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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 15.11.2017 
 
L’anno 2017, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 11:10, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, previa nota prot. n. 2564 del 24/10/2017, 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 rapporto quote societarie e determinazione da assumere in merito alla nota della Città 
Metropolitana di Catania, prot. 50878 del 09/10/2017; 

2) Piano finanziario provvisorio per l'anno 2018; 
3) 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) Gravina di Catania; 
2) Misterbianco; 
3) Motta Sant’Anastasia; 
4) Nicolosi; 
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 42,07% 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 primo punto all’odg: “Disamina rapporto quote societarie e 
determinazione da assumere in merito alla nota della Città Metropolitana di Catania, prot. 50878 del 
09/10/2017”, procedendo con la lettura della nota in discussione.  
Il C.L. comunica che la Città Metropolitana, con delibera n. 47, del mese di settembre 2017, ha 
autonomamente approvato il recesso dalla Società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione. Ad avviso del 
C.L., la competenza a deliberare il recesso del Socio appartiene all’Assemblea Straordinaria, ma la 
Società è in stato di liquidazione e, pertanto, ciò non è deliberabile. Per recedere, è necessario mettere 
prima in bonis la Società. Il C.L. ritiene inutile convocare attualmente l’Assemblea Straordinaria per 
discutere il recesso della Città Metropolitana, atteso lo stato di liquidazione. Il C.L. ribadisce che gli Enti 
Soci possono recedere solo a liquidazione conclusa. 
Giunge il Comune di Camporotondo Etneo e risulta presente il 42,87% del capitale sociale. 
Il Comune di Tremestieri Etneo richiama la Legge Madia e precisa che il recesso è attuabile solo alle 
condizioni previste da tale Legge; invita, pertanto, a prendere atto della nota della Città Metropolitana e 
ad approfondire la questione, per comprendere se il recesso è attuabile. 
Il C.L. ritiene che si possa attuare solo se la Società non è in liquidazione. 
Il Comune di Misterbianco chiede che il Collegio Sindacale della Società si esprima sulla legittimità o 
meno del recesso di un Socio, atteso che se recede la Città Metropolitana, possono recedere anche gli altri 
Soci. Ritiene che occorra dare una risposta alla Città Metropolitana. 
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Il C.L. ritiene impensabile che un Socio possa improvvisamente deliberare, autonomamente, di uscire 
dalla Società, prima che si completi la liquidazione e che vengano coperti i debiti di competenza. 
Il Comune di Misterbianco fa presente che nella fase liquidatoria ci sono delle regole di carattere 
procedurale, ci sono dei rapporti che si estinguono e chi ha interesse li riprende con il soggetto che 
subentra, perché quando c’è un fallimento, c’è poi un soggetto che subentra e ci sono delle regole che 
disciplinano come riprendere questi rapporti, con il soggetto che subentra, a chi ciò interessa. Il 
contenzioso pendente si interrompe con una dichiarazione e chi ha interesse lo riassume nei confronti del 
soggetto che succede, senza fare allarmismi, e ogni Comune si attrezza per recuperare i propri crediti. Ci 
vogliono tempi certi per chiudere questa Società e chi vuole fare un’altra Società similare, per riscuotere i 
crediti, è libero, ma non può obbligare gli altri. 
Il C.L. ribadisce quanto detto in tutte le precedenti Assemblee e, cioè, che la Società può chiudere in 48 
ore, basta che i Comuni soci si prendano la parte di credito che la Società vanta dai rispettivi contribuenti 
e paghino la propria parte di debiti nei confronti dei fornitori; ritiene inutile ripetere sempre le stesse cose 
ad ogni Assemblea. Cita ad esempio il Comune di Paternò, che vanta 20 milioni di credito per 
anticipazioni effettuate, a fronte di 30 milioni di mancato riscosso dai propri utenti; resta un gap di 10 
milioni di debiti, che rappresenta il debito verso fornitori, di competenza del Comune. Se il Comune si 
prende questi debiti, la Società può chiudere immediatamente. Se tutti i Comuni si prendono i crediti 
verso i propri utenti e pagano i debiti di competenza, la Società può chiudere subito. 
Il Comune di Paternò fa presente che la società ha 163 milioni di crediti verso utenti e che esiste un 
concessionario per la riscossione che dice che per recuperare 1 milione di euro, ne spende 1,5 milioni. 
Chiede se sia possibile che l’ATO, nel rapporto contrattuale con il concessionario per la riscossione, non 
riesca a vedere un profilo di inadempimento da parte del concessionario, che porterà i Comuni in dissesto 
e chiede, altresì, se si è posto l’ATO il problema della possibilità di agire contro il concessionario per la 
riscossione. Anche per il contenzioso pendente, una volta che il giudice tributario decide la reviviscenza, 
il concessionario cosa fa per riscuoterla? Chiede, infine, se la rappresentazione contabile del credito di 
163 milioni, sia credibile. 
Il C.L. rappresenta che, sui 163 milioni di crediti, bisogna andare a guardare le percentuali per singoli 
Comuni, in quanto ci sono Comuni con riscossione all’80% e Comuni al 50%. In alcuni Comuni, come 
Paternò, che negli anni hanno battagliato duramente contro l’ATO, la maggior parte del credito vantato è 
relativo ad anni fino al 2009 e le tariffe sono illegittime perché non approvate dal C.C.  
Il C.L. si dichiara disposto a fare un’attività ancora più forte per la riscossione, se il Comune ne dà 
autorizzazione, ma assumendosi il rischio di un maggiore costo di riscossione, a fronte di fatture 
illegittime, perché la TIA non è stata approvata dal Consiglio Comunale. 
Il Comune di Paternò ribadisce che la possibile riscossione di parte dei 30 milioni di crediti di Paternò, 
porterebbe a pagare, almeno in parte, i debiti di Paternò e chiede, pertanto, perché non si provveda a 
riscuoterli. 
Il C.L. fa presente che il dato singolo dei 30 milioni è insignificante, atteso che occorre vedere 
l’ammontare totale di fatture emesse e la percentuale di riscossione già registrata e ricorda che la 
presunzione di incassare il 100% è inutile, perché se così fosse non vi sarebbero debiti. 
Il Comune di Paternò chiede di accertarsi se vi sia inadempimento del concessionario alle sue 
obbligazioni. 
Il Comune di Camporotondo Etneo invita a ritornare all’odg, precisando che non pagherà i debiti del 
Comune di Paternò.  
Relativamente al primo punto all’odg, il C.L. invita a prendere atto della nota della Città Metropolitana, 
fermo restando quanto già detto e ribadisce che tutti i Comuni che vogliono uscire dalla Società, possono 
farlo immediatamente, alle condizioni precedentemente citate, assunzione di crediti verso utenti e debiti 
verso fornitori, per la parte di competenza di ciascun Socio. 
Il C.L. pone in discussione il secondo punto all’odg: “Piano finanziario provvisorio per l'anno 2018” e 
comunica che il piano proposto, in versione generale e per singolo Comune, riporta un valore 
complessivo più basso rispetto al 2017. I Comuni sono sempre liberi di approvarlo ed inserirlo nei propri 
piani finanziari o meno, atteso che la Società emetterà fatture ai Comuni, per i servizi svolti. La Società 
propone il costo dei servizi svolti, che andrebbe approvato dai Comuni e previsto nei rispettivi piani 
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finanziari, per trovare copertura. Precisa che ad oggi non sono pervenute osservazioni sul piano 
provvisorio proposto per il 2018, pubblicato come ogni anno sul sito web della Società. 
Alcuni Soci affermano di non essere riusciti a scaricare il piano dal sito e chiedono il link per farlo. 
Il C.L. ricorda che tutti i documenti trattati in Assemblea sono sempre depositati presso la Società, come 
previsto dalla legge e che, per maggiore comodità dei Soci, tali documenti vengono pubblicati anche sul 
sito. Fa presente, tuttavia, che nessun Comune ha contattato la Società per chiedere informazioni sul 
piano o ha comunicato di non essere riuscito a scaricarlo, in vista di questa Assemblea. 
Il Comune di Paternò chiede se sia possibile inviare via pec il piano ad ogni Socio. 
Il C.L. condivide tale richiesta. 
Il Comune di Paternò chiede come si è conclusa la trattazione del punto precedente. 
Il C.L. ripete quanto precedentemente espresso. 
Il Comune di Paternò fa presente che l’Assemblea è oggi validamente costituita e che il primo punto è 
pregiudiziale, per cui invita a discuterne per deliberare. 
Il Comune di Gravina di Catania ritiene pacifico che se la Società è in liquidazione, non si può attuare 
alcun recesso. 
Il Comune di Paternò ritiene imprescindibile discutere del recesso della Città Metropolitana e chiede 
come si possa discutere un piano finanziario che prevede un riparto di costi che comprende la quota della 
Città Metropolitana, se poi quest’ultima dovesse recedere. Ritiene che la richiesta della Città 
Metropolitana debba essere esaminata, per decidere se contestarla o accoglierla e, solo dopo, procedere 
alla disanima del piano finanziario; se è stato chiesto al Collegio di esprimersi sul recesso, è opportuno 
aggiornare l’Assemblea. 
Il C.L. ripete che ci vuole un’Assemblea Straordinaria per deliberare sul recesso del Socio ed afferma che 
non convocherà alcuna Assemblea fintantoché la Società sarà in liquidazione, anche perché è pendente un 
contenzioso di oltre 10 milioni di euro con la Città Metropolitana, sulla quantificazione dei debiti/crediti. 
Per tale motivo, il piano finanziario 2018 tiene conto anche del peso che la Città Metropolitana ha nella 
Società. Diversamente, ogni Socio potrebbe comunicare di voler recedere e allora i costi chi li copre e i 
debiti chi li paga? Prima di parlare di recesso occorre definire i debiti e i crediti reciproci. 
Il Comune di Paternò ribadisce che se la questione della Città Metropolitana, che è pregiudiziale, è stata 
rinviata, è opportuno che anche gli altri punti vengano rinviati, per approfondire le questioni. C’è un 
primo aspetto procedurale, che riguarda i conti e i debiti con la Città Metropolitana, per comprendere se la 
Città Metropolitana prenderà parte o meno ai costi del piano finanziario 2018. Propone, pertanto, di 
rinviare l’Assemblea per discutere tale questione, vitale per la sopravvivenza di tanti Enti soci. 
Il C.L. riferisce che la Città Metropolitana ha comunicato di non poter essere presente oggi, poiché ha 
assunto un altro impegno; si dichiara disponibile a mettere ai voti il rinvio dei punti 1 e 2 all’odg e a 
trattare il terzo punto.  
Il Comune di Tremestieri Etneo ritiene che, finché un Socio mantiene le proprie quote, è socio e basta, e 
non c’è altro da discutere. Il recesso avviene con l’alienazione delle quote sociali possedute, ma al 
momento la Città Metropolitana ha adottato solo una delibera con cui manifesta una volontà, ma mantiene 
le sue quote, perciò è Socia a tutti gli effetti. 
Il Comune di Paternò afferma che se la Società è in liquidazione, deve liquidare quello che ha, ma non 
deve chiedere quello che non ha, perché i Comuni in sé non sono suoi debitori; lo possono diventare solo 
se si accollano lo squilibrio di bilancio. Chiede quale sia lo sbilancio nel piano finanziario proposto. 
Il C.L. spiega che i costi sono stati distribuiti tenendo conto delle quote della Città Metropolitana, perché 
oggi i Soci sono indiscutibilmente 19 e ritiene insensato subordinare l’approvazione del piano alla 
preventiva definizione dei rapporti con la Città Metropolitana. D’altra parte, se la Società dovesse avviare 
un contenzioso con la Città Metropolitana, sulla questione del recesso, e questo contenzioso durasse 10 
anni, il piano 2018 verrebbe approvato non prima del 2028. 
Il Comune di Paternò ribadisce che il Comune, nella fase di liquidazione, è un soggetto estraneo, almeno 
che non si faccia carico dei debiti. 
Il C.L. ripete che il piano 2018 tiene conto delle quote della Città Metropolitana per il riparto dei costi e 
che non riporta alcuno squilibrio, perché comprende i costi relativi ai servizi svolti per i singoli Soci e 
chiude in pareggio con i rispettivi ricavi. In ogni caso, si tratta sempre di una previsione, che va 
conguagliata a bilancio definitivo. La quota di partecipazione a carico della Città Metropolitana è pari a 



 4 

€ 7.870,00, perché la Città Metropolitana partecipa ai costi di liquidazione, ma non emette atti di 
riscossione.  
Il Comune di Paternò chiede chiarimenti su alcuni dati del piano 2018: considerato che la Società serve a 
gestire la riscossione, con la quale coprire i relativi costi, e che sicuramente il concessionario avrà fatto 
un’attività di programmazione della riscossione possibile, sulla base della quale vengono prudenzialmente 
iscritti i crediti in bilancio, rileva che nel piano 2018 sono previsti ricavi da riscossione pari ad 
€ 1.079.790,00 e totale costi diretti pari ad € 1.694.000,00, ovvero si prevede di spendere più di ciò che 
verrà incassato, secondo i dati contenuti nelle righe 38 e 120 del piano proposto. Secondo Paternò, questo 
è il motivo per cui i Comuni vengono sempre chiamati a coprire i costi. Esiste un atto di programmazione 
dei ricavi da riscossione? La Società si è preoccupata di chiedere tale atto al concessionario Engineering e 
Tributi SpA, sul quale basare il piano 2018? Ciò è imprescindibile per formulare un piano finanziario. 
Il C.L. ricorda che la riscossione per gli anni dal 2004 al 2007 è affidata al concessionario, mentre dal 
2008 al 2012 la gestione della riscossione è in capo alla Simeto, che ha fatto una gara solo per il recupero 
coattivo. A chi non ha vissuto per intero la vita della Simeto Ambiente, si ricorda che la Società aveva 
fatture da emettere iscritte nei bilanci precedenti, per oltre € 200 milioni, che oggi sono scesi a poco più di 
€ 6 milioni, proprio perché è stata svolta una forte attività forte di riscossione. Una cosa è il piano che il 
Comune dà per riscuotere, un’altra è la copertura del costo; sono due cose distinte, perché se il Comune 
approva un piano di € 1.000.000,00, ma il costo da coprire è di € 1.500.000,00, il piano strutturalmente 
non copre i costi. Per evitare di aggravare la tariffa agli utenti, si è cercato di recuperare molto con 
l’attività di accertamento, per distribuire il peso su una base maggiore di utenti. Se questi € 200 milioni di 
crediti non fossero stati posti in riscossione, sarebbero stati fatturati ai Comuni. Oggi, invece, la Società 
ha fatto un’attività forte di riscossione ed accertamento, che ha evitato di fatturare ai Comuni. Quindi, 
l’attività di riscossione c’è stata e l’atto di programmazione è quello che fa la Società, non Engineering. 
Anche i ruoli trasmessi al concessionario provengono da titoli prima “spremuti” dalla Simeto e poi 
trasmessi al concessionario per “spremerli” ancora. Su tali dati è impostata la redazione del piano 
finanziario.  
Il Comune di Paternò precisa che non sta riscuotendo direttamente il Comune, bensì l’ATO, e il debitore 
della Società è il contribuente, mentre i creditori sono i Comuni che hanno anticipato le risorse. E’ l’ATO 
che ha il controllo della riscossione, direttamente o tramite il suo concessionario; ciò considerato, o la 
Società non riscuote o il concessionario non lo fa. 
Il C.L. precisa che l’attività di riscossione non è ancora conclusa, soprattutto per gli ultimi anni di 
gestione 2010-2011-2012.  
Il Comune di Paternò ritiene che il fatto che la Società non ceda al Consorzio Simco o ad altri fornitori, il 
credito TIA verso gli utenti, significa che questo credito non è buono. 
Il C.L. comunica di aver ricevuto e valutato diverse proposte di cessione dei crediti ad istituti bancari, ma 
l’offerta più alta è stata del 3%, assolutamente irrisoria. 
Il C.L. chiama ad intervenire il Dott. Ottavio Ecora, dell’Ufficio TIA di Simeto Ambiente SpA, per 
fornire chiarimenti sulla lettura del piano finanziario provvisorio 2018. 
Il Dott. Ecora spiega che il riscosso previsto per il 2018 ammonta a circa € 3.000.000,00, mentre i costi 
per la riscossione, in termini di aggio, ammontano a circa € 170.000,00; ulteriori € 1.000.000,00 
rappresentano, invece, i costi delle notifica di circa 360.000 atti normali e circa 60.000 atti di 
accertamento, posti in riscossione. Se per recuperare una somma dal contribuente devo notificargli più 
atti, l’atto finale comprenderà la tariffa imponibile originaria, più il recupero di tutte le spese di notifica, 
stampa, imbustamento, ecc… Maggiore è l’attività di recupero che devo fare, maggiore è il valore dei 
costi sostenuti, che vengono comunque recuperati dallo stesso contribuente. Le righe da 5 a 38 del piano 
2018, recano all’ultima colonna il valore totale di € 1.079.790,00 che sono i ricavi che abbiamo da queste 
attività di riscossione; la colonna precedente, che non ha un valore totale, contiene le previsioni 
prudenziali di riscossione per ogni singolo flusso e se sommiamo ogni previsione di ogni singolo flusso 
arrivo a circa € 2.940.000,00, che rappresenta un valore prudenziale, atteso che nel prossimo biennio si 
stima una effettiva riscossione di circa € 3.000.000,00 l’anno, grazie anche alla spinta fornita dalla 
definizione agevolata delle cartelle esattoriali. 
Il Comune di Paternò chiede se si sta chiedendo ai Comuni di approvare un piano in cui non si deve 
tenere conto del valore di € 1.079.790,00 scritto nel piano, ma di quello relativo alla colonna precedente. 
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Chiede, altresì, quale fosse il valore corrispondente a € 1.079.790,00 nel piano finanziario 2016 e quale 
sia stata la reale riscossione registrata. 
Il Dott. Ecora spiega che i valori delle due colonne delle righe da 5 a 38 hanno significato diverso, come 
illustrato. Oggi abbiamo circa € 163 milioni di crediti a bilancio, verso utenti, derivanti da vari titoli, e ad 
oggi non vi sono dichiarazioni di inesigibilità. Sicuramente, sarà impossibile riscuoterli al 100%.  
Il Comune di Paternò chiede quale fosse nel bilancio 2012 il corrispondente valore di € 163 milioni. 
Il Dott. Ecora comunica che ammontava a oltre € 220 milioni e che i crediti TIA, esaurita la fase di 
gestione della Società dal 2013, decrescono ogni anno per effetto degli annullamenti o della riscossione 
degli atti. Si riscuotono in media tra i € 3 e i € 3,5 milioni annui. Degli € 163 milioni, circa € 70 milioni 
sono a ruolo affidati a Riscossione Sicilia SpA e di questi molti sono rateizzati a 72 rate mensili, altri € 5 
milioni rateizzati a 72 mesi. 
Il Comune di Paternò rileva che con una riscossione di circa € 3 milioni annui, si riscuoteranno circa € 15 
milioni in 5 anni, a fronte di € 163 milioni di crediti.   
Il Comune di Misterbianco chiede la parola e procede alla lettura dei valori dell’attivo circolante degli 
stati patrimoniali dei bilanci approvati negli anni passati, sostenendo che le differenze di valori tra un 
anno e l’altro non corrispondono ai € 3 milioni di riscossione, come detto dal C.L. e dal Dott. Ecora.  
Il C.L. ed il Collegio Sindacale fanno notare al Comune di Misterbianco che la differenza tra i valori 
dell’attivo circolante nei vari anni, non ha alcuna attinenza con gli importi TIA riscossi dalla Società. 
Il Comune di Paternò propone il rinvio del secondo punto all’odg, per non aver preso visione del piano 
finanziario 2018. 
Il C.L. mette ai voti la proposta del Comune di Paternò. 
Il Comune di Tremestieri Etneo chiede quanto tempo serva per effettuare un’analisi del piano e per 
riconvocare l’Assemblea. 
Il C.L. fa presente che la prossima Assemblea potrà essere convocata a metà gennaio, ma se in 
quell’occasione il piano non verrà trattato, non ci sarà più tempo per approvarlo. 
Si procede alla votazione: 

1) Comune di Camporotondo, favorevole; 
2) Comune di Gravina di Catania, contrario; 
3) Comune di Misterbianco, favorevole; 
4) Comune di Motta Sant’Anastasia, favorevole; 
5) Comune di Nicolosi, favorevole; 
6) Comune di Paternò, favorevole; 
7) Comune di Pedara, favorevole; 
8) Comune di San Giovanni La Punta, favorevole; 
9) Comune di San Pietro Clarenza, favorevole; 
10) Comune di Tremestieri Etneo, favorevole. 

Il C.L. rinvia la trattazione del secondo punto all’odg e pone in discussione il terzo punto.   
I Soci lasciano l’Assemblea. 
Il C.L. prende atto che i Soci hanno lasciato i lavori e alle ore 12:30, non essendovi il quorum, chiude 
l’Assemblea. 
Viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


