
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  379 
OGGETTO:  
8) Conferimento incarico all’Avv. Michele De Fina del Foro di Bologna a rappresentare, assistere 

e difendere il Consorzio della Bonifica Parmense per l’appello, presso la Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna, promosso Dall’agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Parma, avverso 
la sentenza n. 320/2019 sez. 01 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, pronunciata 
il 22/10/2019, depositata il 29/10/2019 – CIG: Z062D47920; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 89 
In data 16/06/2020 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventi, questo giorno sedici del mese di giugno alle ore 10,10, presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 11/06/2020 prot. n. 3960, 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, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 
 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PREMESSO che, con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.320/2019 
Sez. 01, pronunciata il 22/10/2019, depositata il 29/10/2019, è stato accolto il ricorso del 
Consorzio della Bonifica Parmense n. 360/2018 depositato il 20/09/2018, avverso il 
provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma con cui 
venivano rigettate le varie istanze di rettifica, relative al classamento delle unità immobiliari 
adibite ad impianti di bonifica in uso al Consorzio; 

 

− POSTO che, avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate di Parma ha promosso appello 
presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna; 

 

− RITENUTA l’opportunità che il Consorzio si costituisca nel giudizio per meglio presentare le 
proprie ragioni, conferendo incarico a rappresentare, assistere e difendere l’Ente stesso all’Avv. 
Michele De Fina del Foro di Bologna;  

 

− RICHIAMATO l’art. 17 del D.L. 18/04/2016 che prevede le fattispecie di servizi legali esclusi 
dall’applicazione del Codice dei contratti, seppure da recente sentenza del Consiglio di Stato 
n.2017 del 03/08/2018 vengano considerati esclusi ma non “estranei”; 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 370 in data 30/07/2019, 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 tre anni, 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 € 2.800,00, trova 
copertura alla commessa 20-AMM-006/10;  

 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 379) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
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 della Bonifica Parmense per l’appello presso 
la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, promosso dall’Agenzia Entrate, Direzione 
Provinciale di Parma, avverso la sentenza n. 320/2019 Sez. 01 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Parma, pronunciata il 22/10/2019, depositata il 29/10/2019; 

 
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 € 2.800,00, alla 
commessa 20-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) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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