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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 30.05.2018 
 
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 16:30, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo racc.ta prot. n. 1090 del 10/05/2018, ricordando preliminarmente che il 
punto all’odg: “Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla 
gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale” è stato inserito all’odg delle 
Assemblee dei Soci convocate per i giorni 23-24 aprile 2018, 9-10-29 maggio 2018, in occasione delle quali non è 
stato raggiunto il quorum costitutivo, si è tenuta oggi 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 Bilancio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del 

Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale; 
2) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Città Metropolitana di Catania; 
2) Adrano; 
3) Gravina di Catania; 
4) Misterbianco; 
5) Motta Sant’Anastasia; 
6) Paternò; 
7) Pedara; 
8) San Giovanni La Punta; 
9) San Pietro Clarenza; 
10) 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 70,41 % 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. 
In premessa, dopo la verifica delle deleghe, il C.L. ricorda ai Soci che la Città Metropolitana di Catania ha 
notificato, con nota prot. n. 50878/2017, la Deliberazione n. 47/2017, adottata dal Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Metropolitano, avente ad oggetto il recesso dalla Simeto Ambiente SpA. Tale delibera è stata 
impugnata dalla Simeto Ambiente, dinanzi al TAR di Catania, il quale, con l’ordinanza del 30/01/2018 non ha 
concesso la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, richiesta dalla Simeto Ambiente, ed ha 
fissato l’udienza del 10/05/2018 per la trattazione del merito del ricorso. Oggi si è in attesa di ricevere la sentenza.  
Alla luce di quanto sopra, il C.L. precisa che occorre comprendere se il voto della Città Metropolitana è da ritenersi 
valido o meno, nell’odierna Assemblea. Al momento, tuttavia, anche se la Città Metropolitana venisse considerata 
assente, si raggiungerebbe comunque un quorum del 49,94%, per cui l’Assemblea Ordinaria, in seconda 
convocazione, sarebbe ugualmente validamente costituita. In questa fase, pertanto, la presenza della Città 
Metropolitana non rileva ai fini della determinazione del quorum costitutivo.  
Il Comune di San Giovanni La Punta chiede il motivo per cui la Simeto Ambiente ha impugnato la deliberazione 
della Città Metropolitana. 
Il C.L. ricorda che la Simeto Ambiente SpA è in stato di liquidazione ed ha ancora diversi debiti verso fornitori. Ad 
avviso del C.L., finché permangono queste due caratteristiche specifiche, nessun Ente Socio può uscire dalla 
compagine societaria, soprattutto se si considera che la Città Metropolitana ha debiti nei confronti della Società. Ad 
oggi, tuttavia, il Giudice non ha concesso la sospensione della deliberazione, richiesta dalla Simeto Ambiente SpA.  
Il Comune di Misterbianco chiede chiarimenti sul perché, nelle precedenti Assemblee, allorquando alcuni Comuni 
hanno chiesto se fosse possibile uscire dalla Società, il C.L. ha risposto che era necessario formalizzare tale volontà. 
Richiama, a sostegno, una frase inserita nella relazione sulla gestione, allegata al Bilancio: “richiamato il contenuto 
delle precedenti relazioni del liquidatore e dei verbali delle Assemblee dei Soci; tenuto conto che in tutte le 
Assemblee dei Soci che si sono tenute, è stato sempre chiesto ai Soci di formalizzare eventuali richieste di uscita 
dalla compagine societaria, previo riconoscimento ed acquisizione dei rispettivi crediti e debiti, a copertura di tutti 
i costi di competenza, si conferma che ad oggi solo la Città Metropolitana ha adottato una Delibera con la quale ha 
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dichiarato di voler recedere dalla Società. Si rinvia alla parte legale della presente relazione, per i dovuti 
approfondimenti”. 
Il C.L. fa presente che, come chiaramente riportato nel paragrafo letto dal Comune di Misterbianco, la fuoriuscita 
dalla compagine societarie è subordinata al “previo riconoscimento ed acquisizione dei rispettivi crediti e debiti, a 
copertura di tutti i costi di competenza”. Fattispecie che, nel caso in esame, non è stata contemplata nel corpo della 
deliberazione adottata dalla Città Metropolitana. 
Il Comune di S.G. La Punta precisa che la Città Metropolitana ha chiesto di recedere, senza accollamento dei debiti. 
Il C.L. ribadisce che tale questione è stata affrontata in tutte le Assemblea degli ultimi anni. Finché vige lo stato di 
liquidazione e ci sono debiti da pagare, la Società non può chiudere. Se si trasferiscono debiti e crediti, per intero, a 
tutti i Soci, la Società può chiudere in un attimo. In alternativa, per recedere dalla Società, quest’ultima dovrebbe 
uscire dallo stato di liquidazione, legge permettendo, e, solo dopo essere tornata in bonis, ciascun Socio potrebbe 
decidere se recedere o meno. 
Il Comune di Misterbianco ritiene non veritiero il fatto che finché ci sono debiti da pagare, la Società non possa 
chiudere. Ritiene illogico, irragionevole ed antieconomico cercare di recuperare tutti i soldi per pagare i debiti, 
perché ci vorrebbero molti anni. Nel 2014 si è fatta una delibera assembleare con cui è stato adottato un 
cronoprogramma per la chiusura della Società, previo accertamento di tutti i crediti verso gli utenti. 
Il C.L. interrompe il Comune di Misterbianco, ribadendo che oggi si può chiudere la Società, avendo oggi un 
Bilancio da approvare, che può essere considerato il primo bilancio finale di liquidazione. Tale argomento è stato 
già oggetto di discussione in tutte le Assemblee dei Soci, tenutesi dal 2012 ad oggi, e che, quello in approvazione 
oggi, può ritenersi il primo Bilancio di liquidazione che consente di procedere all’effettiva chiusura della Società. 
Il Comune di Gravina di Catania fa rilevare che molti Comuni, ancora oggi, non hanno coperto i costi di competenza 
ed invita il C.L. ad attenersi all’odg. 
Il Comune di Misterbianco ripete che si doveva fare un Bilancio di chiusura, ripartendo debiti e crediti di ciascun 
Comune. 
Il Comune di Gravina di Catania insiste sul tornare all’odg. 
Il C.L. chiarisce che il cronoprogramma del 2014 è stato completato come previsto, con l’emissione di tutti gli atti di 
accertamento, ingiunzioni, preavvisi, pignoramenti e altri atti della riscossione. Il Bilancio chiuso al 31/12/2017 
rappresenta il primo Bilancio di liquidazione per poter chiudere oggi stesso la Società. Se i Comuni si fanno carico 
dei rispettivi crediti e debiti, la Società può chiudere domani. Il Bilancio e le certificazioni inviate ai Comuni, 
indicato esattamente i rapporti di debito/credito tra Società e Soci. I Comuni che, di fatto, non hanno onorato i propri 
debiti sono Misterbianco, Paternò, Motta Sant’Anastasia (per il quale, tuttavia, non esiste alcun problema, atteso che 
il Comune vanta un corrispondente credito per royalties, verso il fornitore della Simeto Ambiente) e Santa Maria di 
Licodia. Tutti gli altri Comuni hanno onorato il proprio debito e adottato il piano di riparto e ricevuto quasi tutte le 
somme dalla Regione. 
Il Comune di Misterbianco chiede di leggere la certificazione di crediti/debiti rilasciata al Comune e chiede quale sia 
il debito del Comune, facendo presente che il format usato per la rappresentazione di tali debiti e crediti differisce da 
quello degli anni precedenti. Il Comune chiede quale sia la quota di debiti del Comune e perché viene indicato un 
importo di € 5.281.676,84, che fino allo scorso anno non c’era.  
Il C.L. legge e illustra le singole voci contenute nelle certificazioni al 31/12/2017 rese ai Soci, come già riportato 
nelle relative note di trasmissione e nelle note di chiarimenti, già inviate proprio al Comune di Misterbianco. Il 
format adottato riporta chiaramente tutti i crediti e debiti di competenza di ciascun Socio. 
Come già indicato nella nota di trasmissione delle certificazioni e nella relazione sulla gestione, allegata al Bilancio, 
il C.L. illustra le singole voci della certificazione. In particolare, chiarisce che nella colonna “Crediti di differente 
natura riferiti al Comune” sono riportati i crediti esposti in Bilancio, diversi da quelli rientranti nella colonna 
“Crediti vs. Comune”, vantati nei confronti degli utenti per TIA/TARES e nei confronti di altri soggetti, come gli 
stessi Comuni per il conguaglio costi fino al 2012, verso i quali la Società è creditrice. Nel 2015 sono state emesse 
fatture ai Comuni, in parte stornate su richiesta di alcuni Comuni stessi. Il C.L. ricorda che tali fatture emesse ai 
Comuni sono derivate dal fatto che i piani finanziari e tariffari approvati dai Comuni sono sempre stati di 
ammontare complessivo inferiore all’ammontare totale dei costi di competenza; tale minor gettito è stato recuperato, 
con successo, dalla Società, con l’attività di accertamento, così da non gravare sugli utenti adempienti. 
I dati indicati in certificazione, nella colonna “Altri debiti” fanno riferimento a debiti diversi da quelli verso i Soci, 
relativi a servizi eseguiti per conto del Comune, fra i quali quelli che la Simeto ha asseverato ed inserito nel piano di 
riparto approvato con l’accordo programmatico, per circa 54 milioni di euro, al quale il Comune di Misterbianco 
non ha aderito. 
Il C.L. spiega che ancora oggi la Società ha in Bilancio, nominalmente, debiti verso terzi, di competenza del 
Comune di Misterbianco, per complessivi € 5.281.676,84. A fronte di ciò, tuttavia, va rilevato che il Comune di 
Misterbianco ha già coperto, in parte, con la riscossione proveniente dai suoi utenti, i costi di competenza. Il C.L. 
chiede al Comune di Misterbianco, chi debba coprire i debiti residui, per servizi di competenza di Misterbianco. 
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Il Comune di Misterbianco contesta nuovamente la forma utilizzata quest’anno per la certificazione dei rapporti 
debito/credito tra Società e Comune e ritiene che il C.L. non stia dicendo la verità nella ricostruzione dei fatti. 
Sostiene, inoltre, che l’accordo programmatico non si è potuto fare per il Comune di Misterbianco. 
Prende la parola il Comune di Gravina di Catania, il quale, in risposta al Comune di Misterbianco, precisa che 
nessuno ha mai impedito ai Comuni di sottoscrivere l’accordo programmatico. Tutti i Comuni che lo hanno voluto 
fare, lo hanno fatto, assumendosi le proprie responsabilità.  
Il Comune di Misterbianco contesta le affermazioni del C.L.  
Il Comune di Gravina di Catania ribadisce che ogni Comune si deve assumere le proprie responsabilità ed afferma di 
non poter esporre i propri cittadini al rischio che altri Comuni non onorino i propri debiti.  
Il Comune di Misterbianco afferma che i debiti di € 5.281.676,84 non gli appartengono, atteso che l’anno scorso era 
stato detto che il debito di Misterbianco ammontava a circa € 300.000,00 e che sarebbe stato coperto nel 2017. 
Ribadisce di aver chiesto spiegazioni e di aver mandato gli uffici di ragioneria del Comune a chiarire tale situazione. 
Chiede, infine, cosa è stato pagato con i proventi della riscossione sul Comune di Misterbianco. 
Il C.L. risponde che con gli uffici di ragioneria c’è stato un costante colloquio e che il Comune ha ricevuto le note di 
riscontro alle sue domande. Chiarisce che i debiti iscritti in Bilancio, derivano da servizi svolti per il Comune di 
Misterbianco. Tuttavia, considerato che il Comune ha già coperto, in parte, i costi di competenza, ne deriva che 
parte di questo debito, anche se contabilmente riferito a Misterbianco, dovrà essere coperto con i proventi della 
riscossione provenienti da quei Comuni, come ad esempio Paternò, sui quali, in passato, si è riscosso poco e per i 
quali, al contrario, in passato, sono stati pagati servizi, su espresse direttive della Prefettura di Catania e dei 
Commissari ad acta inviati dalla Regione, con risorse provenienti dai Comuni con indici di riscossione più alta, 
come Misterbianco, pur di garantire i servizi pubblici essenziali. 
Il C.L. ricorda che tale problema si è reso evidente nell’anno 2010, momento storico in cui, per dare risposta alle 
richieste di Misterbianco, è stato fatto osservare che alcuni Comuni anticipavano di più rispetto ad altri Comuni e 
che si era creato uno squilibrio. Per tale motivo è stata fatta una fotografia dei debiti e crediti societari, al mese di 
novembre 2011, riportata nel piano di riparto. 
I Comuni di San Giovanni La Punta e Gravina di Catania ribadiscono fermamente di voler passare alla votazione del 
Bilancio al 31/12/2017 e di non voler stare a sentire sempre la storia del Comune di Misterbianco. 
Il Comune di Paternò prende la parole ed afferma che la funzione della Società è di riscuotere i crediti TIA 2004-
2012, per pagare i fornitori. Sostiene che buona parte dei soldi sono stati anticipati dai Comuni e che il Comune di 
Paternò è il secondo creditore della Società, dopo Misterbianco. Esprime la seguente riserva: l’efficacia dell’attività 
di riscossione 2004-2012 è stata scarsa, tanto che la voce di credito da riscossione, iscritta in Bilancio, è rimasta 
sostanzialmente invariata negli anni. Ritiene che se ci fosse stata maggiore riscossione, i debiti verso fornitori 
sarebbero oggi inferiori ed i problemi odierni non esisterebbero. Conclude affermando che occorre fare una 
valutazione dei crediti verso gli utenti, che sono iscritti in Bilancio a valore nominali, ma che non verranno riscossi 
mai. La riscossione 2004-2012 la fa la Società e se la somma da riscuotere è sempre la stessa, vuol dire che sta 
facendo male il suo mestiere, creando danni ingenti, atteso che se tali crediti diventano inesigibili, vanno a finire sul 
groppone dei Comuni. E’ un problema strutturale. 
Il C.L. ricorda brevemente al Comune di Paternò, che la TIA dal 2004 al 2009 è illegittima, poiché i Comuni non 
hanno mai approvato i piani tariffari, per cui la Società potrebbe semplicemente annullare tutti i titoli verso gli utenti 
e rifatturare il tutto ai Comuni. La Società, invece, sta facendo il possibile per riscuoterla. Inoltre, ogni Comune, 
poniamo ad esempio Tremestieri Etneo, ha approvato piani tariffari inferiori ai costi effettivi, per cui la Società ha 
già avuto, in partenza, risorse inferiori ai costi effettivi da coprire. Se poi si considerano le percentuali di riscossione 
storiche realizzate dai singoli Comune, ci si rende conto che esiste sempre un residuo inesigibile, pari a circa al 25% 
dell’emesso. Dal canto suo, la Società aveva un obiettivo del 75% e l’ha mediamente raggiunto, con punte più alte a 
fronte di Comuni con una riscossione attestata al 55%. Tale attività di riscossione non può considerarsi in alcun 
modo cattiva. Per la parte di crediti non riscossi, bisogna sedersi con i singoli Comuni e decidere come coprirli. 
Ribadisce che è difficile riscuotere crediti TIA derivanti da piani tariffari illegittimi, perché non approvati dai 
Comuni. 
Il Comune di Paternò afferma che i contribuenti fanno ricorso perché hanno ragione. 
Il C.L. risponde che, se i contribuenti hanno ragione, a causa del Comune che non ha approvato le tariffe, queste 
ultime vanno allora annullate tutte e il credito della Società va rifatturato per intero al Comune. 
Il Comune di Paternò rileva che in Bilancio ci sono 160 milioni di crediti e tale dato è rimasto pressoché identico e 
chiede cosa deve intendersi con l’espressione “debiti figurativi” e quali debiti effettivi ci sono nei confronti dei 
fornitori, visto che alcuni sono stati già pagati.  
Il C.L. comunica che lo smobilizzo del credito del Consorzio Simco è stato girato alla BNL e poi alla Consap, per € 
15.577.428,83, per cui è stato pagato il fornitore, ma il debito resta comunque verso Consap SpA, che ha 
smobilizzato i crediti. Questo debito fa riferimento a servizi espletati su alcuni Comuni e perciò appartiene, pro 
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quota di competenza, a tali Comuni. Oltre a questi ci sono circa 10 milioni con Oikos SpA, riferiti a Misterbianco, 
Paternò ed altri. 
Il Comune di Misterbianco ripete di aver già pagato i propri debiti con la riscossione.  
I Comuni di Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e San Giovanni La Punta chiedono di votare il bilancio e invitano 
i singoli Comuni a chiarire la propria posizione contabile, in occasione di singoli incontri con la Società. 
Il Comune di Paternò ritiene di essere a credito verso la Società, poiché ci sono debiti che ancora deve coprire il 
Comune, per € 8 milioni circa, mentre ci sono debiti della Società, verso il Comune, per € 22 milioni. 
Il C.L. contesta fermamente l’assunto di Paternò, atteso che ci sono ancora oltre 30 milioni di crediti verso utenti e 
altri clienti, di competenza di Paternò, da riscuotere. Se tali crediti verranno riscossi, potranno essere restituiti gli € 
22 milioni anticipati dal Comune. Al contrario, se non verranno riscossi, il Comune non potrà rientrare dai suoi € 22 
milioni e sarà anche obbligato ex lege a ripianare i debiti residui verso fornitori. 
Il C.L. propone cinque minuti di pausa. 
Per il Comune di Misterbianco, l’avv. Lorenzo Romano, consulente dell’Ente, chiede copia delle certificazioni al 
31/12/2017 rilasciate dalla Società agli altri Comuni soci e, con riferimento alla certificazione del Comune di 
Misterbianco, chiede se la versione del Bilancio riclassificato è una novità di quest’anno o se la riclassificazione dei 
costi è stata fatta ogni anno. 
Il C.L. conferma che la certificazione viene effettuata sulla base della riclassificazione dei costi/ricavi risultanti dal 
Bilancio ed è stata effettuata ogni anno in tal modo, sulla base del DPR 158/1999. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che nelle certificazioni rilasciate ci sia duplicazione di alcuni dati e chiede quale 
sia il saldo a credito/debito per il Comune, risultante dalla certificazione trasmessa dalla Società. 
Il C.L. riferisce che le precedenti certificazioni prendevano in considerazione solo i valori di credito verso utenti e 
debiti verso fornitori e verso Comuni soci, mentre, da quest’anno, nelle certificazioni è stata inserita le ripartizione 
per competenza, di tutte le voci iscritte nell’attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, così da sapere esattamente i 
crediti ed i debiti totali, di competenza di ciascun Socio, per poter chiudere oggi stesso la Società. Non è possibile 
fare un saldo aritmetico dei valori scritti nelle certificazioni, poiché il risultato che ne scaturirebbe non avrebbe 
senso da un punto di vista contabile.  
Il Comune di Misterbianco chiede come debba chiudere la Società, se è stato detto che il recesso non si può fare 
singolarmente, finché la Società è in liquidazione ci sono debiti da coprire, da parte del Socio. La chiusura si può 
fare solo se si cedono crediti e debiti a tutti i Soci, contestualmente, ma ciò è difficile a verificarsi.  
Il C.L. ribadisce che le certificazioni sono state fatte proprie per mettere a conoscenza ogni Socio, di crediti e debiti 
complessivi di competenza, considerando tutte le voci di Bilancio. 
Il Comune di Misterbianco ritiene poco chiara la certificazione rilasciata, perché vengono caricati al Comune debiti 
che ha la Società. 
Il C.L. precisa che nelle certificazioni, alla voce “altri debiti”, rientrano sia debiti verso fornitori, sorti per la 
gestione della Società, ripartiti pro quota sociale ai Soci, sia debiti verso fornitori, sorti per specifici servizi espletati 
per conto dei singoli Comuni. Il C.L. fa presente che, tra l’altro, il Bilancio e le certificazioni non tengono ancora 
conto degli interessi per tardivi pagamenti, che spettano ex lege ai fornitori.  
Il Comune di Misterbianco chiede quando questa voce di “altri debiti” diventerà nominalmente di Misterbianco 
ovvero quando si concretizzerà questo debito per il Comune. 
Il C.L. spiega che tali debiti dovranno essere ripianati dai Comuni, nel momento in cui verrà dichiarata l’inesigibilità 
dei corrispondenti crediti TIA. Invita i singoli Comuni a chiedere incontri con la Società, per chiarire, 
singolarmente, tutti i dubbi e ribadisce che le certificazioni rilasciate dalla Società, contengono i dati a cui devono 
fare riferimento i Comuni, per chiudere la Società.  
Il C.L. mette ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2017 e invita la Città Metropolitana di Catania a riferire il suo 
pensiero, in merito a quanto riferito in premessa. 
La Città Metropolitana afferma di essere stata formalmente invitata dalla Società, per prendere parte alla presente 
Assemblea e, pertanto, di aver diritto a parteciparvi ed a votare. 
Il C.L. invita il legale della Società, avv. Daniele Laudani, ad esprimere il pensiero della Società al riguardo. 
L’avv. Laudani rappresenta che la Città Metropolitana di Catania, con deliberazione del commissario straordinario 
n. 47/2017, ha deciso di recedere dalla Simeto Ambiente SpA, ritenendo di dover giungere a tale conclusione sulla 
base di un’istruttoria, che la Società ha ritenuto di censurare dinanzi al TAR. 
Il TAR ha già concesso la sospensiva del provvedimento impugnato ma nelle sole forme dell’art. 55, comma X, 
c.p.a., ovvero, ritenuta preliminarmente la parvenza di fondatezza del ricorso, ha fissato a breve il merito di esso, 
discusso all’udienza del 10 maggio u.s. 
Da allora siamo in attesa di sentenza, ma è un dato che ad oggi l’atto di recesso della Città Metropolitana (che si è 
opposta alla sospensione del provvedimento, ritenendo che la permanenza nella Società avrebbe provocato ulteriori 
costi in capo alla Città Metropolitana) è esecutivo, per cui, allo stato, la Città Metropolitana di Catania è fuori dalla 
compagine sociale.  
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La rappresentante della Città Metropolitana chiede spiegazioni sul motivo per il quale è stata invitata a partecipare 
all’odierna Assemblea, se la Società era di questo parere sin dall’inizio. Ritiene di aver diritto ad esprimere il 
proprio voto, atteso che è stata invitata a partecipare ai lavori ed è stata appositamente delegata dal Sindaco. 
L’avv. Laudani fa presente che, al momento in cui è stata inviata la convocazione dell’odierna Assemblea, non si 
aveva ancora (né si ha alla data odierna) cognizione dell’esito della udienza del 10 maggio scorso. 
La rappresentante della Città Metropolitana ribadisce di aver diritto ad esprimere il proprio voto sul Bilancio e 
ritiene che la Simeto Ambiente SpA avrebbe dovuto rinnegare la delega anticipata a mezzo pec.  
Il C.L. spiega di aver dato inizio all’Assemblea odierna, a prescindere dalla presenza o meno della Città 
Metropolitana, in quanto la presenza di tale Ente era ininfluente ai fini della determinazione del quorum costitutivo. 
Di fatto, senza conteggiare la quota azionaria della Città Metropolitana, risulta presente il 49,94% del capitale 
sociale, superiore alla misura minima di 2/5 (40%) del capitale sociale, richiesta dall’art. 17 dello Statuto sociale, 
per la valida costituzione dell’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione. 
Il Comune di Paternò chiede che venga resa nota la situazione debito/credito della Città Metropolitana. 
Il C.L. spiega che è in atto un contenzioso, per il quale è stata già emessa una sentenza di secondo grado nell’anno 
2018. Il contenzioso ha un valore di circa nove milioni e mezzo di euro e verte sull’addizionale provinciale. La 
sentenza di secondo grado ha stabilito la partecipazione della Città Metropolitana, ai costi di gestione della Società, 
nella misura della partecipazione azionaria del 20,41% realmente posseduta, mentre, d’altro canto, alla Città 
Metropolitana va riversata l’addizionale riscossa (e non anche quella semplicemente fatturata). Il Bilancio è chiuso 
al 31/12/2017, perciò l’esito di tale sentenza sarà contabilmente rilevato nell’anno 2018. Inoltre, la Simeto Ambiente 
SpA è intenzionata ad andare in Cassazione, per impugnare la sentenza d’Appello, chiamando in causa tutti i 
Comuni soci. 
Ai fini della votazione del Bilancio, il C.L. precisa che, a suo avviso, la Città Metropolitana è fuori dai lavori 
assembleari. 
La rappresentante della Città Metropolitana afferma di essere presente e che voterà, in quanto è stata convocata, 
delegata e tale delega è stata inizialmente accolta. Ritiene che debba essere messo a verbale il voto della Città 
Metropolitana, salvo poi impugnare il verbale da parte di chi dissente con tale voto. 
L’avv. Laudani ribadisce che l’atto di recesso adottato è efficace, poiché il TAR non ne ha sospeso l’efficacia.  
La Città Metropolitana insiste sul fatto di essere stata convocata e che la delega è stata inizialmente accolta, 
Riferisce, inoltre, di aver partecipato ad altre analoghe assemblee per l’approvazione dei Bilanci, in altre Società 
d’Ambito, senza che sorgesse alcuna contestazione sulla sua partecipazione al voto. 
Il C.L. ritiene che la Città Metropolitana possa fare una dichiarazione prima del voto, ma che non possa 
effettivamente votare. 
Il Comune di Paternò rileva che se la Città Metropolitana è stata considerata nel quorum costitutivo, dev’essere 
considerata tale anche per la votazione. 
Il C.L. ricorda di aver espressamente precisato in apertura dei lavori, che con la Città Metropolitana risultava 
presente il 70,41% del capitale sociale, mentre senza la Città Metropolitana risultava presente il 49,94%, in ogni 
caso superiore alla misura minima richiesta dallo Statuto sociale, per la valida costituzione dell’Assemblea 
Ordinaria, in seconda convocazione. La presenza o meno della Città Metropolitana non influiva sul quorum 
costitutivo dell’Assemblea. 
Alle ore 17.55 il C.L. sospende la seduta per 5 minuti. 
Alle ore 18.00 il C.L. riapre i lavori e passa la parola al Collegio Sindacale. 
Il Collegio Sindacale dichiara che, a suo avviso, la Città Metropolitana è dentro, poiché non è stata adottata alcuna 
Assemblea in cui i Soci hanno stabilito che è fuori, nessuna Assemblea straordinaria è stata adottata per la 
fuoriuscita, però, la delega della rappresentante, Dott.ssa Silvana Cardì, è sbagliata, in quanto recita di essere stata 
formulata personalmente dal Sindaco, mentre risulta firmata da persona diversa, non legittimata. 
La Città Metropolitana contesta che se la delega non era in regola, ciò andava detto ad inizio lavori, non dopo 4 ore.  
Chiede perché tale eccezione non è stata formulata all’inizio. 
Il Collegio fa presente che, prima di procedere alla votazione, occorre verificare la percentuale dei presenti, perciò si 
è proceduto adesso ad una rivisitazione delle deleghe. 
Il C.L. dichiara che si passa alla votazione del Bilancio ed esaminate le deleghe dei presenti si esclude la Città 
Metropolitana. 
La Città Metropolitana chiede che vengano messi a verbale i motivi per cui tale esame non è stato fatto all’inizio dei 
lavori e che, all’inizio dei lavori, non ci si è accorti dell’inidoneità della delega. 
Il C.L. ribadisce di aver sollevato il problema all’inizio dei lavori e che il quorum costitutivo c’era anche senza la 
Città Metropolitana di Catania.  
Il C.L. pone ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione 
del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale, chiamando i singoli Enti presenti, con il 
seguente esito: 
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Comune di Adrano: favorevole 
Comune di Gravina di Catania: favorevole 
Comune di Misterbianco: sfavorevole, perché non sono stati dati tutti i chiarimenti richiesti, soprattutto in merito 
alla certificazione dei crediti e debiti. 
Comune di Motta Sant’Anastasia: favorevole 
Comune di Paternò: sfavorevole, perché dal dibattito e dall’analisi del Bilancio non emerge quanto stato chiesto 
espressamente, che le colonne da quantificare come debito credito sono le prime due della certificazione, in quanto 
non possono essere addebitati all’Ente i crediti che devono essere necessariamente riscossi dall’ATO e facenti 
riferimento alle utenze dei cittadini di Paternò. 
Comune di Pedara: favorevole 
Comune di La Punta: favorevole 
Comune di San Pietro Clarenza: favorevole 
Comune di Tremestieri Etneo: favorevole. 
All’esito della votazione, con il voto favorevole del 35,45% del capitale sociale ed il voto sfavorevole del 
14,48% del capitale sociale, risulta approvato il Bilancio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla nota 
integrativa, dalla relazione sulla gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio 
Sindacale. 
A conclusione dei lavori, il C.L. rileva che, nell’ipotesi in cui la Città Metropolitana avesse partecipato alla 
votazione esprimendo voto contrario, si sarebbe raggiunta una percentuale di voti sfavorevoli pari al 34,96% del 
capitale sociale, comunque inferiore alla percentuale espressa di voti favorevoli, pari al 35,45%. 
Alle ore 18,30 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 


