08 febbraio 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Canone RAI: come disdirlo se l'intestatario è deceduto
Quando muore un parente anziano, tra le incombenze da eseguire c'è anche la disdetta dell'abbonamento al
canone RAI, che può non apparire così semplice. In realtà, basta recarsi allo sportello RAI di via Duca d'Aosta a
Bolzano o inviare una raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV, come abbiamo spiegato a Simonetta (nome
di fantasia).
"Mia madre è scomparsa di recente", ha detto Simonetta rivolgendosi agli uffici della Difesa civica, "e tra le altre
cose vorrei disdire il suo abbonamento al canone TV: sul sito della RAI si invita a seguire le modalità previste
dall’articolo 10 del RDL 246/38, ma è difficilissimo rintracciare questa norma! Come posso fare?".
Abbiamo spiegato a Simonetta che per disdire l’abbonamento al canone TV della madre deceduta può seguire
due strade: si può recare di persona allo sportello RAI, che si trova in via Duca d'Aosta, n. 61 a Bolzano (piano
terra), dove potrà comunicare la data del decesso della madre o consegnare una copia del certificato di morte - lo
sportello RAI è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; oppure, può scrivere una lettera
raccomandata (con ricevuta di ritorno) allo Sportello abbonamenti TV, Casella postale 22, 10121 Torino,
comunicando il decesso della persona ed il numero dell'abbonamento RAI e allegando eventualmente copia
dell'attestazione di morte.A proposito dell’abbonamento al canone TV, le abbiamo poi ricordato che è prevista
l'esenzione dallo stesso per le persone di età pari o superiore a 75 anni (compiuti entro il termine di pagamento del
canone) che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e hanno un reddito che,
insieme a quello dell'eventuale coniuge convivente, non supera i 516,46 € per tredici mensilità (6.713,98 € annui).
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 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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