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Roma, 17 febbraio 2016 

 

Circolare n.  40/MCAR/ldd     

 

Oggetto: Autocertificazione di non possesso del televisore 

 

Come già anticipato con nostre specifiche circolari, i commi 

152-153, 160, L. n. 208/2015, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 

2016), introducono una nuova disciplina relativa al pagamento 

del canone Rai. 

Nello specifico, l’art.1 comma 153, lettera a) prevede che, 

presumendo la detenzione di un apparecchio televisivo nel 

caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica 

nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, 

chiunque sia titolare di utenza di energia elettrica dovrà 

pagare il Canone Rai. 

Per contestare tale presunzione è necessario presentare una 

dichiarazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I 

di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., in cui si 

autocertifica il non possesso dell’apparecchio. 

In caso di mendacia vi saranno conseguenze anche di natura 

penale. 

La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è stata 

presentata. 

Le modalità di presentazione della dichiarazione di non 

detenzione della TV saranno definite con provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 
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Con la presente Vi rimettiamo, in allegato, un modello fac-

simile di quella che potrebbe essere la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione (ex art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) di 

non possesso di un apparecchio atto o adattabile alla 

ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.  

Sarà nostra premura informarvi tempestivamente dei successivi 

sviluppi operativi che saranno contenuti nei prossimi decreti 

attuativi del Mise-Mef. 

 

 

Cordiali saluti. 

Patrizia Volponi 

(Segretario Nazionale) 


