
L’ECO DI BERGAMO
Città 17LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

GERARDO FIORILLO 

Un bonus di 50 euro
per acquistare televisori o de-
coder di ultima generazione,
indispensabili per ricevere
dal 30 giugno 2022 il segnale
tv con la nuova tecnologia
Dvb-T2. Il decreto legge del
ministero dello Sviluppo eco-
nomico che elargisce contri-
buti per gli apparecchi tv, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficia-
le, è entrato in vigore e sono
tanti i bergamaschi che in
questi giorni hanno tempe-
stato di domande i negozianti
per capire come accedere allo
sconto di 50 euro, utilizzabile
dal 18 dicembre. Tanti dubbi e
qualche certezza: potranno ri-
chiedere il bonus solo le fami-
glie con un reddito complessi-
vo (Isee) inferiore a 20 mila
euro. Occorrerà presentarsi
nei negozi, che vendono tv e
decoder compatibili con la
nuova tecnologia, muniti di
autocertificazione scaricabile
sul sito del ministero, con cui
si attesta la fascia di reddito
per beneficiare del contribu-
to. Agenzia delle Entrate,
Guardia di Finanza e Inps da-
ranno la caccia tuttavia a chi
presenta dichiarazioni false e
chi avrà incamerato lo sconto
senza averne diritto dovrà re-
stituirlo, con il rischio di una
denuncia penale. «Molti si so-
no già presentati per avere

È gia corsa per adeguare i televisori alla nuova tecnologia Dvb-T2

Il cambio di tecnologia. Da mercoledì si potrà utilizzare il contributo a cui possono accedere 
le famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Per adeguare i vecchi apparecchi c’è tempo fino al 2022

chiarimenti sulla materia –
spiegano in un negozio di via
XX settembre -. Persone di
ogni classe sociale. Chiedono
soprattutto se devono cam-
biare televisore e alcuni sono
un po’ spaventati, in partico-
lar modo gli anziani che han-
no scarsa confidenza con le
tecnologie. Ma la confusione
c’è, inutile negarlo». 

Il ministero dello Sviluppo
economico ha inserito on line
un motore di ricerca per indi-
viduare i televisori e i decoder
che rientrano nel bonus con
l’indicazione di marca, mo-
dello e numero Ean (codice a
barre). «In ogni caso chi vuole
sostituire il vecchio televisore
conviene che verifichi l’anno
di acquisto – fanno sapere dal
negozio -. Se si è in possesso di
un apparecchio acquistato
dopo l’1 gennaio 2017, la tec-
nologia Dvb T2 è già integrata
e non occorre cambiare tv. Per
i televisori acquistati prima
del 2017 bisogna verificare in-
vece la compatibilità per rice-
vere i canali irradiati, che sa-
ranno preclusi alla visione dal
2022 in poi. Se la tv non sup-
porta la nuova tecnologia, bi-
sognerà allora munirsi di un
decoder, che costa meno di 50
euro». Insomma, una materia
ancora tutta da decifrare e in-
sidiosa. Si ipotizza che le prin-
cipali emittenti potrebbero

mettere in onda a breve due
canali test per verificare se gli
apparecchi di cui si è già in
possesso funzionano anche
con la tecnologia Dbv-T2. I
prezzi dei televisori di nuova
generazione sono comunque
accessibili. Si parte da 199 eu-
ro per una tv a 32 pollici, 350
euro per 43 pollici e 500 euro
per 50 pollici. Per i decoder si
resta sotto i 50 euro. «Il con-

tributo è esteso a tecnologie
via cavo, se disponibili. Lo
sconto si applicherà sul prez-
zo Iva inclusa – aggiunge un
addetto alla vendita -. I nego-
zianti dovranno inserire il co-
dice fiscale dell’acquirente nel
sito dell’Agenzia delle entrate,
in modo da avere l’ok alla con-
cessione del bonus e all’ido-
neità del prodotto, e recupe-
reranno lo sconto sotto forma

sono fermarsi per acquistare 
prodotti tipici e manufatti pro-
venienti dall’Uganda. La Fon-
dazione Corti ha l’onere di so-
stenere l’ospedale Lacor Hospi-
tal, il più grande ospedale no-
profit dell’Africa centrale situa-
to nel nord dell’Uganda, fonda-
to nel 1959 dai missionari com-
boniani e sostenuto e ampliato 
negli anni dai coniugi Piero e 
Lucille Corti. «Questo è il ven-
tunesimo anno che costruiamo 
questo Tucul per dare visibilità 
al nostro operato - commenta 
Achille Rosa Consigliere della 

Missioni
Fino a domani è possibile

acquistare manufatti e monili

provenienti dall’Uganda 

dove si trova il Lacor Hospital 

Con il Natale torna in 
piazza la grande solidarietà ber-
gamasca grazie alla capanna 
della Fondazione Corti. Sul sa-
grato della chiesa dei Santi Bar-
tolomeo e Stefano infatti il 9 di-
cembre è stato allestito un Tu-
cul, tipica capanna dell’Africa 
orientale, dove le persone pos-

Fondazione Corti -. Ritengo che
questo sia un luogo molto im-
portante per avere un contatto 
diretto con la gente e i padri do-
menicani durante le messe ri-
cordano il nostro scopo, dando-
ci una mano a recuperare fondi 
importanti da destinare al La-
cor Hospital. Quest’anno abbia-
mo voluto inoltre coinvolgere 
l’Istituto Galli, che ha accettato 
di buon grado di aiutarci met-
tendoci a disposizione diciotto 
volontari». Il Lacor Hospital è 
una struttura all’avanguardia e 
di grande importanza medica in
Africa e ogni anno tra visite e ri-
coveri ha una media di 250 mila
pazienti. «L’ospedale è una 
struttura efficiente e all’avan-
guardia e negli anni ha contri-
buito a curare e risolvere pro-
blematiche gravi quali l’epide-
mia di ebola e la piaga sociale 
dei bambini-soldato», racconta 
Giuliano Sacchi, volontario del-
la Fondazione Corti. La Fonda-
zione Corti conta oltre cento 
volontari sparsi in tutta Italia, a
cui si aggiungono per questa 
iniziativa le ragazze dell’Istitu-
to Galli. «Non conoscevamo 
l’attività della Fondazione Cor-
ti, ma quando sono venuti a 
scuola per presentarcele abbia-
mo accettato di buon grado di 
aiutare i volontari», spiegano 
Sandy Ayob e Diagne Diarra, 
delle classi terza e quarta del 
Galli. La capanna solidale ri-
marrà allestita fino a domani ed
è possibile vedere le fasi della 
sua costruzione in un filmato 
sulla pagina YouTube della 
Fondazione Corti.  
M. M.

La capanna solidale
in piazza per aiutare
la Fondazione Corti

Achille Rosa, Sandy Ayob, Diagne Diarra e Giuliano Sacchi 

di credito d’imposta alla pri-
ma dichiarazione fiscale uti-
le». Il bonus sarà utilizzabile
dal mercoledì fino a dicembre
del 2022. «Tra Black Friday e
festività - conclude il nego-
ziante - le vendite si sono im-
pennate. Sembra di rivivere lo
stesso periodo che dieci anni
fa sancì il passaggio dall’ana-
logico al digitale».
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Via al bonus per il nuovo decoder Tv 
I negozianti: «È già boom di vendite»

SERIATE 

Clandestino molesta 
all’edicola: espulso

«Disturbava e insultava pe-
santemente le persone in 
edicola, tutte donne in quel
momento. È stato quindi 
chiesto l’intervento dei vigili
che, una volta arrivati, han-
no avvistato nel parco di Via
Dante un uomo di 41 anni, 
alto 1 metro e 90, di origini 
senegalesi, già denunciato 
per reati contro la persona,
contro il patrimonio e per 
immigrazione clandestina».
Così il comandante della Po-
lizia locale di Seriate Gio-
vanni Vinciguerra racconta
l’intervento che ieri i suoi 
agenti hanno portato a ter-
mine dopo la richiesta del-
l’edicolante di via Adamello.
Una volta portato al coman-
do, il soggetto è risultato re-
cidivo: nelle scorse settima-
ne era stato colpito da un de-
creto di espulsione del Pre-
fetto di Bergamo, al quale 
tuttavia non aveva mai ot-
temperato. Dopo gli accerta-
menti, con la collaborazione
dell’Ufficio competente del-
la Questura di Bergamo è 
stato trasferito al centro di 
accoglienza di Bari in attesa
di rimpatrio. 

SABATO 

Mercato della Terra 
in piazza Matteotti 

Tornerà anche sabato, sem-
pre in piazza Matteotti, da-
vanti al Municipio, dalle 9 
alle 14, il Mercato della Terra
di Slow Food. Si tratta di 20
produttori di tutte le tipolo-
gie che offrono una varietà 
decisamente ricca: banchi di
frutta e verdura di stagione,
pane, olio, miele, uova, for-
maggi caprini e vaccini, salu-
mi, pollo, vino e confetture.
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