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Guardiamo oltre la pandemia,
il territorio punti sui giovani
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PRIMO PIANO A RISCHIO RINVIO LE DECISIONI SULLA TARI

Comuni in ordine sparso:
sul futuro della Tassa rifiuti
rimangono troppe incertezze

















 

















segue alle pagine 2 e 3

RIFIUTI La Tari rappresenta un’importante voce di spesa per le aziende

www.confartigianato.lodi.it
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PRIMO PIANO COSÌ LE AMMINISTRAZIONI LOCALI NON POSSONO DEFINIRE LE TARIFFE DA APPLICARE NEL 2022

NelLodigianonessunodeigestoridelserviziodiraccolta
ha già predisposto i nuovi piani economico-finanziari
continua dalla prima pagina
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PRIMO PIANO RIDUZIONI PIÙ GENERALIZZATE A CASALE E S. ANGELO. A LODI VECCHIO I PIÙ ALTI: “GUARDIAMO OLTRE LE TARIFFE”

Alcuni Comuni si impegnano a mantenere equilibrio
ma il rischio è che la Tari torni ai livelli pre pandemia
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Andrea Bagatta

Stefano Uggeri

CASALMAIOCCO

Differenziata da record, ma anche i costi per le imprese sono al top
Il sindaco Vighi: “Faremo tutto il possibile per non penalizzare le aziende”

IL SINDACO
Marco Vighi

Ai vertici della differenziata in
provincia di Lodi, eppure per le utenze
non domestiche le tariffe
restano ai livelli più alti del
territorio e non si
abbassano. Anzi, sono più
di 80 le attività di
Casalmaiocco che hanno
avuto incrementi superiori
al 40 per cento, con bar,
caffè e pasticcerie passati
da un costo medio di fascia
alta di 885,6 euro a 1292,22
euro, i ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie da 1.219,33 a 1778,82
euro, le attività artigianali di
produzione beni specifici da 1382,75 a

2017,31 in fascia alta, i supermercati e
alimentari da 1.611,65 a 2351,07.
«I margini di manovra purtroppo non
sono molti: da una parte ci sono i costi
determinati da Arera, dall’altra c’è un
Pef strutturato su algoritmi su cui non
si può agire se non marginalmente –
spiega il sindaco di Casalmaiocco
Marco Vighi -. L’unico aspetto su cui si
può lavorare è quello del rapporto tra
utenze domestiche e non domestiche,
da noi oggettivamente migliorabile
perché le aziende ad oggi coprono il 35
per cento. Faremo tutte le verifiche
necessarie e proveremo a trovare un
nuovo equilibrio che non penalizzi le
imprese».

Con 3172 anime, il Comune è all’84,4
per cento di raccolta differenziata, un
record in provincia di Lodi, ma i cui
effetti non si vedono nelle utenze non
domestiche. «Siamo orgogliosi di
questo risultato, e in qualche modo va
a vantaggio di tutti, perché due anni fa
abbiamo tagliato le tariffe del 20 per
cento – continua Vighi -. Il problema
però è che quando vengono a mancare
gli introiti di qualche attività, quel
costo viene ripartito all’interno delle
utenze non domestiche. È proprio il
caso 2021, in cui ha chiuso una grande
attività del paese: l’effetto, nonostante
oltre 30mila euro di fondi Covid
destinati, è stato un incremento. Però,

dovendo decidere se andare a pesare
con quel costo sulle utenze
domestiche o sulle non domestiche, si
è scelto di non gravare sulle famiglie
molto segnate da due anni di Covid.
Oggi la situazione è diversa, perché il
caro-bollette sta mettendo a dura
prova le imprese. Da qui la volontà di
provare a ragionare su qualche
correttivo».
Impossibile, invece, una copertura con
risorse proprie di bilancio. «Ci
piacerebbe, e se possibile l’avremmo
anche già fatto – conclude Vighi -. Il
problema è che i costi sociali, in
particolare per i minori, sono esplosi
in sette anni, e la parte corrente soffre
tremendamente. Un intervento con
risorse proprie è impossibile oggi e
temo lo sarà anche in futuro».
A.B.
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PRIMO PIANO CONFRONTO APERTO TRA I DELEGATI DI CONFARTIGIANATO E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SULLA TARI

Rifiuti, le imprese dicono no alle ipotesi di rincari:
la tassa potrebbe diventare un macigno sulla ripresa
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CONVENZIONI - 1 GARANZIE APPOSITAMENTE STUDIATE PER AIUTARE AD AFFRONTARE GLI IMPREVISTI METEO

Cambiamenti climatici, eventi estremi e danni da acqua:
soluzioni assicurative specifiche per proteggere gli immobili



















    




















METEO PAZZO I cambiamenti climatici hanno sconvolto la vita
anche nelle nostre città. Sotto, Davide Benelli
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LAVORO APPUNTAMENTO SOLO ON LINE IL 10 MARZO ALLE ORE 14.15

RIFIUTI

SICUREZZA

Un webinar di Confartigianato
su sgravi, assunzioni agevolate
e novità della Legge di Bilancio

Dichiarazione
ambientale (MUD)
entro il 21 maggio

Ecco i nuovi
corsi del mese
di marzo































CONVENZIONI -2

Sconti e benefici per l’acquisto di veicoli commerciali
LAZZARI AUTO SPA, concessionaria Volkswagen,
Volkswagen Veicoli Commerciali, Suzuki e Seat
(www.lazzariauto.it), è divenuta da tempo un
nuovo partner di Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi. L’accordo tra Confartigianato
Imprese Provincia di Lodi e LAZZARI AUTO
prevede una convenzione esclusiva, dedicata alle
imprese associate, per l’acquisto scontato di
veicoli commerciali Volkswagen.
Di seguito la griglia sconti prevista in caso di
ritiro dell’usato:
Nuovo Caddy Van 17%; Nuovo Caddy People 15%;
Transporter Van 23%; Transporter Caravelle 20%;
Transporter Multivan 17%; Transporter California
15%; Crafter 31%, Amarok 18%.
Inoltre, la concessionaria LAZZARI AUTO
garantisce una selezione di modelli in pronta
consegna con la possibilità di effettuare l’acquisto

con finanziamenti e leasing VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES.
I benefici dell’accordo con LAZZARI AUTO per gli
associati di Confartigianato non si limitano solo ai
vantaggi economici descritti, ma riguardano anche
i seguenti servizi:
- il lavaggio omaggio flat;
- possibilità di vettura di cortesia;
- via preferenziale in officina in caso di guasti e
tagliandi.
Per maggiori informazioni su tutte le offerte
dell’accordo e su come beneficiarne, basta
contattare i front-office delle sedi territoriali di
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi o
direttamente la sede della LAZZARI AUTO SPA,
strada provinciale 235, km 31,500 - Cornegliano
Laudense (LO) – Tel. 0371.69711..

Volkswagen Veicoli Commerciali
L’idea in più per chi lavora

Il DPCM del 21 dicembre
2021 ha approvato un nuovo
Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale
che sostituisce il
precedente. I soggetti
obbligati alla presentazione
della dichiarazione sono i
produttori di rifiuti
pericolosi e le imprese che
producono rifiuti non
pericolosi con più di 10
dipendenti. Varia anche la
scadenza di presentazione
della Dichiarazione che
slitta, solo per quest’anno, al
21 maggio 2022.
Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi, come ogni
anno, organizza il servizio di
raccolta e presentazione del
MUD. L’attività avrà luogo
nelle seguenti modalità: solo
su appuntamento e
consegnando compilata la
modulistica dedicata.
Ai fini organizzativi, viene
fissato al 15 aprile p.v. il
termine ultimo entro il quale
raccogliere i dati per il MUD.
Per maggiori informazioni,
è possibile contattare
il Sig. Alberto Ciusani
o la Dott.ssa Giada
Vergnaghi, addetti
del servizio ambiente,
presso una delle sedi
territoriali.

La formazione in materia di
sicurezza sul lavoro è sempre
più determinante per la
salvaguardia dei lavoratori e la
tutela di un’impresa.
Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi, per queste
ragioni, ha predisposto
un’ampia offerta di corsi.
Ecco l’elenco dei corsi per la
sicurezza in avvio nel mese di
marzo:
Lunedì 14 marzo - Formazione
lavoratori (Modulo generale);
Lunedì 14 marzo - Formazione
lavoratori (Modulo
specialistico Basso rischio);
Lunedì 14 marzo - Formazione
lavoratori (Modulo
specialistico Alto rischio);
Lunedì 21 marzo - Formazione
Addetti Primo Soccorso;
Lunedì 21 marzo - Formazione
lavoratori (Modulo quinquennale
di aggiornamento);
Mercoledì 23 marzo Formazione Addetti
Prevenzione Incendi;
Lunedì 28 marzo - Formazione
Addetti Prevenzione Incendi
(Modulo aggiornamento).
Martedì 29 marzo Formazione Addetti Primo
Soccorso (Modulo
aggiornamento).
Per iscrizioni o maggiori
informazioni (costi,
tempistica, ecc): Alberto
Mamoli, tel. 0371 – 439197
e-mail
a.mamoli@confartigianato.lodi.it

Con Nuovo Caddy Cargo, Transporter e Crafter
è tutto sotto controllo. Anche il tuo business.
Chi lavora lo sa: nel business ci vuole solidità.
E quando si parla di veicoli commerciali, anche
affidabilità e maneggevolezza. Ma poi un vero partner
deve anche saper andare oltre, e arrivare con le
soluzioni ancora prima che nascano i problemi.
E con Nuovo Caddy Cargo, Transporter e Crafter le
soluzioni per sviluppare ulteriormente il vostro business
sono già pronte da valutare. In concessionaria.

LAZZARI AUTO
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Cornegliano Laudense (LO) - S.P. 235 - Km 31.500 - Tel. 0371 69711
www.lazzariauto.it
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