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COME E’ CAMBIATA LA NORMATIVA SUL CANONE RAI
IMPORTO
L’importo del Canone Rai per il 2016 è stato ridotto a €100 annui
CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI
Il canone ordinario è dovuto da chiunque risulti titolare di un’utenza elettrica nel luogo in cui ha
residenza anagrafica. Il possesso di un apparecchio atto alla ricezione televisiva è solamente
presunto. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo sportello S.A.T. dell’Agenzia
delle Entrate, tassativamente resa nelle forme che saranno definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, e sotto la propria responsabilità anche penale, ed ha validità un anno dalla
data di presentazione.
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza
o dimora dallo stesso soggetto o dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Anche le domiciliazioni bancarie del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese
all’importo del canone.
Non sono esenti i soggetti che utilizzano l’apparecchio solo come monitor o solo per vedere altri
canali privati, né i titolari di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo.
In caso di inquilini di un appartamento ammobiliato, è tenuto al versamento d’imposta l’affittuario,
in quanto detentore dell’apparecchio.

In caso di residenza all’estero ma detenzione di un’abitazione in Italia, anche in questo
caso si è tenuti al pagamento del canone in quanto la residenza in un Paese estero non
esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all’interno
dell’abitazione situata in Italia.
CHI NON DEVE PAGARE IL CANONE RAI
Chi dichiara, sotto la propria responsabilità all’Agenzia delle Entrate, di non possedere nessun
apparecchio atto o adattabile a ricevere il segnale audio/video,
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV,
Chi possiede solo una radio,

Le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di
apparecchiature di ricezione radio televisiva.
COME AVVIENE IL PAGAMENTO
Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura dell’energia elettrica per i titolari
di utenza di energia elettrica. L’importo totale è suddiviso in dieci rate mensili.
Per l’anno 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio
2016, con apposita distinta voce.
SECONDE CASE
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

SE NON SI PAGA IL CANONE RAI
Il mancato pagamento del canone TV da parte di chi non è ancora abbonato può essere
rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i
contribuenti devono corrispondere con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti ad
una sanzione fino a €619 per ogni annualità evasa.

