
ministrativa pari ad  4,47.
In caso di ritardo superiore a
trenta giorni la sanzione am-
monta ad  8,94.
Inoltre, qualora il ritardo su-
peri i sei mesi, sono in aggiun-
ta dovuti gli interessi di mora,
attualmente determinati nella
misura dell’ 1% per ogni seme-
stre compiuto.
Va detto che sono esonerati
dal pagamento coloro che
hanno 75 anno o più, non con-
vivono con altri soggetti di-
versi dal coniugi titolari di red-
dito proprio e hanno un red-
dito che, unitamente a quello
del proprio coniuge conviven-
te, non supera i 6.713 euro an-
nui. P.T.

clo (84,89%), Mori (84,38%),
Grumes (84,36%).
E i fanalini di coda? I paesi con
il maggior numero di evasori
o presunti tali? Analizzando
bene sono quelli dove c’è mag-
gior presenza di seconde ca-
se. La normativa obbliga infat-
ti al pagamento del canone tv
per l’abitazione primaria e
«consente la detenzione di uno
o più apparecchi atti o adatta-
bili alla ricezione delle trasmis-
sioni radio televisive ad uso
privato da parte dello stesso
soggetto o componenti del suo
nucleo familiare anagrafica-
mente inteso nella propria re-
sidenza o dimora abituale e se-
condaria (L. 6/8/1990 n.223 art.
27 comma 2)». Dunque com-
prensibile che comuni come
Cavedago (51,84%), Andalo
(57,24%). Meno decifrabile il
dato di Frassilongo con 49,63%
o Vignola Falesina con 53,62%.
Superato il termine per il pa-
gamento «regolare», ovviamen-
te si può sempre versare l’im-
porto (113,50 euro) con una
piccola aggiunta. In caso di ri-
tardo inferiore ai trenta gior-
ni, è dovuta una sanzione am-

no solo altre quaranta (all’ul-
timo posto fanalino di coda,
Catania con 47,98%). Molto
meglio di noi i cugini dell’Alto
Adige, i quali, con una percen-
tuale dell’82,13%, si piazzano
al 22°posto (e comuni come
Valle Aurina o Terento dove la
percentuale supera il 96%).
Davanti, al primo posto Ferra-
ra con il 92,58%. Seguono Ro-
vigo, Livorno, Pisa, Pistoia, Ra-
venna, Gorizia, Venezia, Luc-
ca, Firenze, ma anche Forlì,
Pordenone, Udine, Siena, Ge-
nova, Prato, Grosseto. Meglio
di noi anche Roma e qualche
provincia del Sud Italia come
Foggia, Matera e Lecce. 
Ma anche all’interno dello stes-
so Trentino le differenze non
mancano con comuni più vir-
tuosi ed altri decisamente più
«evasori».
Spicca per virtuosità Luserna,
il centro cimbro sull’altopiano
di Lavarone con il 94,35%, la
percentuale di famiglie pagan-
ti che è la più alta di tutta la
provincia. Segue Carzano, in
Valsugana, con 91,3%. Bene an-
che Nanno (87,50%), Croviana
(86,51%), Mezzano (85,96), Zu-

Da pochi giorni sono scaduti i
termini per il pagamento del
Canone Rai. Oggi le famiglie
che non hanno un tv in casa
sono davvero pochissime.  Mo-
sche bianche, verrebbe da di-
re. Ma guardando i dati su chi
effettivamente paga il canone
non sembra essere così.

In Provincia paga il 75,13%
delle famiglie. Più alta la

percentuale a Trento (77,64%),
mentre cala nei paesi (74,42%)

Decisamente più alta la percentuale
dei paganti in provincia di Bolzano
dove versa il canone
l’82,13% dei nuclei familiari

L’IMPOSTA

Una famiglia su quattro
non paga il canone Rai
Il Trentino è appena al 70° posto in Italia
Virtuosi i Comuni di Luserna e Carzano

In Trentino una famiglia su
quattro non paga il canone. Un
dato che certamente non ci fa
onore considerato che ci po-
ne al 70°posto della classifica
delle province italiane, con ap-
pena il 75,13% delle famiglie
paganti. Dietro di noi ce ne so-

In Italia al primo
posto c’è Ferrara
con il 92,58%
All’ultimo posto
Catania 
con il 47,94%

Garantire la paceIL PREMIO

Nuovi incontri per Arge Alp
Si sono riuniti a Trento i gruppi di lavoro di Arge Alp, la Co-
munità delle Regioni alpine che, dal 1972, cura rapporti di
vicinato vitali e pacifici, promuove la consapevolezza e la
responsabilità nei confronti del territorio alpino in funzio-
ne di uno sviluppo duraturo per il bene dei suoi abitanti.
I due incontri hanno riguardato progetti in corso o appena
iniziati, che vedono il coinvolgimento diretto della Provin-
cia di Trento.
Con la presidenza, che fino alla fine di giugno è in capo al
Trentino, si promuove il Premio Arge Alp rivolto ai giovani
dai 15 ai 20 anni e dedicato al tema «Come possiamo garan-
tire la pace?». A maggio si recederà alla selezione degli ela-
borati scritti e prodotti multimediali del Premio Arge Alp.

I COMUNI PIÙ VIRTUOSI
Luserna 94,35 %
Carzano 91,03 %
Nanno 87,50 %
Croviana 86,51 %
Mezzano 85,96 %
Zuclo 84,89 %
Mori 84,38 %
Grumes 84,36 %
Commezzadura 83,42 %
Cimone 83,40 %

I MENO VIRTUOSI
Frassilongo 49,63 %
Cavedago 51,84 %
Vignola Falesina 53,62 %
Castello Tesino 54,52 %
Vigo Rendena 54,95 %
Andalo 57,24 %
Tonadico 58,23 %
Pieve Tesino 58,81 %
Siror 59,35 %
Pelugo 59,04 %
Vigo di Fassa 59,32 %
Tenno 60,84 %

CHI PAGA E CHI NO
(DATI 2012)
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