
 

 

 

 
 

 
 

 

I.A.C.P. di Avellino in liquidazione 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 47 DEL 24/09/2020 
 

OGGETTO: Incarico al dott.  Francesco DI GIACOMO, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652 per la difesa 

dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino in liquidazione avverso gli avvisi di accertamento 

dei comuni di Lioni (TASI 2016/2017), Ariano Irpino (IMU 2013-2014-2015), Solofra (IMU e TASI 2015-2016).  

 

********** 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

PREMESSO 

 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 19/32 del 03/07/2020, la scrivente avv. Rosa 

Percuoco (C.F.: PRCRSO55P46F839A) è stata investita delle funzioni di Direttore Generale della stessa ACER; 

 

che, alla stregua di quanto previsto al comma 7, dell’art. 7 bis del Regolamento della Regione Campania n. 

4/2016 del 28/06/2016 e s.m.i., il Direttore Generale dell’ACER riveste anche il ruolo di Commissario Liquidatore 

degli IIAACCPP campani e, quindi, la scrivente riveste attualmente tale ruolo per lo IACP di Avellino in 

liquidazione; 

 

che, nelle more della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 dello IACP di Avellino in liquidazione, 

con provvedimento commissariale n. 3 del 17/03/2020 è stata disposta la gestione provvisoria del Bilancio IACP, 

per il periodo da marzo ad aprile 2020, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di 

previsione approvato (anno 2019) e dei residui finali di tale bilancio, affinché, in relazione alle competenze 

rimaste agli IIAACCPP campani in liquidazione (e non transitate all’ACER), si possano assolvere le obbligazioni 

già assunte, le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente 

regolati dalla legge, nonché si possano effettuare i pagamenti delle spese per le utenze a servizio degli immobili 

e per le spese delle utenze per la rete aziendale mobile, nelle more del subentro, con voltura di tali utenze da 

parte di ACER, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Tale gestione provvisoria è 

stata prorogata al 30/06/2020 con provvedimento commissariale n. 12 del 08/05/2020 e successivamente al 

30/09/2020 con provvedimento commissariale n. 49 del 29/06/2020; 

 

che oggetto del presente affidamento è la controversia sorta tra lo IACP di Avellino ora in liquidazione (C.F. 

00080610645) e i comuni di Ariano Irpino, Solofra e Lioni per le imposte Imu e Tasi relative alle annualità 

2013/2016;  

 

che per il comune di Ariano Irpino sono stati proposti singoli ricorsi tributari contro gli avvisi di accertamento 

anni 2012-2013-2014 su terreni edificabili, affidati al dott. Di Giacomo, e che la Commissione Tributaria ha 

inteso riassumere in un unico giudizio; 

 

che per il comune di Solofra IMU 2015 lo IACP di Avellino, con la difesa del dott. Francesco Di Giacomo, ha avuto 

sentenza favorevole, contro la quale il Comune di Solofra ha proposto ricorso in Commissione Tributaria 

Regionale; 

 

che per il comune di Solofra IMU 2016 lo IACP di Avellino, con la difesa del dott. Francesco Di Giacomo, ha avuto 

sentenza favorevole, sollevando vizi formali e sostanziali. Il Comune di Solofra ha inteso riproporre l’avviso di 

accertamento, sanando solo il vizio formale; 

 

che per il comune di Solofra TASI 2016 lo IACP di Avellino, con la difesa del dott. Francesco Di Giacomo, è in 

attesa si discussione. Il Comune di Solofra ha inteso riproporre l’avviso di accertamento, duplicando di fatto la 

richiesta tributaria; 



 

 

 

che per il comune di Lioni TASI 2014, affidato al dott. Francesco Di Giacomo, la Commissione Tributaria 

Provinciale ha sollevato la mancata dimostrazione della tesi sostenuta dallo IACP, emettendo sentenza 

sfavorevole;  

 

CONSIDERATO 

Che, visto l’evolversi dei contenziosi in essere e considerando la legge finanziaria 2020 che rafforza la tesi 

sostenuta dal dott. Di Giacomo in difesa, ovvero di considerare gli alloggi degli IACP quali alloggi sociali e quindi 

esenti da IMU e TASI, è opportuno proseguire nella difesa; 

 

Che il dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1262 A, già Presidente del Collegio sindacale dello IACP di 

Avellino da dicembre 2007 ad ottobre 2014, vanta un’approfondita conoscenza della materia del contendere; 

 

 

VERIFICATO 

che il professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652, iscritto all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1262 A, interpellato per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto indicato, si è reso disponibile a svolgerlo per un compenso pari al 50 % delle parcelle 

professionali previste dalle tabelle ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014.  

 

CONSIDERATO  

che il professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652, presenta i 

necessari requisiti di particolare e comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, anche per aver ricoperto 

il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale sino ad ottobre 2014;  

 

RITENUTO 

pertanto, di affidare al professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652, 

l’incarico di costituzione in Commissione Tributaria ed elaborazione delle controdeduzioni per le controversie 

sorte con i comuni di Ariano Irpino, Solofra e Lioni; 

  

PRECISATO 

che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, 

non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

  

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare al professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 04122970652, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1262 A, l’incarico di costituzione in 

Commissione Tributaria ed elaborazione delle controdeduzioni per le controversie sorte con i comuni di Ariano 

Irpino, Solofra e Lioni; 

 

2. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di 

presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di 

collaborazione coordinata e continuativa;  

 

3. Di impegnare a favore del professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, p.i. 

04122970652, per lo svolgimento del suddetto incarico, il compenso per ogni giudizio pari al 50 % delle parcelle 

professionali previste dalle tabelle ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, al capitolo 1.04.03.012 del bilancio per l’esercizio 

finanziario in corso; 

 

4. di riservarsi di trasmettere idonea comunicazione al Dirigente EFIN ACER nella qualità di Coordinatore 

Finanziario della liquidazione degli IIAACCPP campani; 

 



 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

 

Il Commissario Liquidatore 

Dott.ssa Rosa Percuoco 

 

 


