
ACOSEA IMPIANTI SRL  ANNO 2022 COLLABORATORI

art 15 bis comma 1 dlgs 33/2013

titolare incarico estremi atto conferimento oggetto durata incarico compenso tipo di procedura di affidamento

Dott. Fabio Giuliani mandato del 15/12/2020

incarico per difesa avverso avviso di accertamento n. 

31761 emesso dal Comune di Bondeno il 

14/10/2020, relativo ad IMU anno 2015 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dott. Fabio Giuliani mandato del 15/07/2021

incarico per difesa avverso avviso di accertamento n. 

580 emesso dal Comune di Ferrara il 03/06/2021, 

relativo ad IMU anno 2016 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Avv Angelo Osnato mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0035614/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
614,56€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dott. Fabio Giuliani mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0035614/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Avv Angelo Osnato mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0036479/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
614,56€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dott. Fabio Giuliani mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0036479/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Avv Angelo Osnato mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0036459/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
614,56€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dott. Fabio Giuliani mandato del 21/10/2021

Difesa nel ricorso/reclamo avanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Fe in riferimento all'avviso di 

accertamento emesso dall'Ag. Entrate 

FE0036459/2021 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale. 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Avv Angelo Osnato mandato del 02/02/2022

incarico per difesa avverso avviso di accertamento n. 

41185 emesso dal Comune di Bondeno, relativo ad 

IMU anni 2016/2017/2018/2019. 

fino al giudizio di 

primo grado
1.229,12€                    

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dott. Fabio Giuliani mandato del 02/02/2022

incarico per difesa avverso avviso di accertamento n. 

41185 emesso dal Comune di Bondeno, relativo ad 

IMU anni 2016/2017/2018/2019. 

fino al giudizio di 

primo grado
666,60€                        

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

AVV. Paolo Picci 
determina Amministratore 

Unico del 10/01/2022

Consulenza giuridica in materia di contrattualistica 

privata CIG Z0934E2868

fino al termine della 

fase stragiudiziale
13.000,00€                  

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

AVV. Paolo Picci 
determina Amministratore 

Unico del 21/04/2022

Assistenza e consulenza legale in materia di diritto 

bancario CIG Z24361DF4B

fino al termine della 

fase stragiudiziale
5.000,00€                    

affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..


