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GUIDA AL CANONE RAI: CHI PAGA, QUANDO, QUANTO. 

Quando e quanto si paga

Dal 2016 il canone Rai arriva nella bolletta della luce. Il totale sarà di 100 euro suddiviso in rate da 10

euro che si pagheranno nelle bollette da gennaio a ottobre. Solo per il 2016 il pagamento inizierà in

luglio  e  conterrà gli  arretrati  dei  mesi  precedenti  per  un totale  di  70 euro.  Ma chi  dovrà pagare il

canone? E come?

I nuclei familiari

Ogni nucleo familiare titolare di un contratto per la corrente elettrica è tenuto a pagare il canone Rai,

che sarà addebitato sulla bolletta della luce.

Deve essere quindi pagato un solo canone Rai per nucleo familiare, a condizione che i coniugi

e/o i figli risiedano tutti nello stesso immobile.

Nel  caso in  cui  i  coniugi  abbiano residenza anagrafica in  due immobili  diversi,  la  società elettrica

addebiterà, nella bolletta di ciascun immobile, il canone Rai.

Nel  caso in cui i  figli  cambino residenza (si  pensi  agli  studenti  fuori  sede),  anch'essi  dovranno

pagare il canone per l’immobile di proprietà o in affitto in cui risiedono.

Gli studenti in affitto

Se il  televisore  è  posto  in  un  ambiente  comune  dell’appartamento  il  canone  spetta  agli  affittuari,

secondo le FAQ ( http://goo.gl/QGH3pk ) messe a disposizione sul sito della Rai, anche se si tratta di

casa già arredata e la televisione è stata acquistata dal locatore. 

Nel caso di contratto di locazione, si distinguono infatti tre ipotesi:   

• studenti non residenti e non intestatari di bolletta della luce: il proprietario non dovrà pagare il

canone Rai  avendolo già pagato una volta  nella bolletta  relativa all’immobile in  cui  risiede.

L’inquilino invece è tenuto a pagare il canone Rai che, non arrivandogli evidentemente con la

bolletta della luce (a lui non intestata), andrà versato attraverso il tradizionale bollettino postale.

L’obbligo scatta anche se si tratta di casa già arredata e la televisione è stata acquistata dal

locatore;  

• se il contratto della luce è intestato all’inquilino e questi ha fissato in tale immobile la propria

residenza, egli riceverà anche l’addebito del canone Rai in automatico. E’ inoltre chiarito che il

canone deve essere  pagato  una  sola  volta  da  coloro  che risiedono  nello  stesso immobile

indipendentemente dal fatto che essi costituiscano famiglia anagrafica o meno, quindi anche gli

studenti fuorisede pagheranno il canone una sola volta per appartamento.

• se il  contratto della luce è intestato all’inquilino, ma questi ha la propria residenza altrove e
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nell’immobile detiene un televisore, la situazione non è definita in quanto i  chiarimenti  della

Agenzia delle Entrate (http://goo.gl/UXYzjN) riguardano solo i residenti, sebbene sia specificato

che il canone spetta comunque all’affittuario.

Pc e tablet

Chi non ha la televisione in casa e  preferisce vedere i programmi tramite internet (per es. su YouTube

o sullo stesso sito della Rai), non deve pagare il canone Rai. 

Il non possesso della televisione_ come dichiararlo

Il  non  possesso  della  televisione  deve  essere  comunicato  necessariamente,  una  volta  all’anno,

all’Agenzia delle  Entrate,  Ufficio  Torino 1.  Bisogna farlo  attraverso una autocertificazione spedita  a

mezzo di raccomandata a.r. (diversamente la comunicazione può essere consegnata a mani presso

l’ufficio  delle  Entrate  di  propria  residenza).  Con  tale  autocertificazione,  in  pratica,  il  contribuente

dichiarerà di non possedere televisioni. Le false dichiarazioni, oltre a comportare la sanzione tributaria

del recupero dell’imposta evasa (pari a 5 volte il canone), farà scattare anche il reato di falso.
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