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Canone Rai? a Forlì Cesena due abitanti su 10 non
lo pagano

A Forlì il 23% degli abitanti
non paga il canone Rai, a
Cesena la percentuale scende al
20%
Maglia nera a Reggio Emilia dove l'evasione tocca quasi il 30%
EMILIA ROMAGNA - Ferrara è la provincia in cui si paga più “volentieri” il canone Rai: lo rivela
l'annuario tv che presenta i dati relativi al 2014. Dove si evade di più la gabella del canone?

A Reggio Emilia dove i dati relativi all'evasione mostrano una tendenza del 29,1%: in pratica quasi 3
reggiani su 10 non pagano il canone.
A Cesena la percentuale cala vistosamente arrivando al 20,4% mentre a Forlì la soglia è lievemente più
elevata posizinandosi al 23,9%. Ravenna non è da meno ma con un tasso di evasione del 25,6% non sfiora
nemmeno da lontano i livelli di Rimini dove la percentuale è del 28,9%.
Le carte in tavola cambieranno proprio a partire dal 2016 dato che come previsto dalla legge di stabilità il
canone Rai sarà inserito in bolletta e sarà rateizzato per un ammontare complessivo di 100 euro all'anno.
L'obiettivo è quello di portare praticamente a zero il numero di evasori complessivi, anche in regione e
proprio in virtù della previsione di incasso il Governo ha ritoccato verso il basso la tariffa annuale che passa
da 113,5 euro a 100 tondi, tondi.
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Ti potrebbe interessare anche
La "storia siamo noi"
Il format di Rai 2 dedicato al Risorgimento e agli uomini chiave della Repubblica fa tappa a Forlì
Malatesta Novello, la cerimonia in TV
L’intera cerimonia di consegna dei Premi Malatesta Novello 2011 (assegnati a Nerio Alessandri e Chiara
Guidi) sarà trasmessa da Teleromagna domani, giovedì 24 novembre alle ore 21,15.
Cesena oggi è in Tv, anzi sul web
Da oggi è on line Cesena Web TV, la nuova televisione multimediale della città di Cesena. Per vederla basta
collegarsi al sito http://webtv.cesenadialoga.it. Con questa nuova iniziativa si ampliano i canali informativi
sviluppati dal Comune di Cesena attraverso le nuove tecnologie e soprattutto si offre uno spazio per
l’apporto diretto dei cittadini, dando visibilità alle loro produzioni. Sulla piattaforma, infatti, accanto ai
filmati dedicati alle iniziative dell’Amministrazione comunale, alle riprese dei consigli comunali, ai
materiali audiovisivi prodotti dai Gruppi consiliari, ci sarà un canale dedicato esclusivamente ai video dei
cesenati.
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