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  Tavazzano con Villavesco, 03/09/2020 

  Prot.  9912/1.14 fasc. 1 

 

     

  Alle attività economiche  

  di Tavazzano con Villavesco (LO) 

   

   

Oggetto:  Esenzione pagamento Tassa sui rifiuti solidi (TARI) per l’anno 2020. 
  

  

 Caro Imprenditore e Cara Imprenditrice, 

questa comunicazione nasce, anzitutto, dalla volontà della Scrivente Amministrazione di ringraziarLa per 

il Suo impegno profuso quotidianamente nel tentativo di non chiudere, nonostante le enormi difficoltà, la Sua 

attività, continuando così ad offrire un servizio importantissimo per la nostra comunità.  

Stiamo vivendo la crisi economica più grave dal secondo dopoguerra ad oggi e come Amministrazione 

Comunale di Tavazzano con Villavesco abbiamo deciso di azzerare la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) da Lei 

dovuta per l’anno 2020 anche in considerazione degli interventi governativi emanati in fase di emergenza sanitaria 

da Covid – 19 che hanno comportato delle chiusure/sospensioni delle attività: nessuna contribuzione pertanto Le 

sarà richiesta. Una scelta, questa, frutto del concreto e positivo confronto con Confartigianato Imprese provincia 

di Lodi e con Confcommercio Lodi.  

Sappiamo bene che si tratta di una piccola goccia nel mare, ma crediamo che la miglior soluzione per il 

rilancio di una attività sia quello di lasciare i “soldi in tasca” a chi crea e produce lavoro.  

Il Comune di Tavazzano con Villavesco crede in Lei e in ciò che fa. I risparmi li utilizzi come meglio 

ritiene opportuno, ma se possibile li impieghi nel territorio di Tavazzano con Villavesco: abbiamo tra le migliori 

eccellenze del Lodigiano e del Sud Milano. Ci sono molti ragazzi neodiplomati o neolaureati che sperano di 

trovare un lavoro per creare una famiglia: scommettiamo insieme su di loro. 

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro e purtroppo questa pandemia non è ancora stata sconfitta, 

ma se saremo uniti, facendo girare l’economia insieme, vinceremo ogni sfida. 

Noi crediamo in Lei, insieme vinceremo. 

 

 

          Il Sindaco     L’Assessore al Bilancio, Personale e Comunicazione 

dr. Francesco Morosini                                        dr. Mirko Villa   

    

                                                                   


