20 gennaio 2019

La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Il canone RAI
Dal 2016 il canone RAI non si paga più in un’unica soluzione a gennaio: esso viene infatti addebitato sulla bolletta
dell’energia elettrica. Chi non possiede un televisore deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate con una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Lo abbiamo spiegato a Lorenzo (nome di fantasia) che voleva
sapere se era tenuto a presentare di nuovo questa dichiarazione, avendola fatta già l’anno scorso.
“Non possedendo un televisore”, ha detto Lorenzo rivolgendosi alla Difesa civica, “già l’anno scorso, in seguito
all’introduzione del canone in bolletta, avevo presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva: mi domando se è
valida anche quest’anno, dato che nel frattempo la mia situazione non è cambiata, o se devo presentarne una
nuova. Ho sentito che il termine scade a gennaio!”.
Abbiamo spiegato a Lorenzo che, anche se nulla è cambiato, vale a dire anche se egli nel frattempo non ha
cambiato idea e non ha acquistato un televisore, la dichiarazione dell’atto di notorietà deve essere presentata lo
stesso. Si tratta infatti di un documento che vale solamente per un anno e deve essere rinnovato per l’anno
successivo, sempre che non si entri nel frattempo in possesso di un televisore. Lorenzo, quindi, dovrà ripresentare
la suddetta dichiarazione all’Agenzia delle entrate entro la fine di gennaio per non vedersi addebitata in bolletta la
cifra del canone annuale. Per informazioni più dettagliate può essere consultato il sito www.abbonamenti.rai.it e
quello dell’Agenzia delle entrate, dal quale può essere scaricato il modello della dichiarazione,
https://goo.gl/yRkaMJ.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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