Canone Rai 2017:
il 31 gennaio la scadenza
Cronaca del pagamento tramite F24

Nel 2017 il canone Rai è stato
ridotto a 90 euro rispetto ai 100
euro del 2016. Milioni di italiani lo
pagheranno a rate, addebitato sulle
bollette elettriche. Ma non è questo
il caso di Capri e delle altre isole
non collegate elettricamente alla
terraferma. Gli abitanti delle isole
di Ustica, Tremiti, Levanzo,
Favignana, Lipari, Lampedusa,
Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio,
Capri, Pantelleria, Stromboli,
Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi,
Filucudi, Capraia, Ventotene
dovranno pagare il canone entro il
31 gennaio, in una unica soluzione
oppure con metà o un quarto dell’imposta, utilizzando il modello
F24.
Il rischio è di non provvedere per
tempo, ed esporsi così a sanzioni e
multe, perché l’anno scorso la scadenza era a ottobre e sui nuovi termini non sono state fatte campagne
informative mirate.
Si può pagare in un’unica soluzione (90 euro entro il 31 gennaio), in
due rate semestrali da 45,94 euro
(la prima entro il 31 gennaio, la
seconda entro il 31 luglio) oppure
in quattro rate trimestrali da 23,93
euro (entro 31 gennaio, 30 aprile,
31 luglio, 31 ottobre). Il codice tributo da indicare è TVRI. Per i
nuovi abbonati il canone è richiesto
a partire dal mese nel quale disporranno della tv e il codice tributo da
scrivere è TVNA.
Modulistica, esempi di compilazione guidata e istruzioni per l’uso si
trovano anche nei siti istituzionali
di Rai e Agenzia delle Entrate,
oltre che sulla pagina social del
Fisco e negli uffici territoriali:
agenziaentrate.gov.it e
canone.rai.tv.

Droga nel furgone
di lavoro: denunciato
53enne salernitano
in possesso di cocaina
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“Cari figli, mio figlio è stato fonte
di amore e di luce quando ha parlato al popolo di tutti i popoli.
Apostoli miei, seguite la sua luce,
ciò non è facile, dovete essere piccoli, dovete diventare più piccoli
A Capri con la cocaina, denunciato degli altri e con l’aiuto della fede
53enne originario della provincia
riempirvi del suo amore. Nessun un
di Salerno. L'uomo, che sull'isola
uomo sulla terra, senza fede, può
di Capri esegue lavori per conto di vivere un’esperienza miracolosa.
una società di telefonia e telecomu- Io sono con voi, mi manifesto con
nicazioni, è stato fermato mercole- queste venute, con queste parole,
dì mattina dalla polizia nell'ambito desidero testimoniarvi il mio amore
di controlli antidroga. Controllato
e la cura materna. Figli miei, non
dai poliziotti della sezione investi- perdete tempo ponendo domande a
gativa e giudiziaria del commissa- cui non ricevete mai risposta, alla
riato di Capri durante specifici ser- fine del vostro percorso terreno il
vizi effettuati ad Anacapri, il
Padre Celeste vi risponderà.
53enne è stato sottoposto a perqui- Sappiate sempre che Dio sa tutto,
sizione: nell'auto di lavoro sono
Dio vede, Dio ama. Il mio carissistati rinvenuti nascosti in un invomo figlio illumina la vita e squarlucro 5 grammi di cocaina. La
cia il buio. L’amore materno che
droga è stata sottoposta a sequemi porta a voi è ineffabile, nascostro. Per il 53enne è scattata una
sto ma vero, io esprimo i miei sendenuncia a piede libero all'autorità timenti verso voi, amore, comprengiudiziaria.
sione e benevolenza materna. Da
voi, apostoli miei, cerco le vostre
***
preghiere: rose che devono essere
opere d’amore, queste sono per il
mio cuore materno le preghiere più
Pellegrinaggio da Capri in pullcare, queste porto a mio Figlio
man/nave al santuario mariano
di Medjugorje dal 14 al 20 marzo nato per voi. Lui vi guarda e vi
ascolta. Noi siamo sempre vicino a
2017.
voi con il nostro amore che chiaOltre al programma della parrocchia, sono previsti vari incon- ma, unisce, converte, dà coraggio e
tri e testimonianze e la preghiera riempie. Perciò apostoli miei amatevi sempre gli uni gli altri, ma
con Mirjana del 18 marzo 2017.
soprattutto amate mio figlio, questa
Al ritorno, sosta a Loreto. con
è l’unica strada per la salvezza
celebrazione dell'eucarestia nel
santuario mariano (Santa Casa). verso la vita eterna, questa è la
mia preghiera preferita che come il
Per informazioni, programma e
adesioni contattare Gianfranco al profumo di rose più bello, riempie
3293855754 o al 0818378246 (ore il mio cuore. Pregate sempre, pregate per i vostri pastori perché
pasti)
abbiano forza di essere la luce di
Medjugorje, 2 gennaio 2017
mio figlio. Vi ringrazio”.
(Mirjana)

