
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 5 d’ord. 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 21 LR 1/2006 per il conferimento 

all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Ce ntrale da parte dei Comuni 
aderenti delle funzioni relative ai tributi e alla riscossione coattiva delle  entrate 
comunali.   

 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 29 giugno 2017, alle ore 17.00, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv. 
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Assemblea: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO ARTICO Federico X  

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 6    Assenti N. 0 



 

   Allegati 
n. 1 

 

L’ASSEMBLEA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

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 (di seguito Unione). 

 

Considerato che la legge regionale 26/2014 prevede all’art. 23 che l’Unione esercita le 

funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 e le ulteriori funzioni volontariamente delegate 

all’Unione dai Comuni che ne fanno parte; 

 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in tema di potestà regolamentare, prevede 

che l’accertamento e la riscossone dei tributi e delle altre entrate può essere esercitato dall’Ente 

Locale nelle forme associate previste dagli articoli 24,25,26 e 28 della legge 162/90; 

 

Visti in particolare gli art. 6 ed 8 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del 

Friuli Centrale; 

 

Considerato il combinato disposto degli art. 6 e 45 dello Statuto dell’Unione che prevede 

che a decorrere dal 01.01.2017 vengano esercitate obbligatoriamente in forma associata tramite 

Unione  le funzioni in ordine alla “gestione dei servizi tributari”; 

 

Ritenuto opportuno ricondurre in capo all’Unione tutti i poteri di “accertamento, riscossione 

dei tributi” e  la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali; 

 

Ritenuto che sia maggiormente funzionale ed efficiente che l’Unione eserciti la totalità delle 

competenze spettanti ai Comuni in materia di entrate tributarie e di altre entrate appartenenti alla 

fiscalità locale e la riscossione coattiva delle stesse, ad esclusione della potestà attiva sul tributo, 

della potestà regolamentare e di determinazione delle tariffe che rimangono in capo ai Comuni; 

 

Visto lo schema di convenzione (Allegato A), nel testo allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 



 

   Allegati 
n. 1 

 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal 

Dirigente del Servizio Entrate dell’Unione Territoriale Friuli Centrale dott. Rodolfo Londero, e 

conservato agli atti, 

 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per l’esercizio in forma associata per tramite 

dell’Unione della totalità delle funzioni relative ai tributi comunali e alla riscossione coattiva 

delle entrate tributarie e patrimoniali fra i seguenti Enti: 

· Comune di Udine; 

· Comune di Pradamano; 

· Comune di Tavagnacco; 

· Comune di Pozzuolo del Friuli; 

· Comune di Tricesimo; 

· Comune di Campoformido; 

2. di stabilire che la predetta convenzione abbia decorrenza dalla sua sottoscrizione che avverrà 

per formazione progressiva come previsto dall’art. 3 della medesima convenzione ed una 

durata pari all’esercizio della “gestione servizi tributari” prevista dall’art. 6 lettera m) dello 

Statuto dell’Unione, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 11,12, 13, 14 e 15 dello stesso; 

3. di autorizzare il legale rappresentante dell’Unione o suo delegato alla sottoscrizione 

dell’allegata  convenzione e ad apportarne modifiche non sostanziali qualora necessario. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE 

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO 

(Carmine CIPRIANO) 

 


