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Lucca

I fatti della città

La tariffa rifiuti è stata cancellata
per le attività chiuse nel lockdown
Decisione all’unanimità
del consiglio comunale
Ecco come fare
per avere il rimborso

LUCCA

dall’obbligo di chiusura. Due sono le modalità con cui le imprese
godranno del taglio della Taric:
se l’utenza non ha ricevuto la fattura di saldo dell’anno 2020 avendo presentato domanda tramite
il portale di Sistema Ambiente entro il mese di luglio, riceverà la
bolletta già contenente la riduzione per il periodo di chiusura.
Qualora invece l’utenza avesse
già ricevuto la fattura di saldo
2020, l’importo della riduzione
verrà scalato nella prima fatturazione utile.
Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it; Facebook: Sistema Ambiente
Lucca;
WhatsApp:
333.6126757.
F.V.

«Perché in soli due anni sono
più che raddoppiati i costi previsti per ristrutturare la nuova sede di Sistema Ambiente?». Lo
chiede SìAmoLucca, dopo la
presentazione del progett per il
trasloco della sede dell’azienda
da Borgo Giannotti a San Pietro
a Vico. «Solo a fine 2018 – si legge in una nota – il presidente di
Sistema Ambiente, Matteo Romani, ricordava, davanti a una
commissione consiliare come si
dovesse spendere circa un milione per la nuova sede
dell’azienda, peraltro già al centro di altre polemiche per l’immobile individuato. E sempre
Romani aveva dichiarato che il
capannone dove si trasferirà
l’azienda è in ottimo stato e in
classe energetica A+, e che appunto sarebbe «bastato» un milione di euro per le spese di adeguamento. Aggiungendo che
per la gara di affidamento dei lavori si sarebbe dovuta aspettare
la fine del 2019». SìAmoLucca
sottolinea che niente di tutto
questo si è avverato. «A distanza di due anni, si annunciano, attraverso l’ennesima conferenza
stampa show – prosegue la nota – che serviranno 2,5 milioni di
euro per rendere la nuova sede
green, talmente green da costare più del doppio. A diventare
verdi sembrano essere le tasche dei contribuenti.
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LUCCA
Cancellazione integrale della tariffa rifiuti per gli esercizi chiusi a
causa del Covid nella primavera
scorsa, limitativamente al periodo di effettiva chiusura: ecco la
decisione all’unanimità del consiglio comunale. Una decisione
condivisa dall’amministrazione
comunale e da Sistema Ambiente che, dopo lo stanziamento dei
mesi scorsi, facente parte della
manovra Lucca Riparte, hanno
dunque ulteriormente ridotto
l’importo integrale della tariffa rifiuti sia per quanto riguarda la
parte fissa sia per la parte variabile, dovuto per l’anno 2020, limitatamente ai mesi di effettiva chiusura primaverile.
L’intervento è destinato d’ufficio - quindi non ci sarà da compilare nessun modulo - a tutte quelle utenze non domestiche che
hanno sospeso la propria attività
in conseguenza delle misure di
contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19
la scorsa primavera. Già in questi
giorni i titolari delle attività coinvolte stanno ricevendo una lettera che li informa circa l’entità del
beneficio: l’importo integrale della tariffa rifiuti sarà ridotto, limitatamente ai mesi di chiusura di

SìAmoLucca
”Sistema Ambiente
raddoppia i costi“

Lucca deserta nei giorni del lock down della primavera scorsa

marzo e aprile, a tutte le utenze
non domestiche che hanno dovuto sospendere la propria attività.
L’agevolazione riguarderà anche
quelle utenze che, pur non colpite dall’obbligo di chiusura, come
alberghi e strutture ricettive, hanno comunque subito danni economici rilevanti.
L’individuazione delle categorie
commerciali sarà effettuata d’ufficio, sulla base dei codici Ateco
delle singole attività colpite
I BENEFICIARI

Tutte le utenze non
domestiche
che hanno chiuso
l’attività durante il
lockwon

Martinelli (FdI)
«Bonus affitto
Iter farraginoso»
LUCCA
«Bonus affitto: l’iter farraginoso
ha scoraggiato le attività a richiederlo»: ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Martinelli che torna a commentare i dati relativi alle richieste del bonus affitto il cui secondo avviso è terminato il 14 dicembre. Sono state solo 186 domande ulteriori arrivate in Comune e che dovranno essere vagliate dagli uffici per verificarne
la congruità ai criteri stabiliti,
che si vannn a aggiungere alle
371 del primo avviso scaduto il
30 settembre scorso.
«I dati parlano chiaro – aggiunge l’esponente di opposizione –
non è stato richiesto nemmeno
dalla metà del totale delle attività (1200) che inizialmente erano
previste dall’amministrazione
comunale come potenziali fruitori del bonus».
Martinelli avanza una proposta.
«Quanto avvenuto spero sia da
monito per l’amministrazione
comunale. Basta con iter burocratici farraginosi».
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Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove
regole per gli spostamenti tra comuni e le attività
Leggi il seguente articolo

Cancellazione integrale della tariffa rifiuti degli esercizi chiusi a causa del Covid nella primavera scorsa,
limitativamente al periodo di effettiva chiusura. Lo ha stabilito il consiglio comunale di Lucca all’unanimità:
l’amministrazione comunale, infatti, insieme a Sistema Ambiente, va a sostenere nuovamente le imprese lucchesi
che più di altre stanno subendo le conseguenze della pandemia. In particolare, dopo lo stanziamento dei mesi scorsi,
facente parte della manovra Lucca Riparte, verrà ulteriormente ridotto l’importo integrale della tariffa rifiuti sia
per quanto riguarda la parte fissa sia per la parte variabile, dovuto per l’anno 2020, limitatamente ai mesi di
effettiva chiusura primaverile. L’intervento è destinato d’ufficio - quindi non ci sarà da compilare nessun modulo - a
tutte quelle utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di
contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19 la scorsa primavera. In questi giorni i titolari delle
attività coinvolte stanno ricevendo una lettera che li informa in modo chiaro circa l’entità del beneficio.
L’importo integrale della tariffa rifiuti sarà ridotto, limitatamente ai mesi di chiusura, a tutte le utenze non domestiche
che, durante il lockdown di marzo e aprile, hanno dovuto sospendere la propria attività. L’agevolazione riguarderà
anche quelle utenze che, pur non colpite dall’obbligo di chiusura, come alberghi e strutture ricettive, hanno
comunque subito danni economici rilevanti. L’individuazione delle categorie commerciali sarà effettuata d’ufficio, sulla
base dei codici Ateco delle singole attività colpite dall’obbligo di chiusura.
Due sono le modalità con cui le imprese godranno del taglio della Taric: se l’utenza non ha ricevuto la fattura di
saldo dell’anno 2020 avendo presentato domanda tramite il portale di Sistema Ambiente entro il mese di luglio,
riceverà la bolletta già contenente la riduzione per il periodo di chiusura. Qualora invece l’utenza avesse già ricevuto
la fattura di saldo dell’anno 2020, l’importo della riduzione verrà scalato nella prima fatturazione utile, salvo richieste
particolari da far pervenire a Sistema Ambiente all’indirizzo e-mail: tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it .

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook: Sistema Ambiente Lucca;
Numero WhatsApp: 333.6126757.
Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca
<< Indietro

Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove
regole per gli spostamenti tra comuni e le attività

Dalla ricerca biotech, farmaci intelligenti che colpiscono le ‘proteine bersaglio’
Leggi il seguente articolo
Salute per Galapagos | Sponsorizzato

Passione e determinazione: i valori femminili per guidare la società verso il futuro
D. La Repubblica per Alfa Romeo | Sponsorizzato

Quando svuotano il canale dopo 200 anni, un silenzio pesante avvolge la scena
Trendscatchers | Sponsorizzato

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora Paola Barale all’età di 53 anni
WTFacts | Sponsorizzato

Quando il dottore gli dice che è sterile, capisce perché i suoi tre figli gli ricordano qualcuno
Post Fun | Sponsorizzato

Sostenibilità, non solo ambiente. Epifani: “Il cuore della sfida sarà digitale”
La Repubblica | Sponsorizzato

Vedere la figlia di Natalia Estrada ci ha lasciato scioccati
Game Of Glam | Sponsorizzato

Sorelle gemelle nate nel 2010 vengono nominate le “gemelle più belle del mondo”. Quando
vedrete come sono diventate oggi rimarrete sconvolti
Free Hub | Sponsorizzato

Qual è il costo della cremazione a Massarosa?
Cremazione | Ricerca annunci | Sponsorizzato

A 64 anni ecco l'auto che Gerry Scotti guida
Doctor Report | Sponsorizzato

Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove
regole per gli spostamenti tra comuni e le attività
Leggi il seguente articolo

Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove regole per gli spostamenti tra comuni e le attività
Go News

Toscana zona arancione, Giani: "Dal 6 dicembre restrizioni allentate"
Go News

Missione clima: ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra per rispettare gli
obiettivi dell’accordo di Parigi
Green&Blue | Sponsorizzato

Difficile da credere: ascensori per scale incredibilmente economici
Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

La figlia di Natalia Estrada è probabilmente la donna più bella del pianeta
Wordsa | Sponsorizzato

Ecco la vera faccia dei personaggi storici
Post Fun | Sponsorizzato

Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove
regole per gli spostamenti tra comuni e le attività
Leggi il seguente articolo

Covid, ordinanza della Regione: ecco le nuove
regole per gli spostamenti tra comuni e le attività
Leggi il seguente articolo

ANNO 7°

MARTEDÌ, 15 DICEMBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Usa la nostra piattaforma ecm
scopri elenco professioni accreditate ECM
da Manager
eADV

APRI

Ecm Formazione

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Cinema

Economia

Cultura

Enogastronomia
Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

interSVISTA

Cuori in divisa

Massa e Carrara

___

POLITICA

Cancellazione integrale della tariffa rifiuti per le
attività chiuse nel lockdown di primavera
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Cancellazione integrale della tariffa rifiuti degli
esercizi chiusi a causa del Covid nella
primavera scorsa, limitativamente al periodo di
effettiva chiusura. Lo ha stabilito il consiglio
comunale di Lucca all’unanimità:
l’amministrazione comunale, infatti, insieme a
Sistema Ambiente, va a sostenere nuovamente le imprese lucchesi che più di altre stanno
subendo le conseguenze della pandemia. In particolare, dopo lo stanziamento dei mesi
scorsi, facente parte della manovra Lucca Riparte, verrà ulteriormente ridotto l’importo
integrale della tariffa rifiuti sia per quanto riguarda la parte fissa sia per la parte
variabile, dovuto per l’anno 2020, limitatamente ai mesi di effettiva chiusura
primaverile. L’intervento è destinato d’ufficio - quindi non ci sarà da compilare nessun
modulo - a tutte quelle utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività in
conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da
Covid-19 la scorsa primavera. In questi giorni i titolari delle attività coinvolte stanno
ricevendo una lettera che li informa in modo chiaro circa l’entità del beneficio.
L’importo integrale della tariffa rifiuti sarà ridotto, limitatamente ai mesi di chiusura, a tutte
le utenze non domestiche che, durante il lockdown di marzo e aprile, hanno dovuto
sospendere la propria attività. L’agevolazione riguarderà anche quelle utenze che, pur non
colpite dall’obbligo di chiusura, come alberghi e strutture ricettive, hanno comunque subito
danni economici rilevanti. L’individuazione delle categorie commerciali sarà effettuata
d’ufficio, sulla base dei codici Ateco delle singole attività colpite dall’obbligo di chiusura.
Due sono le modalità con cui le imprese godranno del taglio della Taric: se l’utenza
non ha ricevuto la fattura di saldo dell’anno 2020 avendo presentato domanda tramite il
portale di Sistema Ambiente entro il mese di luglio, riceverà la bolletta già contenente la
riduzione per il periodo di chiusura. Qualora invece l’utenza avesse già ricevuto la fattura
di saldo dell’anno 2020, l’importo della riduzione verrà scalato nella prima fatturazione
utile, salvo richieste particolari da far pervenire a Sistema Ambiente all’indirizzo email: tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it .

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook:
Sistema Ambiente Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.
Questo articolo è stato letto 36 volte.
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“Società partecipate:
l'amministrazione Tambellini
ha distrutto un sistema che ha
prodotto negli anni ricchezza
ed occupazione per il territorio
lucchese”
Lo ha dichiarato il capogruppo di FDI
Marco Martinelli attaccando
frontalmente il sindaco Tambellini
durante il consiglio comunale che ha
affrontato il piano di razionalizzazione
delle partecipazioni del Comune di
Lucca
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Il Consiglio comunale ha approvato la
disposizione all'unanimità. Interessa le
attività rimaste bloccate durante la
scorsa primavera
LUCCA — Cancellazione della tariffa rifiuti per gli
esercizi lucchesi chiusi a causa del Covid-19 nella
primavera scorsa, limitatamente al periodo di
effettivo stop: il via libera è arrivato all'unanimità
dal Consiglio comunale di Lucca e fa seguito al
pacchetto di misure varate a sostegno delle imprese, anche di concerto con Sistema Ambiente.
Verrà quindi ancora ridotto l’importo integrale della tariffa rifiuti dovuto per l’anno 2020, sia per quanto
riguarda la parte fissa sia per la parte variabile, limitatamente ai mesi di effettiva chiusura primaverile.
L’intervento è destinato d’ufficio, quindi non ci sarà da compilare nessun modulo, a tutte quelle utenze
non domestiche che hanno sospeso la propria attività. I titolari delle attività aventi diritto stanno già
ricevendo, fa sapere il Comune di Lucca, una lettera che li informa in modo chiaro circa l’entità del
beneficio.
Due sono le modalità con cui le imprese godranno del taglio della Taric: se l’utenza non ha ricevuto la
fattura di saldo dell’anno 2020 avendo presentato domanda tramite il portale di Sistema Ambiente entro
il mese di luglio, riceverà la bolletta già contenente la riduzione per il periodo di chiusura.
Qualora invece l’utenza avesse già ricevuto la fattura di saldo dell’anno 2020, l’importo della riduzione
verrà scalato nella prima fatturazione utile, salvo richieste particolari da far pervenire a Sistema
Ambiente all’indirizzo e-mail: tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it
 Niente tariffa rifiuti per i negozi rimasti chiusi
 L'Acchiapparifiuti arriva via chat
 I ristoratori servono un sos alle istituzioni
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Commercianti in crisi per la pandemia,
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istanze
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