COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 103/2015
IMU AGRICOLA: IL COMUNE DI CORI
SOSPENDE IL PAGAMENTO FINO AL 24 MARZO
E IL SINDACO TOMMASO CONTI SCENDE IN
PIAZZA PER INCONTRARE I CITTADINI
Cori, 6 Febbraio 2015
Domenica 8 Febbraio 2015, alle ore 12:00, a piazza Signina, il Sindaco di Cori
Tommaso Conti incontrerà i cittadini per spiegare loro la sempre più complessa
questione dell’Imu agricola, un’imposta dagli effetti fortemente sperequati, che
colpirà unicamente i proprietari di piccoli appezzamenti di terra, coltivata in
prevalenza per l’autoconsumo.
Poiché Cori è stato riclassificato come Comune parzialmente montano, in
quanto la sede del Municipio si trova ad un’altitudine compresa tra i 281 e i 600
metri, le esenzioni previste riguardano solamente i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali che non dovranno pagare nulla.
Per gli altri dunque il termine ultimo per il pagamento della tassa scadrà il 10
Febbraio 2015, ma per andare incontro alle esigenze dei contribuenti, stamattina
la Giunta ha deliberato la possibilità di sospendere il versamento dell’Imu
agricola fino al 24 Marzo 2015, evitando sanzioni ed interessi. È la seconda
volta in pochi giorni che l’Amministrazione comunale interviene in questa
direzione.
Il 24 Marzo 2015 è la data entro la quale il Governo dovrebbe convertire il
decreto legge n. 4 del 24.01.2015, con possibili ed auspicabili emendamenti. In
alternativa l’Imu agricola potrebbe essere bloccata dal Tribunale Amministrativo
Regionale, ma la pronuncia del Tar del Lazio attesa per il 4 Febbraio 2015, è
stata rimandata ancora una volta al 18 Febbraio 2015.
Mercoledì pomeriggio inoltre il Sindaco Tommaso Conti ha avuto un faccia
a faccia col sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier
Paolo Baretta, al quale ha manifestato la sua contrarietà all’Imu agricola, che nei
Comuni come Cori penalizza chi dal suo terreno trae uno scarso reddito o
nessuno: pensionati, disoccupati, commercianti, artigiani, lavoratori dipendenti.
L’esito del confronto lascia aperto uno spiraglio ad eventuali correzioni in
Parlamento in sede di conversione del decreto legge, sulla base di una certa
presa d’atto dello Stato delle tante contraddizioni insite nell’Imu agricola, come
evidenziate dalle numerose osservazioni pervenute.

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 104/2015

EUROPE PAST FORWARD
CONCORSO VIDEO DELL’EESC
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 6 Febbraio 2015
Il Comitato Europeo Economico e Sociale, in partenariato con la
Presidenza Lettone del Consiglio dell’Unione Europea, invita registi, cori
e gruppi di cantanti amatoriali a partecipare alla sfida interpretando una
loro versione dell’“Inno alla Gioia”, accompagnato da un video clip,
tra i 30 secondi e 1 minuto, su un qualunque tema europeo. Il video
può essere registrato in una delle lingue dell'UE, ma deve essere
sottotitolato in inglese.
Chi può presentare domanda: giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti
nei 28 paesi dell’Unione Europea; registi, cori e gruppi di cantanti
amatoriali.
Come presentare domanda: i partecipanti devono caricare il loro
video su un canale video online (Youtube, Dailymotion, etc.) e in seguito
sul sito web del concorso. È necessario presentare una descrizione, di
non oltre 300 parole, riguardante i contenuti messi in evidenza nel
video. I video che risponderanno ai requisiti verranno pubblicati sul sito
dell'EESC dove verranno giudicati tramite votazione pubblica. La
votazione pubblica si svolgerà tra il 2 e il 16 Marzo 2015. Tra questi,
una giuria selezionerà i tre vincitori.
Premi: 1° premio: 8.000 euro; 2° premio: 5.000 euro; 3° premio:
3.000 euro. I vincitori verranno premiati durante una cerimonia che si
svolgerà a Bruxelles il 27 Maggio 2015.
Scadenza: 20
Febbraio
2015.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015.
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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