
 

 

 

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

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 34 DEL 26/06/2020 
 
 

OGGETTO: Presa d’atto degli impegni di spesa nn. 3098-3099-3100-3101-3103-3104 dell’anno 2019 e 
assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2020, per l’attività svolta dal dott. Francesco Di Giacomo per 
la difesa dell’Ente nel contenzioso di natura tributaria. 

 
********** 

 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 
PREMESSO 
che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 15/22 del 13/03/2020, la scrivente avv. Rosa 
Poeta (C.F.: PTORSO55H68F839C) 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; 
 
RILEVATO  
Che il dott. Francesco Di Giacomo, dottore commercialista e già Presidente del Collegio sindacale dello IACP 
di Avellino dal dicembre 2007 all’ottobre 2014, considerata la sua profonda conoscenza dell’Ente per il 
prestigioso ruolo ricoperto, oltre che per le indiscusse competenze professionali, ha curato nel tempo, per lo 
IACP di Avellino, tutto il contenzioso tributario in materia di recupero credito IRAP, di IMU e di TASI; 
 
VISTA  
la nota acquisita al protocollo in data 17/02/2020 n. 7416, del dott. Francesco Di Giacomo, con la quale elenca 
l’attività svolta e da svolgersi, con l’indicazione dei crediti professionali maturati al 17/02/2020; 
 
CONSIDERATO 
Che sono stati assunti nell’anno 2019 i seguenti impegni: 
- Apposizione del visto di conformità (1% del credito): I. 3098/2019 di € 2.704,00 sul cap./art. 1.04.03.012 

per l’imponibile e I. 3099/2019 di € 594,88 sul cap./art. 3.17.04.001 per l’iva al 22%; 
- Acconto per deposito di 3 memorie in secondo grado (acconto di € 500,00 cadauno oltre accessori): I. 

3100/2019 di € 1.560,00 sul cap./art. 1.04.03.012 per l’imponibile e I. 3101/2019 di € 343,20 sul cap./art. 
3.17.04.001 per l’iva al 22%; 

- Acconto per deposito di 2 ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (acconto di € 500,00 
cadauno oltre accessori e spese di giudizio): I. 3103/2019 di € 1.040,00 sul cap./art. 1.04.03.012 per 
l’imponibile + € 620,00 per spese, per l’importo complessivo di € 1.660,00, e I. 3104/2019 di € 228,80 sul 
cap./art. 3.17.04.001 per l’iva al 22%; 

che per l’attività svolta fino al 17/02/2020 occorre impegnare anche le seguenti parcelle: 
- Competenze professionali per otto contenziosi già a sentenza (tariffa minima con abbattimento del 50%): 

€ 13.654,50, oltre cassa 4% per € 546,18, e oltre iva al 22% per € 3.124,15, per complessivi € 17.324,83; 
- Acconto per deposito di 15 ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (acconto di € 500,00 

cadauno oltre accessori ed oltre eventuali spese di giudizio): € 7.500,00, oltre cassa 4% per € 300,00, e 
oltre iva al 22% per € 1.716,00, per complessivi € 9.516,00; 

 
VERIFICATO  
Che la previsione definitiva dell’esercizio 2019 è capiente per l’assunzione degli impegni di spesa in gestione 
provvisoria fino al 30/06/2020; 
 
che la suddetta spesa è di pertinenza dello IACP di Avellino in liquidazione; 

 
DETERMINA  

 
- per tutto quanto in premessa che è parte integrante della presente determina, di prendere atto degli impegni 

di spesa n. 3098/2019 di € 2.704,00 sul cap./art. 1.04.03.012 n. 3099/2019 di € 594,88 sul cap./art. 



 

 

3.17.04.001 per l’apposizione del visto di conformità; 
- di prendere atto degli impegni di spesa n. 3100/2019 di € 1.560,00 sul cap./art. 1.04.03.012 e n. 3101/2019 

di € 343,20 sul cap./art. 3.17.04.001 quale acconto per deposito di 3 memorie in secondo grado; 
- di prendere atto degli impegni di spesa n. 3103/2019 di € 1.660,00 sul cap./art. 1.04.03.012, e n. 3104/2019 

di € 228,80 sul cap./art. 3.17.04.001 quale acconto per deposito di 3 memorie in secondo grado; 
- di impegnare € 14.200,68 comprensivi di cassa 4% sul cap./art. 1.04.03.012 ed € 3.124,15 per iva al 22% 

sul cap./art. 3.17.04.001 per le competenze professionali maturate per otto contenziosi già a sentenza 
(tariffa minima con abbattimento del 50%); 

- di impegnare € 7.800,00 comprensivi di cassa 4% sul cap./art. 1.04.03.012 ed € 1.716,00 per iva al 22% 
sul cap./art. 3.17.04.001 per le competenze professionali maturate il per deposito di 15 ricorsi in 
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (acconto di € 500,00 cadauno oltre accessori e oltre 
eventuali spese di giudizio); 

- di riservarsi di trasmettere idonea comunicazione al Dirigente EFIN ACER nella qualità di coordinatore 
finanziario della liquidazione degli IIAACCPP campani; 

- 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.  
 

Avellino, 26/06/2020 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
Avv. Rosa POETA 


