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Prot. N 100/2018

Mirano, 03/09/2018

RAI – Canone Radiotelevisivo speciale
Vi informiamo che la Direzione Canone RAI, invierà nelle prossime settimane comunicazioni
informative ad una generalità di potenziali utenti.
La Rai è incaricata della riscossione del canone radiotelevisivo speciale, che ha natura tributaria
ed è dovuto per la detenzione di apparecchi radio o TV in locali pubblici o aperti al pubblico.
La modalità di pagamento resta il bollettino di c/c postale, a differenza di quanto accade per il
canone per le abitazioni private che viene riscosso con addebito sulle fatture relative all’utenza
elettrica.
Il presupposto impositivo è la detenzione dell’apparecchio, a nulla rilevando l’eventuale
destinazione ad usi diversi dalla visione/ascolto dei programmi radiotelevisivi (ad esempio
apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie).
Mentre computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo del sintonizzatore per il
segnale digitale terrestre o satellitare non costituiscono apparecchi televisivi, sono invece da
ritenere apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, e quindi
soggetti al pagamento del canone RAI, tutti gli apparecchi dotati almeno del sintonizzatore
idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio radiotelevisivo, secondo la
tabella pubblicata sul sito RAI.
Infine, in materia di canone speciale, la normativa vigente prevede per le imprese e società
l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il
relativo numero di canone.
Per qualsiasi approfondimento, i canali di contatto utili sono:
- www.canone.rai.it
- Call Center numero verde 800.93.83.62
- Sportelli al Pubblico delle Sede Regionali RAI
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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