
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   109 
OGGETTO:  

10) Incarico all’Avv. Michele De Fina per ricorso alla sentenza della Commissione Tributaria 
Provinciale in merito all’applicazione dell’ICI 2010-2011 degli immobili posseduti in Comune 
di Colorno – CIG: Z93276D278; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 61 

In data 05/03/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno cinque del mese di marzo alle ore 10,15 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 01/03/2019 prot. n. 1217 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 



 
 Al decimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
− PREMESSO che il Comune di Colorno ha accertato il mancato versamento dell’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I. 2010 e 2011), per un totale di € 15.599,00, in relazione agli 
impianti posseduti dal Consorzio della Bonifica Parmense in detto Comune, sulla errata 
considerazione che gli impianti del Consorzio siano da classificare nella Cat. A e non come in 
realtà risultano essere;  

  
− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 2 in data 24/01/2018, con la quale era 

stato incaricato l’Avv. Michele de Fina del Foro di Bologna a rappresentare, assistere e 
difendere il Consorzio nel ricorso avverso il Comune di Colorno per contestare l’applicazione 
della suddetta tassa;  

  
− VISTA l’ingiunzione di pagamento prot. n. 10 emessa in data 23/03/2018 (ns. prot. n. 2232 in 

data 19/04/2018) da I.C.A. s.r.l. – Imposte Comunali Affini – con sede in La Spezia, per conto 
del Comune di Colorno, relativa all’imposta di cui trattasi, dell’importo di € 23.000,00 
(comprensivo di sanzioni pecuniarie ed interessi);  

  
− POSTO che il Consorzio, tramite l’Avv. De Fina, aveva chiesto la discussione nel merito presso 

la Commissione Tributaria Provinciale di Parma; 
 

− POSTO che, con sentenza n. 402/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, 
pronunciata il 13/11/2018 e depositata il 20/11/2018, il Consorzio è risultato soccombente nel 
ricorso n. 247/2017, depositato il 12/05/2017, presentato avverso il Comune di Colorno;  

 

− RAVVISATA l’opportunità di impugnare la predetta decisione avanti la Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna, per la riforma della medesima, conferendo incarico sempre all’Avv. 
Michele De Fina;  

 

– RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 emanate da ANAC in data 24/19/2018, che distingue tra 
affidamenti legali che costituiscono appalti di servizi ed affidamenti come contratti d’opera 
professionali;  

  

– VISTO l’art. 17 lett.d), alinea 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la non applicabilità 
delle norme del Codice in occasione di incarichi in procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 86 in data 04/04/2017, con la quale 
era stato affidato all’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna – Via Santo Stefano, 29 – 
l’incarico di consulenza e assistenza legale per il periodo di due anni a decorrere dal 01/04/2017, 
stabilendo, tra l’altro, l’importo forfettario di € 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e spese vive 
(marche, contributo unificato, ecc.), quale compenso per ciascun ricorso innanzi alla CTR di 
Bologna; 

 

− ATTESO che la spesa relativa al suddetto incarico di € 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e 
spese vive (marche, contributo unificato, ecc.), per un importo presunto di € 2.700,00, trova 
copertura alla commessa 19-AMM-006/10;  

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
 



 
 

DELIBERA (n. 109) 
 
1) di proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna verso la sentenza 

n.402/2018, pronunciata il 13/11/2018 e depositata il 20/11/2018, resa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Parma nel ricorso n. 247/2017, depositato il 12/05/2017, presentato 
dal Consorzio avverso il Comune di Colorno;  

 
2) di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna – Via S.Stefano n. 29 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel predetto appello alla C.T.R. di Bologna;  
 
3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 

4% e spese vive (marche, contributo unificato, ecc.), per un importo presunto di € 2.700,00, 
alla commessa 19-AMM-006 Task 10;  
 

4) di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura; 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


