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Esonero pagamento canone RAI 

COS’E’ 
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro 
(per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000 (riferito all’anno di 
imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018), possono presentare una dichiarazione 
sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento 
del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva). 
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi 
televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo 
diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 
75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è 
avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo 
semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di 
esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle 
annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, 
invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad 
esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la 
dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di 
dichiarazione sostitutiva). 

RIMBORSO 
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che 
contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei 
requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato 
versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato 
la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti. 

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI 
INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO. 

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente 
esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di 
affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali 
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