Taglio di Po, lì 15/12/2017
GENTILI CLIENTI
Loro sedi
Oggetto: Modello dichiarazione sostitutiva canone RAI per uso privato


scadenza del 20/12/2017 (consigliata)

Spettabile Cliente, il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque
abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all’anno e
una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa
abitazione.
 è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento
del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti,
quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in
dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno.
Con il provvedimento del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le
istruzioni ed il modello con il quale il titolare di un’utenza elettrica ad uso domestico
residenziale è chiamato a rendere alla stessa Amministrazione finanziaria una delle
dichiarazioni sostitutive previste al fine non di non vedersi addebitare sulla propria bolletta
dell’utenza elettrica il canone RAI, e ciò in quanto si ritrova in una delle situazioni tali da
sottrarsi all’addebito.
In particolare, il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a
comunicare, alternativamente:
a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia
anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di
energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale) o se
questa comunicazione era già stata fatta in passato;
b) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in
alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione
all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il
dichiarante comunica il codice fiscale;
c) il venir meno dei presupposti di cui sopra.
La dichiarazione è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le
condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza
elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Termini e modalità di presentazione
La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità
di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione
telematica.
La "Dichiarazione di non detenzione" ha validità annuale. Va presentata per ogni anno in cui
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permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente
anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.
Per il 2018 si consiglia di trasmettere la dichiarazione entro il 20 dicembre 2017 al fine di evitare l’addebito della
prima rata del canone a gennaio 2018, tuttavia il termine ultimo per l’invio è il 31 gennaio di ogni anno.
La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è
presentata.
Se dovete procedere all'invio telematico del modello, lo Studio è come sempre disponibile a fornire la necessaria
assistenza.
Cordiali saluti.

Studio Duò
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