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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 18.05.2017 
 
L’anno 2017, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 15:30, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo racc.ta prot. n. 1111 del 20/04/2017, 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) Disamina schemi di atti di cessione debiti/crediti con gli Enti soci, relativo contenzioso e trattamento beni 

patrimoniali; 
2) Approvazione modifiche statutarie in ottemperanza al D.Lgs. 175/16; 
3) Adeguamento agli attuali scenari operativi, anche in aderenza agli obiettivi di razionalizzazione della società 

partecipata; 
4) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2016, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del 

Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale; 
5) Nomina Collegio Sindacale; 
6) 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; 
7) 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) Adrano; 
2) Camporotondo Etneo; 
3) Misterbianco; 
4) Motta Sant’Anastasia; 
5) Pedara; 
6) San Giovanni La Punta; 
7) San Gregorio di Catania; 
8) Sant’Agata Li Battiati; 
9) Tremestieri Etneo. 

Risulta così presente il 33,83% del capitale sociale, inferiore alla misura minima di 2/5 (40%) richiesto per 
l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dall’art. 17 dello Statuto sociale, quale quorum costitutivo. 
Alle ore 15.50 il Comune di Misterbianco consegna al C.L. la nota prot. n. 26552 del 18/05/2017 e lascia 
l’Assemblea. 
Alle ore 16.00 giunge il Comune di Gravina di Catania. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente 
costituita, atteso che è adesso presente il 40,23% 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. 
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. apre i lavori ponendo in discussione il primo punto all’odg: “Disamina schemi di atti di cessione 
debiti/crediti con gli Enti soci, relativo contenzioso e trattamento beni patrimoniali”, specificando in premessa, che 
nel prospetto di allineamento finanziario prodotto dalla Società si fa riferimento ai costi di competenza di ciascun 
Socio, come risultanti dai Bilanci societari approvati; a tali costi, si contrappongono i Piani Tariffari approvati dai 
Comuni soci, che rappresentano lo strumento consegnato alla Società per riscuotere, che tuttavia risultano essere di 
ammontare sempre inferiore ai costi di competenza, di talché esiste una fisiologica differenza tra costi da coprire e 
corrispondenti Piani Tariffari. Facendo un esempio con il Comune di Adrano, si vede che ci sono 45 milioni di costi 
da coprire, mentre il Comune ha approvato Piani Tariffari per circa 30 milioni. L’attività di accertamento espletata 
dalla Società mira a colmare tale differenza e la fase di lavorazione dei relativi atti è in conclusione. A breve 
verranno emessi gli ultimi atti, per un valore complessivo di circa sei milioni di euro, al fine di colmare 
nominalmente il suddetto gap esistente tra costi complessivi di competenza di ciascun Ente socio e corrispondenti 
Piani Tariffari. Come già detto nelle precedenti Assemblee, la cessione dei debiti/crediti con gli Enti Soci terrà conto 
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dei costi complessivi e delle riscossioni registrate su ciascun territorio comunale, unitamente alle anticipazioni 
finanziarie direttamente effettuate dai Comuni o per il tramite di risorse ricevute dalla Regione. I costi che 
risulteranno ancora da coprire con la riscossione dai contribuenti, rappresenteranno i corrispondenti debiti verso 
fornitori della Società, per servizi espletati in favore dei Comuni, come da piano di riparto dei debiti già approvato 
dai Soci. Al momento in cui verranno effettuate le cessioni dei debiti e dei crediti tra Società e Soci, la Società 
emetterà delle corrispondenti fatture verso i Soci, pari all’ammontare dei costi non ancora coperti dalla riscossione e 
quindi dei crediti verso i contribuenti. Le fatture emesse dalla Società ai Soci, a copertura dei costi di competenza 
non ancora coperti dalla riscossione, verranno cedute pro soluto ai singoli fornitori, mediante atti siglati dai Comuni, 
dalla Società e dai fornitori, per accettazione congiunta; a questo punto, i Soci potranno stipulare dei piani di rientro 
particolari direttamente con i singoli fornitori 
Il Comune di Adrano chiede di precisare se ai Comuni andranno trasferiti i debiti verso i fornitori della Società ed 
afferma che, a suo avviso, gli importi non riscossi non possono essere addebitati ai Comuni, perché sono per 
l’appunto difficilmente riscuotibili. 
Il C.L. ricorda che i Soci hanno già approvato il Piano di riparto dei debiti societari, suddiviso per competenza, e che 
tale ripartizione è alla base delle delibere adottate per l’accordo programmatico. Specifica, inoltre, che la Società 
consegnerebbe ai Soci ingiunzioni di pagamento che ciascun Comune dovrà riuscire ad incassare. Per quanto attiene 
alla legittimità dei citati atti di cessione dei crediti vantati verso gli utenti, dalla Società ai Soci, sono stati 
organizzati diversi incontri tecnici in Società, anche con i funzionari comunali e sono emerse opinioni contrastanti, 
per cui ogni Comune dovrà autonomamente decidere se adottare tali atti e farsi carico o meno di tali crediti. Si 
ricorda che a suo tempo, la Società Riscossione Sicilia SpA ha fatto presente che l’estinzione della Simeto Ambiente 
SpA, con cancellazione dalla CCIAA, e il subentro dei Comuni nella riscossione dei crediti verso gli utenti, 
comporterebbe con ogni probabilità l’annullamento degli atti già iscritti a ruolo a nome di Simeto Ambiente SpA, 
ma non ancora riscossi, e la loro riemissione a nome del Comune socio, fermo restando i dubbi sulla legittimità di 
tale operazione e sulla prescrizione. 
Il C.L. ricorda di aver anche proposto già negli anni addietro ai singoli Soci, di svalutare ogni anno, di almeno il 5%, 
i crediti vantati verso i contribuenti, per via di una quota fisiologicamente non riscuotibile per svariate ragioni. Le 
quote così svalutate sarebbero state recuperate mediante il loro inserimento, anno per anno, nei Piani tariffari degli 
anni successivi, atteso che anche la legge prevede di inserire nei Piani tariffari il mancato riscosso degli anni 
precedenti. In questo modo si sarebbe potuta raggiungere una riscossione sempre più prossima alla copertura totale 
dei costi, scongiurando la necessità di intervento finanziario da parte dei Comuni, per coprire il non riscosso. 
Tuttavia, è sempre prevalsa in Assemblea la decisione di non svalutare i crediti verso i contribuenti, al fine di non 
apportare i suddetti aumenti nei Piani tariffari da approvare.  
Il C.L. ribadisce, infine, che gli Enti Soci che intendono uscire subito dalla Società, lo potranno fare unicamente 
acquisendo tutti i debiti e i crediti di competenza e previa copertura integrale dei costi di competenza, perché non è 
ammissibile che i costi di un Comune ricadano su altri Comuni. 
Il Comune di Adrano ribadisce le sue perplessità sul fatto che i debiti non coperti da riscossione possano essere 
addebitati ai Comuni soci e ritiene che si tratti comunque di questioni molto delicate, da approfondire 
giuridicamente con gli uffici legali dei Comuni e con i Consigli Comunali. 
Il Comune di Pedara avanza l’ipotesi di cedere i crediti societari vantati verso gli utenti, ad un soggetto terzo esterno 
alla compagine societaria. 
Alle ore 16.20 giunge il Comune di San Pietro Clarenza ed è presente il 41,81% del capitale sociale. 
Il C.L. comunica che tale ipotesi è già stata vagliata ed infatti sono stati organizzati diversi incontri con istituti di 
credito e altre Società di recupero crediti, da ultimo con un istituto di credito americano, ma le offerte ricevute 
prevedevano un’erogazione finanziaria che variava dall’1% al 3% dell’ammontare dei crediti ceduti, per cui sono 
state scartate. Un’offerta inferiore al 25% è inaccettabile, atteso che dai dati storici risulta che la Simeto raggiunge 
una riscossione media del 65% sul territorio d’ambito e se si escludono i Comuni con riscossione inferiore al 65%, 
la media della riscossione tra quelli superiori è pari al 73,40%, quindi un ottimo risultato in linea con gli obiettivi 
prefissati e sicuramente superiore alla riscossione che registrano oggi alcuni Comuni soci.  
Il Comune di San Gregorio di Catania ritiene che dai dati comunicati risulta chiaro che la Società ha una buona 
capacità riscossione, anche se confrontata a quella raggiunta dal Comune, ad esempio, con le bollette dell’acqua. 
Il C.L. elenca le percentuali di riscossione su ciascun Comune per gli anni 2004-2012 e, tornando all’odg, precisa 
che sul primo punto dovranno determinarsi in via definitiva i Consigli Comunali, con l’adozione degli atti di 
cessione, ma oggi l’Assemblea può definire il contenuto di tali atti, fermo restando che ogni Comune dovrà 
autonomamente decidere se la cessione dei crediti vantati verso gli utenti è legittima o meno. 
Per quanto attiene al patrimonio della Società, ai fini della chiusura della Società, il C.L. chiarisce che i mezzi, le 
attrezzature e le isole ecologiche iscritte in Bilancio sono tutte di proprietà di tutti i Soci, pro quota sociale e per 
concludere la liquidazione tali beni dovranno essere distribuiti a tutti i Soci, fermo restando che l’isola ecologica su 
Adrano dovrà confluire alla SRR Area Nord. E’ stata avanzata dalla Città Metropolitana la proposta di conferirle 
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tutti i beni della Società, di modo che essa stessa Città potrebbe provvedere successivamente a distribuirli tra i Soci 
o a conferirli alla SRR, ma ad avviso del C.L. è una ipotesi non legittima e non percorribile.  
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede se sul primo punto all’odg ha riflesso il contenzioso con il Consorzio Simco 
e se il D.I. è già provvisoriamente esecutivo.  
Il C.L. comunica che la Società si è opposta al D.I., ma evidenzia il fatto che nonostante la questione degli interessi 
dovuti ex lege al Consorzio sia stata portata in assemblea numerose volte, è stata perduta l’occasione di una chiusura 
transattiva della controversia, che avrebbe consentito quasi di dimezzare l’importo degli interessi da corrispondere e 
avrebbe evitato anche l’aggravio di inutili spese legali. Il C.L. precisa in aggiunta, che alcuni Comuni soci che a 
tutt’oggi non hanno coperto i loro costi e/o non hanno aderito all’accordo programmatico e/o non hanno certificato i 
crediti della Società sulla piattaforma del M.E.F. e/o non hanno pagato alcuna fattura emessa dalla Società ed ai 
quali fa riferimento la maggior parte dei debiti societari oggi esistenti, hanno addirittura impugnato la delibera 
assembleare del 19/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario provvisorio per l’anno 2017, che 
prevedeva la copertura del costo di tali interessi per ciascun Socio. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede quale effetto può produrre tale decisione sui Comuni. 
Il C.L. ribadisce ancora una volta che se si vuole chiudere la Società, ciascun Comune deve saldare i propri debiti, 
altrimenti questi ultimi dovranno essere ripianati dagli altri Soci, anche se non sono di loro competenza. Alla stessa 
soluzione di perverrebbe nel caso in cui venisse portata avanti l’idea suggerita da alcuni Soci, di far dichiarare il 
fallimento della Società. Anche in tal caso, infatti, la dichiarazione di fallimento, che ad avviso del C.L. 
rappresenterebbe una scelta irresponsabile, illegittima e non ipotizzabile per via della natura pubblica della Società e 
alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, comporterebbe comunque l’intervento ex lege dei Soci a 
copertura dei costi e dei debiti residui, di competenza. Di fatto, la copertura integrale dei costi e dei debiti societari 
originati da servizi espletati dai fornitori per i Comuni soci, è espressamente sancita dalla legge, così come l’obbligo 
di intervento sussidiario da parte dei Soci è espressamente prevista dalla L.R. Tuttavia, se un Comune non coprirà i 
costi e debiti di competenza, non resterà altra soluzione per chiudere la Società, oltre quella di ripartire tali costi e 
debiti tra tutti gli altri Soci. 
Conclusi gli interventi, il C.L. propone di passare alla votazione del quarto punto all’odg: “Approvazione Bilancio 
chiuso al 31/12/2016, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Commissario liquidatore e 
dalla relazione del Collegio Sindacale”. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede se vi sono notizie sull’assenza della Città Metropolitana, in occasione di 
un’Assemblea così importante. 
Il C.L. comunica che al momento esiste una diatriba sulla quota percentuale spettante alla Città Metropolitana, la 
quale detiene ufficialmente il 20,47% del capitale sociale, come risultante dal libro dei Soci aggiornato a seguito 
dell’ultimo aumento di capitale effettuato nel 2006, ed ha sempre partecipato alle votazioni Assembleari con tale 
quota, ma ritiene tuttavia di dover partecipare ai costi societari con una percentuale del 10%, in quanto questa è la 
misura massima della partecipazione che può detenere la Città Metropolitana secondo lo statuto societario vigente.  
Il Comune di Adrano ritiene che la presenza della Città Metropolitana sia fondamentale per questa votazione. 
Giunge il Revisore del Collegio Sindacale, Dott. Fabio Sciuto. 
Il Comune di Adrano fa presente che il Comune si trova in piano di riequilibrio e che ogni decisione deve essere 
portata all’interno del contesto comunale, per cui chiede una pausa di riflessione, al fine di procedere ad un’attenta 
disamina dei documenti.  
Il C.L. fa presente che tutta la documentazione necessaria è stata pubblicata sul sito web della Società e che il 
Bilancio consuntivo da votare reca dei costi addirittura inferiori a quelli preventivati. 
Il Comune di Adrano sostiene che la votazione di un Bilancio rappresenta un momento vitate per la Società, per cui 
ritiene opportuna la presenza di tutti i Soci. Considerato, altresì, che la Società propone di intraprendere un altro 
percorso, parlando di cessione di crediti e debiti, l’approvazione del Bilancio risulta ancor più significativa e 
richiede maggiore riflessione. 
Il C.L. fa presente che i dati di debito/credito relativi a ciascun Socio, contenuti del Bilancio da approvare, sono gli 
stessi di quelli riportati nelle certificazioni già inviate ai Soci con nota prot.          
Il Comune di Adrano chiede un rinvio a breve. 
Il C.L. precisa che un rinvio a breve non è possibile, in quanto non è prevista dallo statuto la possibilità di convocare 
solo i Soci oggi assenti, ma è necessario inviare nuovamente le racc.te a tutti i Soci, con decorso di altri 20 giorni.  
Il C.L. chiama l’appello e il Comune di Tremestieri Etneo risulta assente, mentre risulta presente il 36,17% del 
capitale sociale, inferiore alla inferiore alla misura minima di 2/5 (40%) richiesta per l’Assemblea Ordinaria in 
seconda convocazione dall’art. 17 dello Statuto sociale. 
Preso atto di ciò, alle ore 16.50 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 


