ogni socio contestuale fattura di importo pari ai crediti ceduti, da rapportare a sua volta, alle erogazioni finanziarie 
effettuate negli anni dagli stessi soci. L’eventuale differenza a credito per la Simeto sarebbe quindi oggetto di 
cessione pro soluto ai vari fornitori della Società che, in tal modo, potrebbero contrattare dei piani di rientro del 
credito, direttamente con gli Enti soci ceduti. Analogo discorso andrebbe affrontato con la città metropolitana. 
Dovrebbero essere previamente definiti i contenzioni con i soci.  
Per quanto attiene al rapporto con il fornitore Consorzio Simco, il C.L. pone in discussione il secondo punto all’odg: 
“Aggiornamenti e deliberazioni in riferimento alla nota del Consorzio Simco, prot. n. CR/Let. 09/15 del 31/10/2015, 
con disamina di proposta transattiva” e richiamando tutto quanto già illustrato sul punto nelle precedenti Assemblee 
e negli incontri tenutisi con i Soci, chiede mandato a formulare una proposta transattiva al Consorzio Simco, al fine 
di chiudere tombalmente il rapporto con il fornitore, compreso anche il contenzioso con esso pendente. A fronte 
della richiesta del Consorzio Simco, di € 5.514.156,95 “a titolo di interessi moratori calcolati dal mese di gennaio 
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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”; 

il C.L. propone la chiusura di una transazione a circa € 3.028.000,00 e chiede, quindi, il mandato a presentare una 
proposta transattiva al Consorzio Simco, tenendo presente, però, che il Consorzio ha già verbalmente reso noto che 
qualsiasi proposta verrebbe eventualmente accettata solo a condizione che vi fosse certezza sui tempi di rientro del 
proprio credito e che il Comune di Santa Maria di Licodia versa in stato di dissesto finanziario dichiarato. 
Interviene il Comune di Misterbianco, il quale ritiene necessario preliminarmente alla votazione sulla proposta 
transattiva al Consorzio, stabilire il percorso per consentire la volontaria fuoriuscita degli Enti soci dalla Società e la 
sicurezza della chiusura societaria. Ritiene che si possa discutere e votare su qualcosa, solo se vi è un obiettivo ben 
definito e preciso da perseguire; diversamente, il Comune non ha intenzione di riconoscere alcun debito e ritiene, al 
contrario, che la Società sia fallibile al pari delle altre SpA. Pertanto, propone di strutturare una proposta di 
concordato con tutti i fornitori, tenuto conto che ad avviso personale del Comune la Società dovrebbe ritenersi in 
stato di insolvenza. Il Comune chiede che gli venga sottoposto un cronoprogramma della liquidazione, indicante 
tutti i passaggi e gli atti amministrativi necessari per arrivare alla chiusura della Società; una volta definito ciò, si 
potrà deliberare, altrimenti atti sporadici che non fanno parte di un disegno complessivo, non sono condivisibili. 
Il C.L. ribadisce il contenuto dell’Assemblea del 29/04/2016 e che il cronoprogramma per la liquidazione comporta 
la messa in atto dei passaggi fondamentali sopra illustrati ovvero il pagamento dei fornitori, la chiusura dei 
contenziosi pendenti con i Soci, la definizione dei rapporti credit/debito con i Soci e la copertura di tutti i costi di 
competenza dei singoli Enti. Se non vengono definiti tali passaggi in Assemblea, sia come tempistica di attuazione 
sia come modalità di esecuzione, risulta oggettivamente inutile continuare a chiedere al C.L. un cronoprogramma 
con date precise o la repentina chiusura della Società o la fuoriuscita dalla compagine. La chiusura della Società e, 
quindi, il cronoprogramma richiesto per addivenire ad essa, passano imprescindibilmente attraverso il compimento 
dei suddetti atti; chiedere al C.L. di indicare delle date di scadenza precise per il compimento di tali atti è privo di 
senso, atteso che la tempistica non può essere determinata dal C.L., bensì dipende unicamente da come e da quando 
i Soci si determineranno in Assemblea. Il C.L. rammenta che in numerose occasioni l’Assemblea è già stata 
chiamata ad esprimersi, ma ad oggi non è stata assunta alcuna deliberazione. 
Il C.L. chiede, inoltre, al Comune di Misterbianco di spiegare quali sarebbero le ripercussioni di un eventuale 
fallimento della Società, sui costi da coprire per servizi di riscossione e raccolta rifiuti già espletati dai fornitori in 
favore dei Comuni e sulla riscossione della Tariffa rifiuti ancora pendente. Il C.L. ricorda i precisi dettami 
normativi, ex art. 21, comma 17, L. R. 22 dicembre 2005, n. 19, che prescrivono l’obbligo di intervento finanziario 
sussidiario dell’Amministrazione comunale socia a supporto della Società d’Ambito di appartenenza, al fine di 
assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società 
d'ambito, prescrivendo l’istituzione nel bilancio di previsione comunale, di un apposito capitolo di spesa con 
adeguata dotazione; il medesimo principio era già sancito dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, ribadito poi 
dalla Circolare n. 3 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, prot. n. 10095 del 
22/04/2010, che ha invitato gli Enti Locali soci ad istituire nei propri bilanci di previsione un apposito capitolo di 
spesa al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, nella misura 
corrispondente agli importi indicati all’interno dei piani tariffari trasmessi. 
Il Comune di Misterbianco sostiene che, a suo avviso, la responsabilità dei Soci sia limitata e che la L.R. impone ai 
Soci esclusivamente la copertura dei costi per la raccolta dei rifiuti. 
Il C.L. ritiene inammissibile una simile interpretazione della norma, che va invece intesa nel senso dell’obbligo di 
copertura di tutti i costi sostenuti dalla Società.  
Il Comune di Belpasso conviene con il C.L. ed afferma di voler procedere alla votazione. 
Il Comune di Misterbianco non condivide e chiede nuovamente che venga presentato un cronoprogramma da votare. 
Considerate le osservazioni del Comune di Misterbianco in merito alla votazione del secondo punto all’odg, il C.L. 
propone, come primo atto del cronoprogramma, di porre immediatamente ai voti, la definizione di tutto il 
contenzioso esistente tra Enti soci e Società, invitando lo stesso Comune di Misterbianco e la Città Metropolitana di 
Catania, oggi presenti, a definire il contenzioso che hanno avviato nei confronti della Società. Stesso discorso andrà 
fatto anche con i Soci assenti. Definito il contenzioso con i Soci, si dovrà definire quello con il Consorzio Simco. 
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La Città Metropolitana di Catania fa presente che il contenzioso con la Società è tuttora pendente in appello; il 
contenzioso con il Comune di Misterbianco è pendente in primo grado. Occorre attendere la pronuncia dei Giudici. 
Preso atto che non viene votata la chiusura del contenzioso con i Soci, il C.L. mette nuovamente ai voti la proposta 
transattiva di circa € 3.028.000,00 da rappresentare al Consorzio Simco per la chiusura tombale dei rapporti con 
esso. 
Il Comune di Misterbianco afferma di non comprendere la richiesta di interessi moratori, atteso che, a suo avviso, il 
Consorzio Simco doveva rientrare del proprio credito entro aprile 2016 mentre, di fatto, ha incassato il saldo a 
settembre 2015. Ritiene che la richiesta di interessi sia da interpretare come un atto di forza nei confronti dei 
Comuni. 
Il C.L. ricorda di aver già ampiamente illustrato nelle precedenti Assemblee dei Soci, in riscontro alla stessa identica 
osservazione già espressa dal Comune di Misterbianco, che non esiste alcun atto che indichi la scadenza del 
pagamento del credito al Consorzio entro aprile 2016. Rammenta piuttosto che il Comune Misterbianco, a differenza 
di altri Comuni soci, non ha adottato il piano di riparto per il pagamento dei debiti di competenza, approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 19/12/2011, per la quota parte di € 5.316.154,66, e di non aver ricevuto, pertanto, alcun 
finanziamento dalla Regione Siciliana, fatta eccezione per € 1.026.684,00 per i quali ancora oggi si attende la 
relativa delibera di Consiglio Comunale. Ciò ha impedito di saldare al Consorzio Simco la quota parte di debito di 
competenza del Comune di Misterbianco, mentre il pagamento è avvenuto per conto dei Comuni che hanno 
approvato il piano di riparto e ottenuto risorse regionali. 
Il Comune di Misterbianco ribadisce che gli interessi moratori non sono dovuti. 
Il C.L. fa presente che la prosecuzione dei lavori Assembleari in tal guisa, non consentirà certamente la chiusura 
della Società, atteso che si continua a chiedere la presentazione di un ipotetico cronoprogramma, ma 
paradossalmente non si delibera su alcun punto all’odg per definire ciò.  
Il C.L. pone nuovamente ai voti la proposta di chiusura transattiva dei rapporti con il Consorzio Simco. 
Il Comune di Misterbianco afferma di essere contrario. 
Chiede la parola il Comune di Nicolosi, il quale afferma che dagli atteggiamenti di tanti Comuni assenti e di quelli 
oggi presenti, in particolar modo del Comune di Misterbianco, si denota che non vi è la reale volontà di chiudere la 
Società. 
Il Comune di Misterbianco afferma di contestare le infondate illazioni del Comune di Nicolosi e ripete che il 
Comune ha chiesto che venga sottoposto all’Assemblea un preciso cronoprogramma con tempi e atti precisi e 
definiti. 
Interviene il Comune di Pedara, il quale lamenta il fatto che da quando ha preso parte ai lavori Assembleari della 
Società ovvero da oltre un anno, ha assistito alla trattazione sempre degli stessi argomenti, senza assunzione di 
deliberazioni definitive, con interventi sempre da parte degli stessi Comuni che avanzano sempre le stesse 
osservazioni. Ritiene che forse la Società non è in grado di far comprendere al alcuni Soci il tipo di atti che devono 
essere compiuti o, al contrario, che alcuni Soci non comprendano quello che il C.L. comunica. Afferma di 
comprendere il motivo dell’assenza in Assemblea di molti Enti soci, determinato non da disinteresse per le questioni 
da trattare, bensì dal fatto che non sono intenzionati ad ascoltare sempre le stesse cose. Ritiene che parlare 
nuovamente di cronoprogramma, per la centesima volta, non abbia alcun senso, se poi non si delibera su alcuna 
questione. Afferma, infine, che i Comuni che hanno approvato i rispettivi piani di riparto e versato alla Società le 
somme dovute per il pagamento dei propri debiti, vogliono votare il secondo punto all’odg. 
Il Comune di Nicolosi concorda con il Comune di Pedara. 
Il Comune di Belpasso propone al C.L. di convocare singoli incontri con ogni Comune, in occasione dei quali 
verbalizzare l’intenzione dell’Ente rispetto alle suddette questioni, pena l’addebito di responsabilità in capo al Socio. 
Il C.L. ed il Comune di Nicolosi affermano di aver già organizzato diversi incontri singoli, anche propedeutici alle 
varie Assemblee dei Soci convocate, proprio al fine di consentire ad ogni Socio di arrivare alla successiva 
Assemblea con le idee chiare su cosa deliberare. Tuttavia, molti Enti non si sono presentati agli incontri. 
Preso atto della volontà di alcuni Soci, di non procedere ad alcuna votazione, i Comuni di Nicolosi, Tremestieri 
Etneo e Sant’Agata Li Battiati lasciano la seduta, lasciando un quorum insufficiente per la valida prosecuzione dei 
lavori. 
Il C.L. ribadisce di aver convocato l’Assemblea per chiudere il contenzioso con i Soci, presentare la proposta 
transattiva al Consorzio Simco e cercare di stringere i tempi di chiusura della Società, ma rileva che anche oggi non 
è stato deliberato nulla. 
Alle ore 11.45 il C.L. chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante                                                             Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


