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Canone TV in Italia, domande e risposte in rete
15 Gen 2016 - 21:23
Un sito rinnovato per il canone televisivo in Italia, gestito dalla RAI con le ultime informazioni sulle
nuove modalità di riscossione affidate alla bolletta elettrica. Ricordiamo che non esiste, per i privati,
alcun canone per la sola radio né per i computer. Dalla bolletta del prossimo luglio 2016, i distributori di
energia addebiteranno il costo all'utenza
della casa di residenza a prescindere dalla persona a cui è intestata. Per qualunque dubbio o chiarimento,
annuncia un comunicato congiunto di Rai e Agenzia delle Entrate, è possibile consultare il sito
www.canone.rai.it . La Rai sta anche trasmettendo su tutti i canali uno spot che illustra le modalità della
nuova normativa e nei prossimi giorni sarà attivato un numero verde per ulteriori informazioni.
Intanto il sito conferma che la ricezione via internet (streaming) non è soggetta al canone che è riservato
invece a chi riceve la tv via digitale terrestre o satellite, come già stabilito dal Ministero dello Sviluppo
economico il 22 febbraio 2012.
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro suddiviso in dieci rate mensili.
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.
Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi.
Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle eEtrate.
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