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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 19.12.2016 
 
L’anno 2016, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 16:15, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione a mezzo racc.ta prot. n. 2927 del 30/11/2016, 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) Piano finanziario provvisorio per l’anno 2017; 
2) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito 
C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali e il Sindaco 
Revisore Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Città Metropolitana di Catania 
2) Belpasso; 
3) Gravina di Catania; 
4) Pedara; 
5) San Giovanni La Punta; 
6) San Pietro Clarenza; 
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 49,64% 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. apre i lavori e pone in discussione il Piano economico-finanziario proposto per l’anno 2017, 
precisando che è stato elaborato tenendo conto dei costi di liquidazione, in quanto è stato già convocato 
un separato incontro con i tecnici dei Comuni soci, per giorno 21 p.v., per discutere con loro le attività di 
riscossione per conto di ciascun Ente.  
Il Piano proposto tiene quindi conto dei costi dell’attività liquidatoria per complessivi € 764.342,58, dei 
costi per notifica atti per complessivi € 758.133,40 e degli interessi moratori, ripartiti tra i Soci, con 
separata indicazione tra quelli richiesti dal Consorzio Simco, pari a € 5.514.156,95, e quelli proposti dalla 
Simeto Ambiente SpA per addivenire ad una chiusura tombale del contenzioso in essere, pari a 
complessivi € 3.000.000,00. Chiaramente, ogni Comune potrà decidere cosa appostare nel proprio 
bilancio. I Comuni interessati dal riparto degli interessi sono, in proporzione al rispettivo debito: Adrano, 
Belpasso, Biancavilla, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Ragalna, San Pietro Clarenza e Santa 
Maria di Licodia. 
Giunge anche la delega del Comune di Camporotondo Etneo e risulta così presente il 50,45% del capitale 
sociale. 
Il C.L. chiarisce che il Consorzio Simco emetterà fattura alla Simeto Ambiente SpA per gli interessi 
moratori e, a sua volta, la Simeto Ambiente SpA emetterà fattura ai Comuni interessati, per l’importo di 
competenza, provvedendo contestualmente a cedere pro soluto al Consorzio Simco tali crediti vantati 
verso i Comuni, i quali potranno così pianificare dei piani di rientro individuali direttamente con il 
Consorzio Simco. 
Il Comune di Belpasso chiede se con gli importi previsti dall’accordo programmatico siglato nel 2013 tra 
i Comuni e la Regione Siciliana, avrebbero dovuto essere coperti tutti i debiti della Simeto verso fornitori. 
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Il C.L. conferma ciò ed infatti precisa che restano esclusi dalla suddivisione degli interessi moratori, quei 
Comuni che hanno onorato il piano di riparto; al contrario, gli interessi saranno posti esclusivamente a 
carico di quegli Enti che non hanno rispettato o aderito al citato accordo programmatico. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede copia del Piano finanziario approvato per il 2016. 
C.L. fornisce il Piano approvato per il 2016 e ne ricorda il contenuto. 
Il Comune di Pedara chiede quali costi aggiuntivi a quelli indicati nel Piano proposto per il 2017, 
dovrebbe sopportare il Comune, se volesse chiedere alla Società lo svolgimento di altri servizi di 
riscossione. 
Il C.L. precisa che i costi per altre attività di riscossione saranno oggetto di discussione alla citata riunione 
del comitato tecnico convocata per il prossimo 21 dicembre. Chiarisce, altresì, che il Piano oggi proposto 
in votazione, contiene i costi afferenti tutti i Comuni soci, relativi a spese di notifica, interessi moratori e 
attività liquidatoria, mentre eventuali ulteriori costi per specifici servizi di riscossione richiesti dai 
Comuni a seguito dell’incontro del 21 p.v., andranno a modificare i Piani finanziari 2017 dei singoli 
Comuni richiedenti. Con riferimento ai costi di notifica riportati nel Piano proposto, essi fanno 
riferimento al numero di atti che si stima di inviare nel 2017 per ciascun Comune.  
Il Comune di Pedara chiede l’incidenza che avrebbe sul Piano finanziario 2017, l’eventuale affidamento 
da parte del Comune alla Simeto Ambiente SpA, della gestione dei servizi di raccolta rifiuti e delle isole 
ecologiche, compresi i dati proventi dai conferimenti presso le piattaforme di recupero e la fatturazione 
dei consorzi di recupero. 
Il C.L. ricorda che tale questione è stata già sottoposta all’Assemblea dei Soci, che è l’Organo competente 
a decidere al riguardo. 
Dopo ulteriore confronto, il C.L. pone ai voti il Piano finanziario provvisorio per l’anno 2017. 
Si ha la seguente votazione: 

1) Comune di Tremestieri Etneo: favorevole; 
2) Comune di San Pietro Clarenza: favorevole; 
3) Comune di San Giovanni La Punta: favorevole; 
4) Comune di Pedara: favorevole; 
5) Comune di Gravina di Catania: favorevole; 
6) Comune di Camporotondo Etneo: favorevole; 
7) Comune di Belpasso: favorevole; 
8) Città Metropolitana di Catania: contraria, perché la quota di partecipazione ai costi dev’essere 

calcolata al 10% per la Città Metropolitana, in quanto questa è la percentuale massima che può 
possedere secondo la normativa regionale. 

Il C.L. chiede alla Città Metropolitana di Catania quale sarebbe stata la sua espressione di voto 
nell’ipotesi in cui le fosse stata attribuita una partecipazione ai costi pari al 10 %. 
Il rappresentante della Città Metropolitana afferma che in tale ipotesi il voto sarebbe stato favorevole. 
Conclusa la votazione, con il voto favorevole del 29,97 % del capitale sociale ed il voto contrario del 
20,47 % del capitale sociale, risulta approvato il Piano economico-finanziario provvisorio per 
l’anno 2017. 
Preso atto dell’esito della votazione, alle ore 16:53 il C.L. chiude la seduta.  
Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Dott. Mario Stancanelli           Geom. Angelo Liggeri 


