24 dicembre 2017

La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Per non pagare il canone se non si possiede il televisore
Per essere esonerati dal canone radiotelevisivo non basta non possedere un televisore: bisogna anche espressamente
dichiararlo all’Agenzia delle Entrate, altrimenti ci si vedrà addebitare l’importo nella bolletta elettrica. Lo abbiamo
spiegato a Clara (nome di fantasia), che nella sua nuova abitazione non aveva un televisore, e non voleva avere brutte
sorprese in bolletta.
“Da qualche settimana”, ha detto Clara rivolgendosi alla Difesa civica, “mi sono trasferita dalla casa in cui sono cresciuta
in un appartamento tutto mio, e ho fatto la scelta consapevole di non tenere un televisore in casa. Sono però,
ovviamente, intestataria di un contratto di energia elettrica residenziale: come posso evitare che mi venga addebitato in
bolletta il canone televisivo?”.
Abbiamo spiegato Clara che è necessario rilasciare una dichiarazione di non detenzione del televisore all’Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Torino, scaricando i relativi moduli dal sito dell’Agenzia stessa, www.agenziaentrate.gov.it (alla voce
Agevolazioni, Canone TV-Casi di esonero), o da quello della RAI, www.canone.rai.it (alla voce Dichiarazione di non
possesso TV per uso privato). Nel caso di Clara va compilato il quadro A.
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale o semestrale, a seconda della data di presentazione: la
dichiarazione presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 avrà effetto per l'intero anno 2018.
Il documento, nel caso non sia possibile la trasmissione telematica, va inviato tramite raccomandata senza busta
all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121
Torino. È necessario, in questo caso, allegare la copia di un valido documento di riconoscimento. All’occorrenza, Clara
può avvalersi anche dell’assistenza di un patronato.
Appartenendo al gruppo linguistico tedesco, Clara ci ha chiesto se poteva fare la dichiarazione nella propria
madrelingua: le abbiamo spiegato che sul sito dell’Agenzia delle entrate sono reperibili anche i modelli in lingua tedesca.

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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