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L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
VISTO 
l’art.2, comma 85 della Legge 23-12-1996, n. 662 il quale 
stabilisce che: “Le somme ed i crediti derivanti dai canoni 
di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in 
capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in 
quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al 
pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo 
dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, 
essere sottratti alla loro destinazione se non in modi 
stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell’articolo 
828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e 
gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti 
sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano 
obbligo di accantonamento da parte del terzo e non 
sospendono l’accreditamento delle somme nelle contabilità 
intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli 
istituti medesimi”; 
 
RITENUTO 
opportuno, pur non essendo a tanto onerati da alcuna 
disposizione normativa, al fine di non compromettere la 
corretta gestione contabile dell’IACP e di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio ed il patrimonio dell’Istituto, determinare 
la impignorabilità delle somme nei casi di espropriazione 
forzata promossa ai danni dell’Istituto; 
 
RITENUTO 
pertanto, opportuno individuare i servizi e le finalità 
istituzionali di questo Istituto e, contestualmente, le somme 



ed i crediti impignorabili ai sensi della normativa sopra richiamata; 
 
RILEVATO 
che dall’ultimo bilancio di previsione anno 2018 approvato (determinazione commissariale 
n. 165 del 30/04/2018), e relative variazioni al medesimo, emerge che per l’anno 2019, per 
il periodo dal 15/04/2019 al 31/12/2019, le spese per i servizi e le finalità istituzionali 
dell’IACP ammontano ad € 4.934.786,84 (Tabella A); 
 
VISTA 
la tabella predisposta dalla Responsabile dell’ufficio ragioneria – allegata alla presente – 
recante il fabbisogno finanziario minimo occorrente per lo svolgimento dei servizi e delle 
finalità dell’Istituto; 
 
RILEVATO 
che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di spettanza dell’IACP sono accreditati su un conto corrente dedicato aperto 
presso Poste Italiane Spa; 
 
RILEVATO 
che le somme ed i crediti derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di spettanza dell’IACP sono accreditati sul conto corrente aperto presso il 
Tesoriere BPER Banca Spa – Centro Direzionale Collina Liguorini - Avellino; 
 
VISTO 
che le somme allocate in bilancio a titolo di entrate per canoni di locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica dell’IACP alla data dell’01/01/2019 ammontano ad € 
4.693.064,48, e che risultano da incassare ancora le quote relative al 2°-3° e 4° trimestre, 
pari ad € 3.324.254,01 (Tabella B); 
 
VISTO 
che le somme allocate in bilancio a titolo di entrate per l’alienazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica dell’IACP alla data dell’01/01/2019 ammontano ad € 1.898.344,12, e 
che risultano da incassare ancora € 1.344.660,42 (Tabella B); 
 
RITENUTO 
che le suddette entrate ed i suddetti crediti sono destinati allo svolgimento dei servizi e 
delle finalità dell’IACP nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo 
dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza; 
 
RITENUTO, PER L’EFFETTO 
che le suddette somme sono da considerarsi impignorabili ai sensi dell’art. 2, comma 85, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
SENTITO 
il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

DISPONE 
 
1) di individuare per il periodo dal 15/04/2019 al 31/12/2019, i servizi e le finalità 
dell’IACP come elencati nella tabella A che, allegata alla presente, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 



2) conseguentemente di individuare gli importi impignorabili ai sensi dell’art. 2, comma 
85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella somma complessiva pari ad € 4.668.914,43 
come da tabella B che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3) di notificare il presente atto a Poste Italiane Spa, che provvederà a sottrarre da 
eventuali atti di esecuzione presenti e futuri tutte le somme ed i crediti derivanti dai canoni 
di locazione in quanto destinati ai servizi ed alle finalità dell’IACP come sopra individuati; 
 
4) di notificare il presente atto al Tesoriere BPER Banca Spa – Centro Direzionale 
Collina Liguorini – Avellino, che provvederà a sottrarre da eventuali atti di esecuzione 
presenti e futuri tutte le somme ed i crediti derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in quanto destinati ai servizi ed alle finalità dell’IACP come sopra 
individuati; 
 
5) di trasmettere il presente atto ai restanti uffici per quanto di competenza; 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


