
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 763 
OGGETTO:  
5) Avviso di accertamento IMU Comune di Busseto: incarico all’Avv. De Fina per ricorso; 
 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 45 

In data 14/12/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno quattordici del mese di dicembre 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 07/12/2022 prot. n. 9450, si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 

Presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 

Assenti: 
 

VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni. 
 

REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena. 
 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 

 Al quinto punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− VISTI gli avvisi di accertamento: 

• provvedimento n. 232 del 20/10/2022, prot. n. 13737 del 20/10/2022; 

• provvedimento n. 244 del 20/10/2022, prot. n. 13723 del 20/10/2022; 
emessi dal Comune di Busseto (c.f. 00170360341) in relazione all’imposta municipale IMU 
per gli anni 2018 e 2019, pervenuti al Consorzio il 08/11/2022; 

 

− RITENUTO necessario proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma per 
l’annullamento degli avvisi suddetti, in quanto si ritiene che il tributo richiesto derivi da un errato 
classamento catastale delle unità immobiliari in questione; 

 

− RITENUTO, ai sensi della normativa sopra richiamata, di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel predetto ricorso; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura nel contratto di consulenza stipulato fino al 31/07/2023 con l’Avv. suddetto, 

con imputazione alla commessa 22-AMM-006 Task 10; 

 

− SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Amministrativa-Legale Dr.ssa Gabriella Olari; 
 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 763) 

  

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 nel ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Parma per l’annullamento degli avvisi di accertamento: 

• provvedimento n. 232 del 20/10/2022, prot. n. 13737 del 20/10/2022; 

• provvedimento n. 244 del 20/10/2022, prot. n. 13723 del 20/10/2022; 
emessi dal Comune di Busseto (c.f. 00170360341) in relazione all’imposta municipale IMU 
per gli anni 2018 e 2019, pervenuti al Consorzio il 08/11/2022; 

 
3) di prendere atto che la spesa relativa al suddetto incarico trova copertura nel vigente contratto 

di consulenza, con imputazione alla commessa 22-AMM-006 Task 10. 
 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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