
 

 

 

COMUNE  DI  FANANO 
(Provincia di Modena) 

 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 33 del 28.07.2017 

 

Prot. __________ del______________ 

 

OGGETTO: INCENTIVAZIONE   DELLA   RACCOLTA  DIFFERENZIATA  

PRESSO LA STAZIONE   ECOLOGICA  ATTREZZATA  DEL  COMUNE  DI  

FANANO - MODIFICA AL REGOLAMENTO.         

 

  L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala 

delle  adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e 

dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1- MUZZARELLI STEFANO Presente   8- SARGENTI CECILIA Presente  

2- MELLONI GANDOLFI 

MARTA 

Presente   9- ZANARINI LIDIA Assente  

3- GHERARDINI 

ALESSANDRO 

Presente  10- PASQUALI PAOLA GAETANA Presente  

4- GUERRIERI MORENO Presente  11- BALLOCCHI GABRIELE Assente  

5- GUIDUCCI MARIA PAOLA Presente  12- FORNI CLEMENTE MARIA Assente  

6- LUGLI LORENZO Assente  13- PIGATI STEFANO Assente  

7- MINGHINELLI SIMONE Presente     

  

Totale presenti   8 

Totale assenti    5 

 

Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

Data 28.07.2017 

  

N. 33- OGGETTO: INCENTIVAZIONE   DELLA   RACCOLTA  DIFFERENZIATA  

PRESSO LA STAZIONE   ECOLOGICA  ATTREZZATA  DEL  COMUNE  DI  FANANO - 

MODIFICA AL REGOLAMENTO. .        
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA: 

− la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2011 con oggetto: “Regolamento per 

l’incentivazione della raccolta differenziata presso la stazione ecologica attrezzata di Fanano con 

riconoscimento di sconto sulla tassa rifiuti”; 

− l’art. 93 comma 6 e l’art. 94 comma 4 del vigente regolamento TARI per l’applicazione della 

tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani  il quale prevede agevolazioni tariffarie per i 

comportamenti virtuosi delle utenze domestiche e non domestiche ed in particolare, detti articoli 

dispongono il riconoscimento di una riduzione dell’importo dovuto a titolo di tassa rifiuti 

attraverso un meccanismo di ripartizione di apposito fondo previsto in bilancio volto a premiare 

in modo graduato soltanto un numero determinato di  utenze domestiche e non domestiche più 

virtuose,  ovvero utilmente collocatesi nell’ambito di una graduatoria di merito annuale stilata 

sulla base dei conferimenti effettuati alla citata stazione ecologica da ciascun contribuente 

accertati attraverso un sistema di rilevazione automatizzato;   

 

RILEVATO che il vigente sistema di assegnazione degli incentivi non risponde appieno agli 

obiettivi che si pone l’attuale Regolamento, nel senso che gli effettivi conferimenti da parte degli 

utenti non sono tali da fruire totalmente le potenzialità del Regolamento stesso e cioè la possibilità 

di erogare l’intero budget messo a disposizione, in particolare: 

− per le utenze domestiche il numero di coloro che potevano usufruire del beneficio (max 153 

utenti) risultava sempre inferiore al numero di coloro che effettivamente conferivano rifiuti 

alla stazione ecologica, con diritto al beneficio; 

− per le utenze non domestiche il numero di coloro che potevano usufruire del beneficio (max 

30 utenti) risultava sempre superiore al numero di coloro che effettivamente conferivano 

rifiuti alla stazione ecologica; 

 

RITENUTO pertanto opportuno ridefinire ed aggiornare la disciplina per l’incentivazione della 

raccolta differenziata presso la stazione ecologica attrezzata, al fine di ottimizzarla attraverso 

l’adeguamento del Regolamento, prevedendo l’aumento a n. 200 fruitori per le utenze domestiche e 

la diminuzione a n. 10 fruitori per le utenze non domestiche, rimodulando la misura degli incentivi, 

mantenendo però inalterato il budget di spesa messo a disposizione; 

 

RITENUTO inoltre opportuno prevedere specifici progetti per la raccolta differenziata per le sole 

utenze non domestiche, in collaborazione con il Gestore Hera, al fine di sensibilizzare gli utenti 

all’obiettivo del rispetto dell’ambiente ed altresì conseguire possibili risparmi per il Comune sul 

costo del servizio, incentivando ulteriormente la raccolta differenziata; 

 



 

 

VISTO pertanto il Regolamento per l’incentivazione della raccolta differenziata presso la stazione 

ecologica attrezzata di Fanano nella formulazione del nuovo testo, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 

lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, 1^ comma, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 

del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, attestante la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco; 

 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 267 del 18.08.2000 e 

successive modificazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il nuovo testo del Regolamento per 

l’incentivazione della raccolta differenziata presso la stazione ecologica attrezzata di Fanano, 

finalizzato all’assegnazione di incentivi sulla tassa rifiuti, allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che lo stanziamento annuale previsto in bilancio a tal fine è pari ad € 5.000,00; 
 

 

3) Di dare altresì atto che il presente Regolamento è espressione della potestà regolamentare 

sancita dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, nel rispetto della normativa vigente; 

 

4) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento di cui trattasi con la presente 

deliberazione avranno decorrenza dal 01.01.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla delibera n.     del  28.07.2017   

 

Regolamento per l’incentivazione della raccolta differenziata presso la stazione ecologica 

attrezzata di Fanano, con riconoscimento di sconto sulla fattura TARI. 

 

LIBRO I : UTENZE DOMESTICHE 

 

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione 

 

Il Comune di Fanano, insieme con il gestore del servizio raccolta rifiuti urbani e soggetto affidatario 

dell’isola ecologica comunale Hera S.p.A., intendono monitorare gli ingressi e pesare i rifiuti 

conferiti in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata (di via Santa Croce) per le 

seguenti tipologie di rifiuti: 

 

                             Tipologia  kg Eco punti 

Carta e cartone 1 1 

Contenitori in plastica per liquidi e plastica da 

imballaggi e contenitori etichettati T e/o F 

 1 3 

Pile  1 3 

batterie auto 1 0.5 

Vetro e lattine 1 0.5 

Piccoli elettrodomestici ed elettroutensili  

(no frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici 

ingombranti) 

1 0.5 

Grandi elettrodomestici 

(frigoriferi, lavatrici, televisori, elettrodomestici 

ingombranti,ecc.) 

1 0.1 

Oli motore,oli diversi ed oli alimentari esausti, ed  

altri liquidi inquinanti (solventi, vernici ecc.)  

1 

 

0.5 

 

 

Possono avvalersi del servizio i titolari di utenze domestiche soggette a tassa rifiuti del Comune di 

Fanano, residenti e non residenti. 

Agli utenti più virtuosi verrà riconosciuto uno sconto sulla tassa rifiuti, calcolato sulla base di 

quanto riportato nei successivi articoli. 

 

Art. 2 Modalità di conferimento dei rifiuti 

 

Il conferimento dei rifiuti avverrà secondo le modalità già in uso presso l’isola ecologica di Fanano 

secondo le indicazioni del personale addetto. I conferimenti delle tipologie di rifiuti sopra riportate 

verranno monitorati attraverso la pesatura e contemporanea registrazione con sistema 

informatizzato. 

Per il conferimento con pesatura dei rifiuti è necessario che l’utente sia dotato di apposita tessera 

magnetica. 

La tessera è rilasciata a tutti gli intestatari della tassa rifiuti, residenti e non, nel comune di Fanano. 

Le nuove utenze potranno richiedere la tessera presso l’isola ecologica. 

La tessera è personale e si riferisce ad un’unica utenza iscritta a ruolo; potrà essere utilizzata 

esclusivamente dall’intestatario della utenza e dai componenti del suo nucleo familiare. 

All’atto del conferimento i rifiuti verranno pesati e riposti negli appositi contenitori a cura 

dell’utente: all’avvenuta consegna verrà rilasciato un tagliando di pesatura dove saranno indicati i 



 

 

dati anagrafici del contribuente, il giorno di conferimento, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti 

pesati. 

I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all’isola ecologica di Fanano nelle giornate e negli 

orari di apertura al pubblico. 

 

Art. 3 Modalità di riconoscimento della riduzione tassa rifiuti 

 

Ogni anno sarà individuato un budget da destinare a sconto sulla tassa rifiuti :  

Lo sconto verrà applicato secondo le seguenti modalità: 

A) verrà riconosciuto a tutti coloro che hanno usufruito del servizio, per i rifiuti effettivamente 

consegnati e pesati; 

 

B) verrà riconosciuto a tutti coloro i quali non risultino essere insolventi nel pagamento della 

tassa per le annualità pregresse; 

 

C) verrà rimborsato con mandato di pagamento da parte del Comune nell’anno successivo a 

quello di avvenuto conferimento; 

 

D) per conferimenti inferiori a 40 “eco punti” non verrà riconosciuto alcuno sconto; 

 

E) l’ammontare dello sconto verrà calcolato utilizzando la seguente graduatoria: 

 

- prime 5 utenze in graduatoria:riduzione pari ad € 70,00 per ciascuna; 

- successive 10 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 45,00 per ciascuna; 

- successive 15 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 30,00 per ciascuna; 

- successive 20 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 25,00 per ciascuna; 

- successive 40 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 20,00 per ciascuna; 

- successive 80 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 15,00 per ciascuna; 

- successive 30 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 10,00 per ciascuna. 

 

L’ammontare dello sconto non potrà comunque essere superiore all’importo complessivo della 

tassa dovuta. 

 

Art. 4 Attivazione del monitoraggio 

 

Le modalità di conferimento con pesatura dei rifiuti contenute nel presente regolamento avranno 

decorrenza dal 1° gennaio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO II – UTENZE NON DOMESTICHE 



 

 

 

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione 

 

Il Comune di Fanano, insieme con il gestore del servizio raccolta rifiuti urbani e soggetto affidatario 

dell’isola ecologica comunale Hera S.p.A.,  intendono monitorare gli ingressi e pesare i rifiuti 

conferiti dagli utenti “ non domestici “ (intesi come ditte, società, attività produttive e commerciali 

in genere,  con sedi nel territorio di Fanano) in modo differenziato alla Stazione Ecologica 

Attrezzata (di via Santa Croce) per le seguenti tipologie di rifiuti: 

 

                             tipologia  kg eco punti 

Carta e cartone 1 1 

Contenitori in alluminio ( lattine scatolette, 

bombolette ) con simbolo AL oppure ACC 

1 3 

Contenitori in plastica per liquidi e plastica da 

imballaggi  ( PET – PVC – PE ) 

 1 3 

Imballaggi di legno  ( cassette per l’ortofrutta , 

piccole cassette alimentari, pallet e bancali )  

1 0.5 

Vetro ( bottiglie, flaconi e barattoli ) 1 0.5 

 

Possono avvalersi del servizio i titolari di utenze non domestiche soggette a tassa rifiuti del Comune 

di Fanano, aventi sede nel medesimo comune. 

Agli utenti più virtuosi verrà riconosciuto uno sconto sulla tassa rifiuti, calcolato sulla base di 

quanto riportato nei successivi articoli. 

 

Art. 2 -  Modalità di conferimento dei rifiuti 

 

Il conferimento dei rifiuti avverrà secondo le modalità già in uso presso l’isola ecologica di Fanano 

secondo le indicazioni del personale addetto. I conferimenti delle tipologie di rifiuti sopra riportate 

verranno monitorati attraverso la pesatura e contemporanea registrazione con sistema 

informatizzato. 

Per il conferimento con pesatura dei rifiuti è necessario che l’utente sia dotato di apposita tessera 

magnetica. 

La tessera è rilasciata a tutti gli intestatari di utenze non domestiche della tassa rifiuti aventi sede nel 

comune di Fanano. Le nuove utenze potranno richiedere la tessera presso la sede del Comune di 

Fanano in Piazza Marconi, 1 – 41021 Fanano (MO). 

La tessera è personale e si riferisce ad un’unica utenza iscritta a ruolo; potrà essere utilizzata 

esclusivamente dal titolare dell’azienda o da soggetti incaricati per il conferimento dei rifiuti. 

All’atto del conferimento i rifiuti verranno pesati e riposti negli appositi contenitori a cura 

dell’utente: all’avvenuta consegna verrà rilasciato un tagliando di pesatura dove saranno indicati i 

dati identificativi del contribuente, il giorno di conferimento, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti 

pesati. 

I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all’isola ecologica di Fanano nelle giornate e negli 

orari di apertura al pubblico. 

 

Art. 3 - Modalità di riconoscimento della riduzione tassa rifiuti 

 

Lo sconto verrà applicato secondo le seguenti modalità: 

 



 

 

A. verrà riconosciuto a tutti coloro che hanno usufruito del servizio, per i rifiuti effettivamente 

consegnati e pesati; 

 

B. verrà riconosciuto a coloro i quali non risultino essere insolventi nel pagamento della tassa 

per le annualità pregresse; 

 

C. verrà rimborsato con mandato di pagamento da parte del Comune nell’anno successivo a 

quello di avvenuto conferimento; 

 

D. per conferimenti inferiori a 40 “eco punti” non verrà riconosciuto alcuno sconto; 

 

E. l’ammontare dello sconto verrà calcolato utilizzando la seguente graduatoria: 

 

- prime 5 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 105,00 per ciascuna; 

- successive 5 utenze in graduatoria: riduzione pari ad € 85,00 per ciascuna. 

       

 L’ammontare dello sconto non potrà comunque essere superiore all’importo 

 complessivo della tassa dovuta. 

 

Art. 4 – Conferimento oli e grassi alimentari esausti 

 

Le attività che nei loro processi di lavorazione ottengono oli o grassi alimentari esausti possono 

conferire questa tipologia di rifiuto speciale non pericoloso presso l’isola ecologica attrezzata di 

Fanano. 

Detti rifiuti devono essere preventivamente stoccati in idonei contenitori ed una volta  portati alla 

stazione ecologica verranno  destinati al recupero nel rispetto della normativa vigente. 

  

Art. 5 - Attivazione del monitoraggio 

 

Le modalità di conferimento con pesatura dei rifiuti contenute nel presente regolamento avranno 

decorrenza dal 1° gennaio 2018. 

 

Art. 6 – Progetti raccolta differenziata 

 

Per le sole utenze non domestiche possono essere proposti singoli progetti di raccolta differenziata 

concordati con il Gestore (Hera SpA) e approvati dal gestore stesso. 

In tal caso la Giunta Comunale potrà, preso atto del progetto, concedere una riduzione della tassa 

dovuta fino ad un massimo del 60% applicando i seguenti criteri: 

a) benefici ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto  

b) onerosità per l’utente proponente 

c) risparmio stimato sul costo del servizio 

 

In ogni caso la riduzione non potrà eccedere il 60% del risparmio di cui alla precedente lettera “c”. 

Il beneficio sarà applicato nella tariffa relativa all’anno successivo, previa verifica della corretta 

attuazione del progetto. 

 

 

 

 

DELIBERA N. 33 del 28.07.2017 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il Presidente                          Il Segretario Comunale 

       Muzzarelli Stefano                   Morganti Dott. Gianfranco 

   _________________                __________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 

quindici giorni consecutivi a partire dal _______________(art. 124, comma 1, D.Lgs. 

267/2000). 

 

 

Addì ________________        Il Segretario Comunale 

                       Morganti Dott. Gianfranco 

 

                    ____________________  

 

 

  

  

             

           

                      

                                 

 

 

[  ] La presente deliberazione e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E’ divenuta esecutiva in data _________________- 

 

[   ] decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

Fanano, lì ___________________      Il Segretario Comunale 

                     Morganti Dott. Gianfranco 


