
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRA LE 
 

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 21 LR 1/2006 PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO 
TRAMITE L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE 
DELLE FUNZIONI RELATIVE  AI TRIBUTI E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 
 
Con la presente scrittura privata  da valersi per ogni conseguente effetto di legge: 

TRA 
COMUNE DI ……UDINE rappresentato da ___________,  nella sua qualità 
di_________del Comune di Udine; 
COMUNE DI TAVAGNACCO rappresentata  da ___________, nella sua qualità di 
________del Comune di Tavagnacco; 
COMUNE DI TRICESIMO rappresentato da _________, nella sua qualità di 
____________del Comune di Tricesimo; 
COMUNE DI CAMPOFORMIDO rappresentato da __________, nella sua qualità di 
___________del Comune di Campoformido; 
COMUNE DI POZZUOLO rappresentato da ____________ nella sua qualità di 
____________del Comune di Pozzuolo del Friuli; 
COMUNE DI PRADAMANO rappresentato da dott. ___________, nella sua qualità di 
_________del Comune di Pradamano;…. 

 
E 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE FRIULI CENTRALE  (di seguito Unione) 
con sede ad Udine P.zza Lionello 1. c.f. 94140620306 rappresentata da 

 
 

PREMESSO CHE 
 

in attuazione della Legge Regionale FVG del 12 dicembre 2014  n. 26 i Comuni di Udine, 
Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Tavagnacco e Tricesimo  hanno costituito 
l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale; 
 
il sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione,  con  rispettive deliberazioni  consiliari  
hanno approvato il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni relative alle entrate 
comunali, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione; 
 
con deliberazione n. ______del ……. l'Unione  Territoriale Intercomunale Friuli Centrale ha  
accettato il conferimento delle suddette funzioni approvando nel contempo il medesimo 
schema di convenzione; 
 
la L.R. 26/2014 prevede:  
 - all’art. 23 (Funzioni esercitate dall'Unione) prevede che “1. L'Unione esercita: 
a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27; 
b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte 
ovvero da altri enti pubblici;” 
 
- all’art. 26 (Funzioni esercitate dall’Unione) i Comuni esercitano in forma associata.. le 
funzioni… 
“m) gestione servizi tributari” 



- all’art. 28 “(Delega di funzioni comunali all’Unione) I Comuni possono delegare all’Unione 
di appartenenza, per l’esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a 
quelli previsti dagli articoli 26 e 27.” 
 
 
lo Statuto dell’Unione prevede: 
- all’art. 6  che i Comuni aderenti esercitano in forma associata “ m)  gestione servizi 
tributari”; 
- all’art. 8 “2) I Comuni possono delegare all’unione ulteriori materie per l’esercizio in forma 
associata”; 
 
l’art. 52 del D. Lgs 446/1997 (potestà regolamentare)  al “c. 5. prevede che “ I   
regolamenti,  per  quanto  attiene  all'accertamento  e  alla riscossione dei tributi e delle  
altre  entrate,  sono  informati  ai seguenti criteri:  
    a) l'accertamento dei tributi può  essere  effettuato  dall'ente locale anche nelle forme 
associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; “ 
 
 
Ritenuto che sia maggiormente funzionale il trasferimento all’Unione non solo della 
funzione “gestione dei servizi tributari”, ma della totalità delle competenze spettanti ai 
Comuni in materia di: 
-  entrate tributarie (ad esclusione della potestà attiva sul tributo, del potere regolamentare 
e di determinazione delle tariffe) e canoni per l’occupazione suolo pubblico e per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari,   
- riscossione coattiva delle entrate sopra indicate e di quelle avente natura di corrispettivo 
o patrimoniale; 
 
TUTTO CIO' PREMESSO, tra le parti, come sopra costituite, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 
 
  

 ART.  1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione Territoriale 
Intercomunale del Friuli Centrale : 

 A)  delle funzioni relative  alla gestione,  accertamento dei tributi comunali   e di altre 
entrate comunali  appartenenti alla fiscalità locale, anche se non rechino la 
denominazione di tributo come ad esempio i canoni per l’occupazione suolo 
pubblico e per l’installazione dei mezzi pubblicitari.   
Sono escluse dal conferimento  la soggettività attiva dell’imposta, la potestà 
regolamentare e tariffaria che rimangono  di competenza dei singoli Comuni.  
 A seguito del conferimento di funzioni  tutti i poteri autoritativi, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti,  nonche' la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative in materia di entrate  sopra indicate  e ogni attività 
organizzativa e gestionale,   verranno svolte dall'Unione.    
I Comuni si   impegnano a garantire la massima  armonizzazione possibile  dei 
regolamenti in materia. 

 Le entrate di cui al presente punto sono di competenza esclusiva dei Comuni 
impositori ed ad essi affluiscono direttamente. 

 



 B) dell’attività di riscossione coattiva , incluse le misure cautelari ed esecutive,  
delle entrate tributarie ed extratributarie, dopo che il Comune titolare del credito abbia 
esaurito con esito negativo la fase di riscossione volontaria. 
 
 

ART. 2 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELL’UNION E 
1. L’Unione assume tutte le competenze, le funzioni  di cui all'art. 1, attribuite ai 

comuni conferenti, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che  hanno in 
essere con soggetti terzi;  

2.  L'Unione adotta tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla normativa 
vigente, dei singoli statuti comunali e istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei 
regolamenti in materia di entrate e degli atti di determinazione  di aliquote e tariffe 
che rimangono di competenza dei singoli Comuni;  

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e le attività conferite con  la presente 
convenzione, con la propria struttura organizzativa  e secondo quanto indicato  dal 
Piano dell’Unione,  con possibilità di affidare: 
- in concessione a soggetti abilitati  l’accertamento e la riscossione delle entrate ad 

essa affidate e/o  le procedure cautelari ed esecutive; 
- l’esecuzione di servizi strumentali  o propedeutici alla liquidazione, accertamento, 

riscossione o alla riscossione coattiva;  
4. Relativamente a quanto previsto all’art. 1 punto A) la gestione, liquidazione, ed 

accertamento dei tributi comunali comprende a titolo meramente esemplificativo: 
a) attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi, il controllo delle basi 

imponibili tributarie mirato ad equità fiscale in particolare l’emissione di avvisi di 
accertamento, erogazione di sanzioni, rimborsi, ed invio di questionari; 

b) la titolarità e relativa gestione delle banche dati relativa alle dichiarazioni, 
comunicazioni e versamenti ecc; 

c) la gestione della fase di reclamo, la costituzione in giudizio e la predisposizione 
degli atti relativi al contenzioso in materia tributarie ed insinuazione nelle procedure 
concorsuali; 

d) la presa in carico di tutti i procedimenti arretrati; 
e) rappresentanza in giudizio tributario con potere di conciliare, chiudere i giudizi ed 

impugnarli; 
f) la possibilità di stipulare convenzioni con Agenzia delle Entrate, Regione, Ministeri, 

ed altri Enti Pubblici per la gestione dei dati aventi rilevanza tributaria relativi ai 
singoli Comuni; 

g) la possibilità di emettere  verbali di infrazione, di contestazione immediata, nonché 
di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le 
violazioni relative alle entrate oggetto di convenzione; 

 
5 Relativamente a quanto previsto all’art. 1 punto B): 

a) l’Unione prende in carico i crediti liquidi, certi ed esigibili che verranno trasmessi dai 
Comuni o ricadenti nel gruppo di cui al punto precedente, per svolgere le attività relative al  
recupero coattivo, dopo che la  riscossione ordinaria è risultata infruttuosa,  
b) l’Unione si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per 
procedere con l’esecuzione coattiva; 
c)  i Comuni mettono a disposizione dell’Unione gli accessi  alle banche dati relative alla 
contabilità, anagrafe e quant’altro necessario per gli adempimenti di competenza tra cui  la 
consultazione dei conti correnti; 
d) ’Unione puo’ utilizzare tutti gli istituti giuridici per il recupero crediti che la normativa 
attribuisce ai Comuni; 



e) l’Unione adotterà un proprio regolamento per la riscossione coattiva che avrà efficacia 
anche per le entrate dei singoli Comuni aderenti; 
 f) la gestione della riscossione coattiva comprende a titolo meramente esemplificativo: 

f1)  l’emissione dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910; 
f2) l’emissione di provvedimenti cautelari ed esecutivi. 
 

6. L’Unione puo’ avvalersi dei messi comunali e messi notificatori dei singoli Comuni per la 
notifica di propri atti,  nell’interesse dei Comuni stessi. 
 

ART. 3 SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione viene stipulata a formazione progressiva: gli Enti aderenti all’UTI 
possono sottoscrivere in tempi diversi la medesima convenzione. 
Il conferimento all'Unione delle funzioni ed attività di cui all'art. 1 della presente 
convenzione avviene con decorrenza dalla sottoscrizione da parte di ogni singolo Ente.  
 
  La presente convenzione ha una durata pari all’esercizio della “gestione servizi tributari” 
prevista all’art. 6 lettera m) dello Statuto dell’Unione e sotto fatti salvi i casi previsti dagli 
articoli 11, 12, 13, 14 e 15 dello stesso. 
 

Art. 4 RIPARTO DELLE SPESE 
1. Le spese relative  alla gestione delle funzioni, come definite dall'art. 1, saranno 
ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi secondo le modalità ed i criteri in uso 
all’Unione stessa. 

 
ART. 5 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1.La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in 
materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
2. L’Unione è titolare dei  trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni 
oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e  29 D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196.  In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale 
dovranno essere improntati alla massima correttezza e all’osservanza delle normative e 
delle tecniche di protezione dei dati. 

ART. 6 – RINVIO 
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda allo 
statuto dell’Unione, alle norme regionali e statali e a specifiche intese di volta in volta 
raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti 
appositi da parte degli organi competenti. 
 
 

ART. 7 – REGISTRAZIONE 
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegato al 
DPR 131/86. 
 


