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

COMUNICATO
N° 107/2015
IMU AGRICOLA: IL SINDACO DI CORI TOMMASO CONTI HA
INCONTRATO I SUOI CONCITTADINI A PIAZZA SIGNINA
Cori, 8 Febbraio 2015
Il Sindaco Tommaso Conti, stamattina, ha incontrato i suoi concittadini a
piazza Signina per chiarire la complessa e paradossale vicenda dell’Imu
agricola, che ormai dallo scorso Novembre sta mobilitando i centri rurali italiani.
Tanti i piccoli proprietari di terra che hanno partecipato all’iniziativa, a conferma
di quanto la questione sia sentita anche a Cori, riclassificato come Comune
parzialmente montano in base ai criticabili indici Istat di territorialità montana.
Martedì 10 Febbraio 2015 scadrà il termine ultimo per il pagamento
dell’Imu agricola, acconto e saldo 2014, a meno che il Governo non faccia
marcia indietro entro il 25 Marzo 2015, data in cui il Parlamento dovrebbe
convertire in legge il decreto legge. L’alternativa sarebbe che il Tribunale
Amministrativo Regionale bloccasse il provvedimento, in tal senso è attesa la
pronuncia del Tar del Lazio fissata per il 18 Febbraio 2015. Di fronte a questa
situazione così magmatica, l’Amministrazione comunale ha sospeso il
versamento dell’imposta fino al 25 Marzo 2015, annullando sanzioni ed
interessi a carico dei contribuenti, che però alla fine, in mancanza di novità,
dovranno ottemperare agli obblighi di legge.
Il primo cittadino corese ha rassicurato che il Comune fino al 25 Marzo 2015
continuerà a seguire tutte le vie politiche ed istituzionali che possano evitare o
limitare il pagamento: è già in programma una riunione con gli oltre 200 soci della
Cincinnato e le associazioni agricole. Nell’ambito della legalità verrà fatto il
possibile per non dover applicare la tassa o limarne gli effetti sociali
fortemente sperequati e il pesante impatto economico sull’economia rurale
del paese.
Il metodo Istat non è realistico e crea disparità tra Comuni di fasce diverse ma
con le medesime caratteristiche. Il tributo è iniquo perché colpisce esclusivamente
chi non trae redditi dal piccolo appezzamento di terra coltivato prevalentemente
per l’autoconsumo, oppure ne trae talmente poco che verrà completamente eroso
dall’Imu. Il risultato finale sarà la svendita o l’abbandono dei terreni gravati,
che porrà definitivamente fine alla secolare trasmissione familiare della
terra, processo che ha contribuito in maniera significativa alla sopravvivenza
dell’agricoltura locale e al sostentamento delle famiglie più svantaggiate, oltre che
moderno strumento di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico del paese.
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BANDO DI COFINANZIAMENTO
PER GIOVANI PROFESSIONISTI
DELL’AUDIOVISIVO
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 8 Febbraio 2015
La Sicilia Filmcommission, parte dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Sicilia, ha bandito un concorso per la realizzazione di Web
Series girate sul territorio siciliano o che includano aspetti distintivi di cultura,
enogastronomia e storia siciliana.
Il bando intende far emergere e sostenere il talento di giovani professionisti
dell’audiovisivo: scrittori, sceneggiatori, registi, videomaker attraverso il confronto
con forme di narrazione seriale espressamente pensate per il web.
L’importo complessivo del bando è di 100.000 euro, che permetteranno di offrire ai
progetti selezionati cofinanziamenti di 15.000 euro, a copertura del 50% del costo
industriale dell’opera, più un massimo di 4.500 euro sotto forma di servizi alla
realizzazione.
I giovani professionisti devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed essere
costituiti in Associazione culturale oppure in Impresa di produzione. La presentazione
della domanda di cofinanziamento potrà avvenire anche ad opera di Associazioni culturali
oppure di Imprese di produzione (s.p.a.; s.r.l., cooperative, etc.) i cui rappresentanti legali
abbiano più di 35 anni, purché venga garantito il coinvolgimento di giovani professionisti,
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nei ruoli cardine della realizzazione del prodotto.
I progetti di web series ammessi al bando dovranno rispettare alcuni requisiti:
prevedere una stagione completa (almeno 7 episodi); ogni episodio deve avere durata
compresa tra 5 e 15 minuti; i contenuti devono essere inediti e pensati per l’uso esclusivo
nel web; i progetti devono essere girati in Sicilia e/o includere nella sceneggiatura tratti
culturali, identitari, enogastronomici, paesaggistici, storici, specificamente riconoscibili e
che richiamino in modo inequivocabile i tratti del contesto siciliano.
Scadenza:
26
Febbraio
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/3508/Bando-Web-Series-DDG2033-S7-del27.11.2014.pdf

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

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

