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Energia Zero Truffe è la piattaforma di Revoluce, nata con l’obiettivo di 
informare e tutelare i consumatori di energia elettrica e gas.

Il progetto è nato ufficialmente nel Gennaio 2021 e punta ad elevare il grado 
di informazione degli utenti finali, spesso soggetti a truffe e raggiri nella 
cosiddetta giungla del mercato energetico italiano, composta da un numero 
superiore a 600 operatori.

Sulla piattaforma di Energia Zero Truffe potrai trovare video, articoli, podcast 
e guide (come questa che stai per leggere). Inoltre, puoi tenerti informato 
tramite il caro vecchio cartaceo con la diffusione del magazine a cadenza 
trimestrale di Revoluce.

Charles Darwin diceva “Non è la specie più forte o la più intelligente a 
sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento” e nella 
giungla energetica per rimanere tutelati bisogna stare ogni giorno al passo 
con i tempi per adattarsi al cambiamento e all’informazione di un settore in 
continua evoluzione.

Ed ecco il motivo per cui devi leggere questa guida. Perché su come 
funziona e su come gestire il Canone TV (più comunemente ed 
erroneamente conosciuto come Canone RAI), i dubbi sono sempre tanti e le 
informazioni che si trovano in rete possono essere datate o fuorvianti.

La cosa certa è che tutti i titolari di un’utenza domestica residente, prima o 
poi, devono scendere a patti con questa “tassa”, che prevede un dispendio di 
tempo ed energia.

In questa guida, Giovanni Riccobono ha ricostruito tutte le informazioni 
necessarie per non avere più problemi con il Canone RAI, la “tassa più 
odiata dagli italiani“.

L’autore della guida è un blogger, consulente e divulgatore energetico, 
conosciuto per la sua attenzione verso la tutela dei consumatori di energia 
elettrica e gas in Italia, nonché amico e professionista vero.

Detta “all’inglese”, Giovanni è un Energy Problem Solver, ovvero un 
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risolutore di problemi energetici.

La passione per la tutela del consumatore lo ha portato ad approfondire 
ogni giorno sempre più il concetto di tutela energetica, al punto da 
certificare le sue competenze con la norma UNI 11782:2020.

Ha fondato il suo Blog per la Tutela Energetica riuscendo ad affermarsi 
su tutto il territorio nazionale; dal 2018 collabora con numerosi legali ed 
Associazioni di Tutela Consumatori.

È anche l’ideatore della rubrica radiofonica, Il Supereroe delle Bollette, che 
punta all’informazione e alla tutela del consumatore, suoi obiettivi primari.

Membro di diverse organizzazioni no-profit, porta avanti molteplici iniziative 
volte al risparmio energetico, all’energia solidale, all’educazione ambientale, 
ma anche alla lotta per un mondo libero dalla sclerosi multipla, al fianco di 
A.I.S.M.

Giovanni non ha scritto solo la guida che stai leggendo (ed altre che leggerai 
in futuro), ma è anche autore del libro “Sinergie per la tua fornitura – 
Consigli pratici ed efficaci per le tue bollette“: un manuale nato per guidare i 
consumatori lungo un percorso alla scoperta del mercato libero dell’energia 
elettrica e del gas.

In questa Guida al Canone RAI, scoprirai non solo notizie e curiosità relative 
a questa “tassa”, ma sarai guidato passo dopo passo e saprai come funziona 
il Canone TV, chi è esente e come non pagare legalmente il Canone, come 
chiedere il rimborso del canone, gli errori da non commettere e tante altre 
informazioni utili.

Grazie a questa guida potrai risolvere qualsiasi bega legata al problema del 
Canone TV dicendo così addio ai patemi d’animo che porta ogni anno la 
“tassa più odiata dagli italiani”.

A presto e… basta la bolletta sempre!

Giuseppe Dell’Acqua Brunone 
CEO & Founder di Revoluce
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Il Canone TV, per detta di molti, risulta essere la “tassa più odiata dagli 
italiani” e prima del 2016 risultava essere l’imposta con più evasione, 
mediamente ¼ dei contribuenti non versava l’imposta.

Con l’introduzione nella bolletta energetica, il canone è stato pagato dal 41% 
delle famiglie in più riducendo solamente al 10% “i furbetti del canone”.

Incrociando dati Istat e dell’Agenzia delle entrate, salta fuori che 446.730 
famiglie con ogni probabilità hanno pagato l’imposta quando in realtà non 
dovevano farlo, in quanto non possessori di tv.

Ignari, magari non sanno o hanno dimenticato che il possesso della TV si 
presume, per legge, in presenza di un’utenza elettrica: se hai la luce, hai 
anche un televisore.

Questa Guida è stata realizzata proprio per avere una panoramica generale 
su tutto ciò che concerne il Canone TV fin dalle sue origini, passando per 
l’applicazione in bolletta, per le agevolazioni previste e infine la Guida avrà 
anche il suo focus sugli errori da non commettere per evitare brutte sorprese 
tenendo sempre gli occhi ben aperti per evitare le truffe.

Giovanni Riccobono 
Energy Problem Solver
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1. Origini del Canone TV
In Italia, il Canone TV fu introdotto dal governo fascista di Benito Mussolini 
nel 1938 quando le trasmissioni erano già sotto il controllo pubblico, con 
una legge che lo indicava come canone di abbonamento obbligatorio per 
chiunque avesse il possesso di un apparecchio.

Inizialmente la tassa fu inserita per finanziare la propaganda del regime 
fascista in un’epoca in cui il televisore era stato inventato da poco e il canone 
era richiesto soprattutto per il possesso della radio. Solamente dagli anni ‘50, 
con la diffusione massiccia della televisione, venne introdotta anche per il 
possesso del televisore.

Alla base della normativa vige la seguente regola:

Quindi, indipendentemente se guardi la TV o se guardi i canali della RAI, la 
tassa va pagata in quanto fa riferimento esclusivamente al possesso e non 
alla trasmissione/visualizzazione.

Alle origini non esistevano solleciti, raccomandate o minacce per chi non 
pagava, ma arrivava in casa direttamente l’emissario del canone (agenti 
di riscossione, li chiameremmo oggi) e impacchettava l’apparecchio in un 
sacco di iuta con sigillo metallico del MEF (Ministero dell’Economia e della 
Finanza).

Inizialmente il costo di questa 
tassa era di 8 lire l’anno. Nel 1954 
il costo era salito a 15.000 lire. 
Nel 1977 iniziò la differenziazione 

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od 
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato 
al pagamento del canone di abbonamento, giusta le 
norme di cui al presente decreto.
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di costi per la TV bianco e nero e quella a colori: per la prima era richiesto 
un canone di circa 25.000 lire mentre per il secondo l’importo era di circa 
49.000 lire.

Andando avanti negli anni la differenziazione tra i due tipi di abbonamento 
è andata via via assottigliandosi poiché sempre meno italiani avevano un 

La legge di Stabilità del 2016 ha introdotto il pagamento di 
questa tassa direttamente nelle bollette di energia elettrica 
esclusivamente per l’abitazione di residenza.
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televisore bianco e nero, arrivando 
fino al 1992 dove l’imposta 
diventò unica.

Nonostante siano trascorsi ben 
82 anni, il Canone TV (o il Canone 
RAI, per intenderci) è più vivo che 
mai.

Inizialmente l’importo era di 
100 €, successivamente ridotto 
a 90 € e ripartito in 10 rate 
mensili, da Gennaio ad Ottobre. 
Questo importo sembra un costo 
eccessivo per molti consumatori, 
ma lo stesso non risulta essere tra 

In Svizzera, tramite referendum, i 
cittadini hanno deciso di continuare a 
pagare 360 € per l’imposta sul Canone 
radiotelevisivo.
In Germania, il Canone ammonta 
a 215,76 € per abitazione (17,98€ al 
mese), indistintamente dal fatto che si 
possegga o meno un televisore o una 
radio.
In altri paesi Europei l’imposta oscilla tra 
i 200 € e i 300 €.

SAPEVI CHE...?
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i più alti rispetto ad altri Stati.

La riduzione dell’imposta addebitata in bolletta energetica è, in parte, 
compensata da una maggiorazione della quota fissa cliente assegnata 
a favore dei rivenditori di energia elettrica, come da delibera n.659 del 28 
dicembre 2015 dell’ARERA (ex AEEGSI).

Molto spesso i cittadini furiosi e infastiditi da questa tassa esclamano:

Occorre sfatare questo mito, in quanto indipendentemente che il cittadino 
guardi o meno i canali della RAI, l’imposta del Canone RAI è strettamente 
correlata al possesso di un apparecchio televisivo e non all’effettivo utilizzo.

1.1 COSA SI INTENDE PER APPARECCHIO TELEVISIVO?

Per apparecchio televisivo si intende:

La RAI, con il passare degli anni, ha cercato di estendere la legge anche ad 
altri apparecchi elettronici coinvolgendo nel pagamento del canone anche i 
possessori di computer.

Solo nel 2012 il Governo ha chiarito che il canone RAI non era dovuto per il 
possesso e la detenzione di un pc collegato o meno in rete.

Prima della riforma dell’imposta, ovvero fino al 1 Gennaio 2016, ogni 

Ma io non guardo la RAI... perché devo pagare il Canone 
RAI inutilmente?

Un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e 
visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, 
direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
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contribuente poteva rinunciare al 
pagamento del canone ricorrendo 
al suggellamento dell’apparecchio 
televisivo.

In pratica veniva richiesto 
l’impacchettamento del televisore e la conseguente cessazione del 
pagamento per mancata detenzione del televisore, oggi questa procedura 
non è più possibile.

Alcuni Paesi hanno deciso di abbandonare il canone sugli apparecchi, ma in 
molti casi lo hanno fatto per passare a una forma diversa di contributo per 
finanziare il servizio pubblico.

In Italia ancora oggi si paga la tassa 
di proprietà sulla TV.

Le entrate di questa imposta sono in 
parte devolute dal governo italiano 
alla RAI - Radiotelevisione Italiana 
S.p.A., una società per azioni a 
partecipazione pubblica a cui è 
stata concessa la produzione e la 
trasmissione dei programmi del 
servizio pubblico radiotelevisivo.

La RAI svolge una funzione di “servizio universale” di pubblica utilità.

Il contratto di servizio comporta:

• Fasce orarie protette da video a carattere osceno o violento.

• Obblighi di informazione.

• Trasmissione di un certo numero di ore di sport.

• Messa in onda di documentari.

• Formazione a distanza.

• Presenza di specifici canali tematici.

In Finlandia il canone è stato abolito 
per fare posto a una tassazione sul 
reddito che aumenta in base a quanto si 
guadagna.

SAPEVI CHE...?

In Spagna, le trasmissioni pubbliche 
sono finanziate dallo Stato grazie alle 
imposte, anche se non è richiesto ai 
cittadini un contributo esplicito per 
questo servizio.

SAPEVI CHE...?



La Guida Completa al Canone TV 2021

| Origini del Canone TV

Giovanni Riccobono

12

• Finanziamento di prodotti audiovisivi e cinematografia nazionale.

• Trasmissione di eventi culturali che hanno minore audience e introiti 
pubblicitari.

L’Agenzia delle Entrate ha in essere con la RAI una convenzione che 
autorizza l’emittente alla riscossione presso i contribuenti, che a sua volta si 
avvale dei fornitori di energia elettrica per riscuotere questa imposta.

Ma come funziona tutto questo processo?
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2. Come funziona il Canone TV 
in bolletta

Molti consumatori, giustamente, vedendosi applicato il Canone TV 
direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica pensano che il diretto 
responsabile della gestione di tale tassa sia proprio il fornitore.

In realtà, essendo un tributo - una tassa - la competenza è riservata 
all’organo che ne ha diritto alla riscossione, ovvero l’Agenzia delle Entrate 
che a sua volta, attraverso un processo, permette l’addebito, quindi la 
riscossione, direttamente in bolletta.

In totale i soggetti coinvolti nella gestione della procedura sono 4: 

• L’Agenzia delle Entrate.

• L’Acquirente Unico (un organo pubblico a supporto del corretto 
funzionamento dei mercati energetici).

• Il fornitore di energia.

• Il cliente finale.

Tutto il processo è articolato in una successione impressionante e 
ingarbugliata di fasi.

L’Acquirente Unico indica all’Agenzia delle Entrate quali sono le utenze che 
risultano attive come tipologia d’uso domestico residente. Così facendo tutti 
i nominativi entrano di diritto nell’elenco delle utenze cui applicare il canone 
in bolletta.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aggiunge ai dati trasmessi tutta 
una serie di informazioni in possesso all’anagrafe tributaria, dove ad ogni 
codice fiscale corrisponde un esatto indirizzo di residenza.

In questo step, si genera un altro elenco che attribuirà il pagamento del 
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Canone RAI in bolletta su tutte le utenze ad uso “domestico non residente” il 
cui codice fiscale risulta residente in quell’indirizzo. In questa fase eventuali 
nominativi doppioni vengono considerati come unici, in quanto il canone 
RAI va pagato una sola volta per nucleo familiare.

L’Acquirente Unico comunica mensilmente tali elenchi al fornitore di 
energia con il dettaglio della rata da applicare per ogni singola utenza.

Il fornitore emette la bolletta al cliente finale, dove saranno inclusi gli importi 
relativi alle rate.

Ogni anno, entro il 31 marzo, il fornitore comunica all’Agenzia delle Entrate 
l’elenco definitivo del canone fatturato, suddividento gli importi incassati da 
quelli non incassati.

La stessa società di vendita dovrà versare il canone tramite F24.

L’Agenzia delle Entrate controlla i motivi del mancato pagamento e 
recupera direttamente le somme dovute.

Facile, no? Qui di seguito trovi uno schema più chiaro e semplice.

9 L’agenzia delle entrate controlla i motivi del mancato 
pagamento e recupera direttamente le somme dovute.

8Ogni anno entro il 31 marzo il fornitore di energia comunica 
all’agenzia delle entrate l’elenco definitivo del canone 

fatturato, del canone incassato e del canone non incassato.

7 Il fornitore di energia fattura la rata in bolletta al cliente finale 
e comunica all’agenzia delle entrate il canone fatturato e il 
canone incassato che provvede a versare tramite F24.

6L’acquirente unico comunica mensilmente l’elenco 
(pulito) al fornitore di energia con il dettaglio della rata 

da applicare per ogni singola utenza (rata X di 10).

5 Eventuali nominativi “doppioni” vengono considerati come 
unici (perché a prescindere dall’incongruenza, il canone 
RAI va pagato 1 sola volta per nucleo familiare).

4Tutti i nominativi aggiunti entrano in un secondo elenco che 
prevede l’applicazione del canone in bolletta su utenze ad uso 

“domestico non residente” il cui Codice Fiscale risulta residente in 
quell’indirizzo.

3 L’agenzia delle entrate aggiunge all’elenco di cui sopra le 
informazioni in possesso all’anagrafe tributaria dove ad ogni 
Codice Fiscale risulta agganciato un indirizzo di residenza

1 L’acquirente unico indica all’agenzia delle entrate 
quali sono le utenze che risultano come “uso 
domestico residente“

2Tutti i nominativi entrano di diritto nell’elenco delle 
utenze cui applicare il canone in bolletta.
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Questa è la procedura che c’è dietro al pagamento delle 10 rate del canone 
RAI in bolletta.

Con tale procedura è evidente che le società di vendita effettuano 
solamente “un servizio” per l’Agenzia delle Entrate e non hanno una diretta 
competenza in materia di canone RAI.

Qualora l’importo complessivo addebitato non dovesse rispettare il totale 
annuo o la richiesta di esenzione presentata, è consigliato contattare 
direttamente l’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza del tutto, ed 
avviare eventuali procedure per richiedere il rimborso.

Nel caso di attivazione della fornitura durante il corso 
dell’anno, l’importo del Canone TV subirà delle variazioni, 
in quanto il totale annuo non sarà di 90 € ma sarà 
proporzionato ai mesi di attivazione dell’utenza.
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La seguente tabella riporta la suddivisione del Canone TV in base al mese di 
attivazione della fornitura di energia e il relativo numero di rate del Canone 
con l’importo totale dovuto.

ATTIVO DA RATE € TOT
GENNAIO 10 9,00 €

9,38 €

9,65 €

9,89 €

10,43 €

11,05 €

11,99 €

13,55 €

16,67 €

26,04 €*

18,73 €*

11,43 €*

90,00 €

84,46 €

77,16 €

69,86 €

62,55 €

55,25 €

47,95 €

40,64 €

33,54 €

26,04 €

18,73 €

11,43 €

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

*Addebito in un’unica soluzione nella prima fattura dell’anno successivo.
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3. Le esenzioni del Canone TV
Per esenzione si intende la possibilità di non pagare il canone RAI.

Le categorie che possono non pagare il canone oggi sono:

• Chi non detiene televisori o apparecchi adattabili.

• Imbarcazioni da diporto, purché non siano adibite all’esercizio di 
attività commerciali, che determina, quindi, il pagamento del canone 
speciale.

• Radio, collocate esclusivamente presso abitazioni private.

• Autoradio.

• Militari delle Forze Armate Italiane, limitatamente agli apparecchi di 
uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del 
Soldato e Sale Convegno dei Militari delle Forze Armate. Attenzione: la 
detenzione di un televisore all’interno di un alloggio privato, anche se 
situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del 
canone TV.

• Militari appartenenti alla Forze Nato di cittadinanza straniera.

• Agenti diplomatici e consolari dei Paesi che in condizione di 
reciprocità a loro volta esonerino i colleghi italiani da eventuali obblighi 
analoghi.

• Anziani con età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore 
agli 8000 € annui.

• Rivenditori e riparatori TV, che esercitano l’attività di riparazione o 
commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.

Di seguito andremo ad approfondire le esenzioni riservate agli anziani, ai 
non possessori di apparecchiature televisive e alcune particolari situazioni in 
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cui ci si può trovare.

3.1 ESENZIONE CANONE TV: OVER 75 ANNI

Partendo dall’esenzione che riguarda gli anziani, in particolar modo quelli 
con più di 75 anni, c’è da considerare che il prerequisito non è solamente 
legato all’età ma deve andare di pari passo al reddito del nucleo familiare.

Infatti, oltre ad avere un’età uguale o maggiore di 75 anni, il reddito dovrà 
essere inferiore agli 
8.000 € annui.

Il limite di reddito fa 
riferimento a quello 
del nucleo familiare 
e non del singolo 
individuo intestatario 
della fornitura, 
inoltre l’esenzione 
Canone Rai si applica 
esclusivamente qualora 
l’anziano, oltre che con 
il coniuge, non conviva 
con altri soggetti titolari 
di reddito proprio.

Per esempio:

• Il sig. Rossi vive da 
solo e ha un reddito 
complessivo di 9.000 € annui: non ha diritto all’esenzione.

• Il sig. Bianchi vive insieme alla coniuge, l’amabile sig.ra Verdi, e 
complessivamente hanno un reddito di 7.000 €: possono presentare 
domanda per l’esenzione del Canone RAI.
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• Il sig. Brambilla e la sig.ra Esposito hanno un figlio che convive 
nello stesso nucleo famigliare e percepisce un reddito proprio: 
indipendentemente quale sia il suo reddito, non potranno effettuare 
richiesta di esenzione.

In base a quando verrà compiuto il 75° anno di età, la richiesta potrà essere 
effettuata entro le seguenti scadenze:

• Se il compimento avviene entro il 31 Gennaio dell’anno per cui si 
richiede l’esenzione, la domanda va presentata entro il 30 aprile per 
essere esonerati tutto l’anno.

• Se invece il compimento di età avviene successivamente al 31 Gennaio 
ed entro il 31 luglio (data di scadenza per presentare la domanda), 
l’esonero spetterà solo per il secondo semestre.

Per questa categoria di esenzione la domanda va presentata una sola volta, 
non sarà necessario rinnovare di anno in anno.

3.2 ESENZIONE CANONE TV: NON POSSESSO TV IN CASA

Rientrano in questa categoria di esenzione tutti i contribuenti che, seppur 
titolari di fornitura di energia elettrica per uso domestico residente, non 
hanno in casa nessun apparecchio televisivo.

Con la nuova riforma, il possesso di una TV in casa è contestuale alla titolarità 

Qualora siano presenti i requisiti per richiedere l’esonero 
dal pagamento, lo stesso non sarà automatico, ma andrà 
dichiarato dal titolare della fornitura, nonché titolare 
dell’imposta
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di utenza ad uso domestico residenziale, tuttavia è sempre possibile poter 
richiedere l’esonero effettuando una dichiarazione di non possesso nei casi 
in cui realmente non si possegga un apparecchiatura per cui è predisposta 
la tassa (ricevitori come TV fissi o portatili, ricevitori TV per mezzi mobili e 
decoder per pc), così facendo si sarà esonerati dal dal pagamento della 
tassa.

Anche in questo caso sarà necessario inviare domanda all’Agenzia delle 
Entrate, utilizzando il modulo apposito e rispettando i termini di scadenza:

• Domanda presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, in 
questo caso l’esonero si applicherà per tutto l’anno.

• Domanda presentata entro il 30 giugno, in questo caso l’esonero sarà 
parziale e riferito solamente per il secondo semestre dell’anno.

3.3 ESENZIONE CANONE TV: NUOVA UTENZA

Possono esserci delle situazioni particolari dove a seguito di un trasloco si 
è costretti ad attivare una nuova fornitura, dove magari si è già entrati in 
possesso della residenza, tuttavia non si possiede un dispositivo “atto alla 
ricezione di programmi radiotelevisivi”.

In questi casi, cosa occorre fare per dichiarare il non possesso dei dispositivi 
di ricezione e quindi richiedere l’esonero dal pagamento della tassa?

Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica durante l’anno e nel 
caso di non possesso di TV in casa, la domanda di esenzione potrà essere 
presentata entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della 
fornitura.

Facciamo un esempio.

• Il sig. Neri, a Settembre 2021, si trasferisce in un nuovo appartamento 
e provvede a trasferire la residenza ed attivare la fornitura di energia 
elettrica, ma decide di far a meno di un televisore: la richiesta di 
esenzione potrà essere effettuata entro e non oltre il 31 Ottobre 2021.
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In questo caso il Canone Rai non sarà addebitato in bolletta fin da subito, 
tuttavia se i processi di lavorazione dovrebbero tardare si potrà sempre 
presentare domanda di rimborso.

3.4 ESENZIONE CANONE TV: COME EVITARE IL DOPPIO ADDEBITO IN 
UNA SECONDA CASA

Per legge il pagamento del canone RAI è previsto una sola volta per ciascun 
nucleo familiare esclusivamente sulla prima casa, ovvero quella con la 
residenza anagrafica.

Sulla seconda casa il canone Rai non si paga.

Tuttavia, essendo questa “tassa” associata alle utenze elettriche, può capitare 
che per qualche errore nelle varie fasi viste in precedenza, l’importo venga 
applicato anche su una seconda utenza.

Così l’intestatario si ritrova a dover pagare due volte la stessa imposta.

Le motivazioni possono essere diverse: quello più comune è quello del 
mancato aggiornamento dei registri fiscali.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora aggiornato un eventuale cambio 
di residenza e si è richiesto ad una società di vendita l’attivazione di una 
fornitura come domestico residente, avendo già un’altra utenza attiva. 

In questi casi, oltre che ad usufruire di una tariffa a cui non si ha diritto (la 
tariffa domestico non residente ha un costo maggiore rispetto a quella 
residente) si rischia di pagare doppiamente il canone RAI.

Assicurati che l’utenza elettrica della tua seconda casa sia 
di tipo NON residente: eviterai errori e la possibile seconda 
applicazione del Canone TV da parte dell’Agenzia delle 
Entrate.
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Per evitare il pagamento della doppia imposta, in questo caso particolare, 
l’interlocuzione deve avvenire con la società di vendita energetica e 
richiedere il cambio di tariffa a “domestico non residente” dove non si ha 
più la residenza, successivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate la 
variazione effettuata.

3.4 ESENZIONE CANONE TV: LE ISTRUZIONI PER FARE DOMANDA

Fin qui abbiamo visto tutta una serie di esenzioni ed esoneri dal pagamento 
della tassa, tuttavia nessuna esenzione è in automatico, ma bisogna 
effettuare esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate che, ricordiamo, è l’ente 
predisposto alla riscossione da parte della società RAI.

Cosa bisogna fare per richiedere l’esenzione del Canone TV?

In primis, è fondamentale sapere che la domanda di esenzione del 
pagamento del canone RAI in bolletta deve essere presentata direttamente 
dall’intestatario dell’utenza elettrica o da intermediari autorizzati.

Gli intermediari, nella maggior parte dei casi, agiscono in quanto 
appartenenti a una specifica categoria professionale (per esempio, 
commercialisti, notai, ingegneri, geometri, consulenti del lavoro, ecc.) o a un 
ruolo riconosciuto dall’Agenzia, come i Centri di Assistenza Fiscale

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i moduli direttamente sul 
proprio sito internet, nello specifico il quadro A del modulo è la parte 
inerente all’esenzione.

La presentazione della domanda può avvenire tramite:

Per tua comodità, alla fine di questa Guida troverai tutti i 
moduli necessari per chiedere l’esenzione del pagamento 
della tassa più odiata dagli italiani, il Canone TV.
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• Applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate.

• Intermediari abilitati.

• Posta Elettronica Certificata (PEC), purché la dichiarazione stessa 
sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata 
digitalmente deve essere inviata all’indirizzo dedicato 
cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

• Con raccomandata A/R presso Ufficio Canone TV - casella postale 
22 - 10121 Torino (TO) unitamente a copia di un valido documento di 
riconoscimento.

Infine, il fisco offre un servizio attraverso il canale Facebook Messenger, 
dove i contribuenti possono dialogare in tempo reale e in maniera semplice, 
anche dal proprio smartphone. 

In pratica, l’utente potrà aprire una conversazione privata con l’Agenzia e 
formulare la propria domanda. 

La risposta arriva entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un 
approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.

Dal 2016, data in cui è stato lanciato il servizio, fino a fine 2019 sono più di 
33.000 i messaggi utente gestiti.
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4. Pagamento alternativo per 
i pensionati

Se dal 2016 il pagamento del Canone TV avviene mediante addebito in 
bolletta, ai pensionati è concesso un metodo alternativo per versare la 
somma dovuta: a rate, tramite l’assegno corrisposto dal proprio ente di 
previdenza.

Si tratta di una misura introdotta 
dal 2010 e nello specifico 
coinvolge i titolari di pensione che 
potranno scegliere di pagare la 
tassa annuale di abbonamento 
alla TV sempre a rate, ma 
vedendosi effettuare l’addebito 
direttamente dal proprio ente di 
previdenza.

Il tetto massimo della pensione, 
per poter optare per questa 
modalità di pagamento è di 
18.000 €,

Questa alternativa può tornare 
utile a tutti i contribuenti pensionati che, non essendo titolari di un contratto 
di fornitura di energia elettrica, optano per tale metodo di pagamento 
usufruendo del classico F24.

Per poter usufruire di questo metodo alternativo di pagamento è necessaria 
la presentazione di una domanda al proprio ente pensionistico, rispettando 
le scadenze.

Tutti i pensionati dell’Inps (compresi 
i titolari di prestazioni assistenziali, 
come l’assegno sociale e la pensione 
di invalidità civile) possono chiedere 
la rateizzazione del pagamento del 
canone RAI mediante trattenute sulla 
pensione. L’importo del canone può 
essere trattenuto in 11 rate mensili, senza 
applicazione di interessi a partire dal 
mese di gennaio.

SAPEVI CHE...?
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5. Come richiedere il rimborso 
del Canone TV

Nei paragrafi precedenti ti ho mostrato come ti puoi ritrovare a pagare, per 
errore, il Canone TV, nonostante lo stesso non andava versato per diversi 
motivi già illustrati.

In questi casi, cosa bisogna fare per chiedere il rimborso e rientrare in 
possesso della somma versato erroneamente?

Il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato 
pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, 
ma non dovuto, si può chiedere compilando l’apposito modello che 
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione.

La richiesta di rimborso può essere presentata in via telematica dal titolare 
dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati.

Può avvenire tramite:

• Applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

• Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – 
Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 
22 - 10121 Torino.

La richiesta prevede 5 codici, uno per una diversa motivazione.

• Codice 1

Il richiedente o un altro componente della sua famiglia 
anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi 
ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con 
reddito complessivo familiare non superiore a 8.000 € ed 
è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
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• Codice 2

• Codice 3

• Codice 4

• Codice 5

Tali codici saranno indicato 
sull’apposito modulo.

Una volta inviata la richiesta, 
l’Agenzia delle Entrate effettuerà 

Il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di 
non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria 
e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito 
sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato 
pagato anche mediante addebito sulle fatture relative 
ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente 
della stessa famiglia anagrafica.

Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito 
sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un 
altro componente della sua famiglia anagrafica ha 
pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante 
addebito sulla pensione.

Il richiedente o un altro componente della sua 
famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni 
internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) 
ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva

Nel 2019 sono stati rimborsarti circa 
500.000 € di Canone TV ai più di 6.000 
richiedenti.

SAPEVI CHE...?
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le opportune verifiche e valuterà la stessa o meno.

In caso di esito positivo, i rimborsi avverranno entro e non oltre i 45 giorni 
dalla ricezione delle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate ai 
fornitori e, successivamente, saranno erogati direttamente da quest’ultimi 
con accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità concordate 
con l’utente finale.
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6. Il Canone TV per 
le Partite IVA

Fin qui abbiamo visto l’importo del Canone TV e le relative modalità di 
esenzione relativa ai contribuenti per uso privato.

Tuttavia, esiste anche un Canone TV “speciale” richiesto a chi

6.1 CANONE TV SPECIALE: COS’È

Il Canone TV speciale si riferisce al tributo a carico degli esercizi commerciali 
aperti al pubblico a fini di lucro, come ad esempio bar, teatri, cinema, 
alberghi e così via.

È diverso dal canone RAI ordinario, ovvero l’imposta che viene pagata per 
uso familiare per il possesso di uno o più apparecchi TV.

Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato 
nel libretto di iscrizione.

Pertanto chi detiene più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radiotelevisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per 
ciascuna di esse, come nel caso delle catene alberghiere o altri similari.

6.2 CANONE RAI SPECIALE: GLI IMPORTI

Gli importi del canone RAI speciale variano a seconda del tipo di struttura 

detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla 
ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi 
pubblici, in locali aperti al pubblico e comunque al di 
fuori dell’ambito familiare o che li impiegano a scopo di 
lucro diretto o indiretto.
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che detiene gli apparecchi radiotelevisivi.

L’Agenzia delle Entrate ha suddiviso il tutto in 5 categorie:

• Categoria A

• Categoria B

• Categoria C

• Categoria D

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di 
camere pari o superiore a 100.

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero 
di camere inferiore a 100 e superiore a 25; residence 
turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e 
campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di 
lusso.

Alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con 
un numero di televisori pari o inferiore a 10; alberghi, 
pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche 
alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi 
con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza 
e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; 
ospedali; cliniche e case di cura; uffici.

Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di 
camere pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle 
e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori 
superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; 
villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici 
di prima e seconda categoria; sportelli bancari.
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• Categoria E

Gli importi per il canone RAI speciale variano in base alla categoria.

Partono da 203,70 € annui per le strutture ricettive con un numero di 
televisori non superiore ad 1 e possono arrivare fino a 6.789,40 € annui 
per alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o 
superiore a 100.

6.3 CANONE TV SPECIALE: QUANDO DEVE ESSERE PAGATO

Il canone speciale può essere pagato con diverse scadenze: trimestrale, 
semestrale o annuale. Gli oneri sono così suddivisi:

• 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre per le rate trimestrali.

• 31 Gennaio e 31 Luglio per i pagamenti semestrali. 

• 31 Gennaio per il pagamento annuale.

Strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, 
residenze turistico-alberghiere, ecc.) con un numero di 
televisori non superiore ad 1; circoli; associazioni; sedi 
di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; 
botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole.

In mancanza di regolare disdetta da parte del titolare, lo 
stesso canone sarà considerato tacitamente rinnovato.
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7. Errori da non commettere
Con l’applicazione del Canone TV direttamente sulla bolletta dell’energia 
elettrica non è mancato il caos fra i consumatori, nonché contribuenti, che 
non hanno avuto fin da subito ben chiaro le modalità di applicazione e cosa 
fare o non fare per evitare di ritrovarsi con un sollecito da parte dell’Agenzia 
delle Entrate come questo in foto.

Nonostante sia il cosiddetto 
avviso bonario, crea sempre 
un po’ di allarmismo e 
preoccupazioni, soprattutto 
quando non si sa cosa fare per 
evitare il peggio.

Qui di seguito, troverai gli errori 
da non commettere per evitare di 
ricevere un avviso come questo.

7.1 ERRORE N. 1

Un errore che non bisogna 
assolutamente commettere è 
quello di ritenersi esonerati dal 
pagamento del canone RAI 
semplicemente perché lo stesso 
non è stato addebitato dalla 
società di vendita.

I motivi possono essere svariati, il 
più comune è quello di un’errata 
applicazione della tipologia d’uso.

Spesso, capita che a causa del 
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mancato invio dei dati catastali alla propria società di vendita la stessa 
applichi una tipologia d’uso domestico non residente e di conseguenza i 
flussi inerenti alle rate del canone RAI non saranno applicati.

Tuttavia questo errore non giustifica il mancato pagamento.

Indipendentemente dalla tariffa, la regola che vige sempre è quella 
di possedere o meno apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radio televisive. 

Pertanto, qualora ci si ritrovi in una situazione del genere, oltre a correggere 
i propri dati con la società di vendita (il fornitore di enegia), occorre sanare 
eventuali importi non pagati per gli anni di riferimento tramite F24.

7.2 ERRORE N. 2

Un altro errore comune ma da non commettere è sottovalutare il canone 
RAI quando c’è di mezzo un divorzio o una separazione, sicuramente più 
importanti della “tassa più odiata dagli italiani”.

Certo, in casi come questi puoi pensare che il canone RAI è l’ultima cosa a 
cui badare, tuttavia una dimenticanza il tal senso potrebbe creare diverse 
problemi nel futuro.

Cosa succede, allora, quando c’è una separazione o un divorzio?

I coniugi che divorziano o si separano - normalmente - dividono anche i beni 
di cui godevano in comune. Il televisore è uno di questi. Con la separazione, 
quindi, uno dei coniugi conserverà la proprietà del televisore. 

Come hai già visto, la tassa non è 
inerente alla visualizzazione e/o 
trasmissione dei canali RAI, ma 
semplicemente per il possesso 
dell’apparecchio, di conseguenza 
il coniuge che lo trattiene in 
proprietà diventa soggetto su cui 

Quando vi è una separazione o un 
divorzio l’unico nucleo familiare esistente 
sino ad allora viene a mancare e i due 
coniugi per lo stato, o meglio per il fisco, 
diventando due contribuenti distinti e 
separati.

SAPEVI CHE...?
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grava il pagamento della tassa.

Questa precisazione è fondamentale in quanto capita spesso che il coniuge 
che resta in possesso dell’immobile non volturi le utenze e di conseguenza 
non si vedrà applicata la tassa in bolletta. La società di vendita, che si ritrova 
ancora l’intestazione del coniuge che ha lasciato l’immobile, fatturerà il 
canone RAI, tuttavia lo stesso sarà individuale per il soggetto intestatario 
della fornitura, in quanto l’unico nucleo familiare non esiste più.

Occorrerà, quindi fare una voltura oppure effettuare il pagamento del 
canone RAI attraverso F24.

7.3 ERRORE N. 3

L’errore numero 3 riguarda la conservazione delle bollette, ma soprattutto 
delle ricevute di pagamento delle stesse.

In Italia esistono diverse tempistiche di prescrizione.

Inerenti questa Guida, abbiamo il canone RAI che si prescrive in 10 anni e 
le bollette dell’energia elettrica che si prescrivono in 5 o in 2 anni, in base a 
quando sono state emesse.

Per tutte le bollette di energia elettrica emesse successivamente al 1 
Gennaio 2018 vige la prescrizione breve, ovvero quella dei 2 anni; per quelle 
emesse prima resta valida la prescrizione in 5 anni dalla data di emissione.

L’errore che si fa spesso è quella di pagare la bolletta e disfarsi sia della 
bolletta che della ricevuta di pagamento.

Questo errore, in futuro, potrà comportare un doppio pagamento.

Per giusta regola, intestatario del contratto e utilizzatore 
dell’energia elettrica devono sempre coincidere
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Infatti, per legge le ricevute di pagamento delle bollette di energia elettrica 
vanno conservati per un determinato periodo (fissato a 2 anni dal 2018), ma 
come detto sopra, il pagamento del canone RAI va in prescrizione in 10 anni.

Questo cosa vuol dire?

Che automaticamente tutte le ricevute di pagamento delle bollette di 
energia elettrica che contengono anche gli importi del canone RAI si 
dovranno conservare per 10 anni.

Quindi è assolutamente consigliato conservare questi documenti. La cosa 
che si pensa spesso è:

In effetti non è semplice. Se facciamo un rapido calcolo con delle bollette 
bimestrali, ci troveremo a conservare 60 bollette nell’arco dei 10 anni.

Il consiglio che posso darti è quello di digitalizzare tali ricevute e conservarle 
nel computer o in sistemi cloud come Google Drive o iCloud, in modo da 
snellire notevolmente l’accumulo di carta, ma allo stesso tempo tutelarti per 
eventuali richieste di pagamento già effettuate. 

Perché se il contribuente non avrà modo di dimostrare che quel pagamento 
è stato già effettuato, l’unico modo per non avere delle ripercussioni più 
gravi è quello di pagare.

7.4 ERRORE N. 4

Un altro errore comunissimo e da evitare assolutamente è quello del classico 
“fai-da-te”.

Nello specifico, mi riferisco a quei casi dove si pensa che il canone RAI non 
debba essere pagato e lo si detrae dall’importo totale delle bollette di 
energia elettrica, credendo di essere, così, in regola.

Tuttavia, la sottrazione autonoma, seppur consentita per legge, non può 

Ma come faccio a conservare bollette per 10 anni?
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essere fine a sé stessa per regolarizzarsi con l’esenzione della tassa TV. 

A seguito di questa procedura occorre sempre e comunque effettuare 
comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate con l’apposita modulistica 
e una volta ricevuta la conferma sarà regolarizzato il conto, evitando 
spiacevoli situazioni in futuro.
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8. Cosa succede se non pago il 
Canone TV?

A causa di troppa disinformazione, l’utente finale crede in presagi di un 
eventuale distacco del servizio energetico in caso di mancato pagamento 
del Canone TV.

Occorre fare chiarezza su ciò che rappresenta il Canone RAI per le società 
di vendita e tenere sempre in considerazione le 9 fasi del processo di 
riscossione attivo oggi in Italia viste nel paragrafo 2.

Il canone RAI, come altre voci presenti in bolletta, per le società di vendita 
rappresenta solamente un onere passante, ovvero destinato a terzi.

Il compito dei fornitori di energia è solamente quello di ricevere i flussi da 
parte dell’Agenzia delle Entrate e addebitare i relativi importi nelle bollette.

Se qualche contribuente decide di sua spontanea volontà di non pagare 
gli importi relativi al canone RAI, il fornitore non potrà in nessun caso 
sospendere la fornitura. Almeno finché gli importi inerenti al consumo 
verranno pagati, la società di vendita dovrà erogare il servizio. 

Ogni pagamento che la società 
di vendita riceverà, è destinato a 
coprire i costi relativi al consumo 
in primis, successivamente quelli 
del canone RAI.

Va precisato, però, che la società 
che fornisce energia elettrica 
deve comunicare il mancato 
pagamento del canone da parte 

dell’utente all’Agenzia delle Entrate.

Il vero rischio è per gli utenti che potrebbero incappare in una sanzione tra i 

Per ogni segnalazione di mancato 
pagamento del Canone TV, i fornitori di 
energia elettrica sono soggetti a 
30 €/anno di sanzione.

SAPEVI CHE...?
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200 € e i 600 € circa.

Infatti, chi ha evaso il pagamento del canone in bolletta o non ha provveduto 
a pagare l’importo complessivo tramite modello F24 entro il 31 gennaio 
(dell’anno successivo) è soggetto a sanzione. 

Questa sanzione corrisponde fino a 6 volte l’importo complessivo del 
canone stesso.

Oltre alla sanzione amministrativa, si rischia anche il penale nel caso in cui si 
falsifichi l’autocertificazione, ovvero la dichiarazione di non possesso di una 
tv in casa. In questo caso si rischia fino a 2 anni di carcere.

Bisogna, dunque, fare molta attenzione perché si può incappare in queste 
sanzione anche involontariamente. 

Occhio, dunque, per quanto riguarda determinate tipologie di utenze che 
non sono allacciate alla rete elettrica nazionale.

Per chi vive sulle isole, l’applicazione del Canone TV in 
bolletta non avviene e quindi sono tenuti al pagamento 
attraverso F24.
Nello specifico: Cudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, 
Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, 
Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, 
Ventotene, Vulcano.
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9. Attenzione alle truffe
Giunti a conclusione di questa Guida, mi sento in dovere di informarti, caro 
lettore, di stare ben attento alle possibili truffe che potrebbero sorgere anche 
in tema di Canone TV.

Le truffe sono argomento di tutti i giorni, ci sono sempre state e ci saranno.

L’antidoto principe per evitare la truffa è quello dell’informazione ed è 
il nostro obiettivo, come puoi notare dal nome della nostra piattaforma 
Energia Zero Truffe.

Diverse sono state le notizie in questi anni inerenti alla truffa del canone RAI.

Principalmente le vittime sono stranieri che non conoscono bene lingua, 
nome e leggi italiane nonché anziani in buona fede. 

In particolare modo il truffatore si finge ispettore RAI sollevando la 
problematica del mancato pagamento del canone RAI, fino ad arrivare 
ad esibire dei documenti palesemente falsi, intimando le povere vittime 
di pagare a lui il dovuto per non rischiare il pignoramento della TV o 
conseguenze ancora più gravi.

In questi casi la fantasia fa da padrona e i truffatori potranno mettere in 
campo le storie più incredibili affinché la vittima creda al tutto, cadendo 
nella trappola.

Certo, sono situazioni particolari e avere mente lucida in una situazione del 
genere non risulta per niente semplice.

In questi casi il consiglio che posso darti è quello di diffidare sempre da chi 
bussa alla porta e di tenere in considerazione solamente comunicazioni 
ufficiali pervenute tramite posta (raccomandata A/R) o posta elettronica 
certificata (PEC).

I canali utilizzati dagli enti pubblici sono questi: mai nessuno busserà alla 
porta per esigere eventuali importi non pagati.
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10. Epilogo
Il viaggio insieme a me è terminato, per ora.

Cosa abbiamo visto insieme?

Nonostante il Canone TV sia la “tassa più odiata dagli italiani” rimane ad 
oggi una tassa in vigore e va pagato.

Determinate categorie sono esenti, come i casi in cui si siano superati 
i 75 anni di età e si abbia un reddito complessivo non superiore a 8.000 
€ o in alternativa non si è in possesso di un apparecchio radiotelevisivo 
nell’immobile in cui si ha attiva l’utenza domestico residente.

Altri casi sono dovuti a particolari istituzioni o categorie di lavoratori, puoi 
recuperare l’intera sezione a pagina 14 di questa Guida.

Qualsiasi importo non pagato relativo al canone RAI non può in nessun 
modo influire sulla continuità del servizio energetico, pertanto la società 
di vendita non potrà mai interrompere la fornitura per dei mancati 
pagamenti del canone. 

Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate ricorrere agli strumenti di recupero del 
credito ed elargire eventuali sanzioni in caso di “furbetti del canone RAI”.

Tuttavia è fondamentale non cadere nell’errore di ritenersi esonerati 
dal pagamento in caso di discrepanza di tipologia di uso o mancata 
applicazione in bolletta, o, ancora, perché un altro membro della famiglia lo 
sta pagando.

Ti ricordo che trovi un memorandum degli errori da non commettere in 
relazione ai tuoi obblighi fiscali in materia di canone nella sezione dedicata a 
pagina 24.

È norma buona che ogni comunicazione sia trasmessa all’ente 
competente, ovvero l’Agenzia delle Entrate, che dopo gli opportuni 
controlli deciderà il da farsi in merito ad esenzioni, rimborsi e comunicazioni 
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diverse da quelle solite.

Alla fine di questa Guida troverai tutti i moduli per richiedere l’eventuale 
esenzione del canone RAI (trovi le istruzioni a pagina 17).

Grazie per avermi seguito in questa prima avventura insieme.

Nei prossimi mesi, usciranno altre guide che ti aiuteranno a navigare a vele 
spiegate nel mare in tempesta del mercato energetico italiano.

Per qualsiasi curiosità o altri dubbi non esitare a contattarmi scrivendo a 
info@revoluce.it oppure visitando il sito web www.revoluce.it.
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Nelle pagine seguenti troverai:

• Documento A

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE
DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Dati
del dichiarante

DATI GENERALI

genziantrate

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome 

Cognome Nome 

Impegno alla
presentazione
telematica

Quadri compilati

mese annogiorno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Consapevole che l’articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici
 goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

mese annogiorno

mese annogiorno

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

Firma del
dichiarante mese annogiorno

FIRMA 

Data

Quadro B Quadro CQuadro A

in qualità
di erede di

Allega copia del documento di riconoscimento

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno

Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale
(ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia resa da un erede)

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico 
raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - SPORTELLO ABBONAMENTI TV - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

ATTENZIONE



QUADRO A (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall’articolo 1, comma 153,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208

CODICE FISCALE

QUADRO B (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L’ADDEBITO

Codice
fiscale 

(1) La compilazione dei quadri A, B e C è alternativa.
(2) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli

affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
(3) L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro

soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.
(4) Indicare la data dalla quale sussiste il presupposto attestato (ad esempio, la data dalla quale il dichiarante è entrato a far parte della

 famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). Se questa data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presenta-
zione della dichiarazione sostitutiva nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presen-
tazione.

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun
componente della famiglia anagrafica (2) 

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte
di alcun componente della famiglia anagrafica (2), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiara alternativamente

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

mese annogiorno

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

Dichiara 
che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna 
delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro
componente della stessa famiglia anagrafica (2) (3)

QUADRO C (1) - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEI PRESUPPOSTI
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

mese annogiornoData (4)

inizio
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Nelle pagine seguenti troverai:

• Documento B

Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato pagato mediante addebito 
nelle fatture per energia elettrica.



RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO 
ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE 

ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

genzia
ntrate

Dati
del richiedente

DATI GENERALI

Il/la sottoscritto/a
Cognome Nome 

Codice fiscale 

E-mail

mese annogiorno

Provincia (sigla)Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Cognome Nome 

Impegno alla
presentazione
telematica

mese annogiorno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale 

mese annogiorno
Provincia (sigla)

in qualità
di erede di

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno

Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica (ad eccezione del caso in cui la
richiesta di rimborso sia presentata da un erede)

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale con racco-
mandata al seguente indirizzo: 

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido do-
cumento di riconoscimento.

ATTENZIONE



CODICE FISCALE

Descrizione sintetica del motivo:

Richiesta
di rimborso

Importo canone tvN. FatturaN. POD

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Richiede il rimborso del canone relativo all’anno d’imposta per un totale di euro
relativo alle 
seguenti fatture:

Firma 
del richiedente

mese annogiorno
FIRMA Data

Motivo della richiesta (leggere attentamente le istruzioni)

* L’indicazione dei dati in caso di motivazione codice 4 costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Codice fiscale 

Da compilare esclusivamente in caso di indicazione del motivo codice 4*

mese annogiorno
Data inizio

mese annogiorno
Data fine
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