
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 40 del 21 Marzo 2018 
 

 
Soggetti over 75: esonero canone rai con limite di reddito ad euro 8.000,00 

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che chiunque detenga uno o più "apparecchi atti od 

adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" è obbligato al pagamento del canone RAI (art. 1 del R.D.L. 

21.2.38 n. 246). Per gli anni 2017 e 2018 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso 

privato è pari, nel suo complesso, all'importo di 90,00 euro annui (art. 1 co. 40 della L. 232/2016, come 

modificato dall'art. 1 co. 1147 della legge di bilancio 2018). Sono esonerati, tra gli altri, dal pagamento del 

canone RAI, i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nel rispetto di talune condizioni, 

alcune di queste recentemente oggetto di modifica. Infatti, con il DM 16.2.2018, pubblicato sulla G.U. 

3.3.2018 n. 52, sono stati modificati i requisiti di accesso all'esonero dal canone RAI per i detentori 

di apparecchi TV che abbiano compiuto 75 anni; nello specifico, è stato disposto che l'esonero spetti a 

condizione che il reddito annuo (compreso quello del coniuge convivente) per il 2017 non sia superiore 

a 8.000,00 euro (anziché 6.713,00 euro). A tal fine, non vanno computati i redditi esenti da IRPEF e 

quelli soggetti a tassazione separata. Con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione e sarà approvato il modulo da 

compilare entro il 30.4.2018 per richiedere l'esenzione la prima volta. Si ricorda, infine, che, 

l’indebita fruizione del beneficio comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa 

tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e agli interessi di 

mora. 



 
 

 
 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 21.2.38 n. 246, chiunque detenga uno o più "apparecchi atti od adattabili 

alla ricezione delle radioaudizioni" è obbligato al pagamento del canone RAI. Sul punto, si precisa 

che il criterio funzionale all'individuazione degli "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle 

radioaudizioni" è la presenza di un sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o 

satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva (nota MISE 22.2.2012 n. 12991). 

 

Definizioni 

Apparecchio 

televisivo 

Dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale 

terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti 

tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. 

Sintonizzatore Dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze 

destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel 

sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. 

 

 
Non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro 

dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare (nota MISE 

20.4.2016 n. 9668). 

 

La seguente tabella - elaborata dal Ministero - elenca, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed 

adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e quelli non soggetti. 

Apparecchiature atte alla 

ricezione 

Apparecchiature adattabili 

alla ricezione 

Apparecchiature né atte 

né adattabili 

• Ricevitori TV fissi; 

• Ricevitori TV portatili; 

• Ricevitori TV per mezzi mobili; 

• Ricevitori radio fissi; 

• Ricevitori radio portatili; 

• Ricevitori radio per mezzi 

mobili; 

• Terminale d’utente per 

telefonia mobile dotato di 

ricevitore radiotv (es. cellulare 

• Videoregistratore dotato di 

sintonizzatore TV; 

• Chiavetta USB dotata di 

sintonizzatore radiotv; 

• Scheda per computer dotata 

di sintonizzatore radiotv; 

• Decoder per la TV digitale 

terrestre; 

• Ricevitore radiotv satellitare; 

• Riproduttore multimediale, 

• Sintonizzatore TV; 

• monitor per computer; 

• casse acustiche; 

• videocitofoni. 



 
 

 
 

 

DVB-H); 

• Riproduttore multimediale 

dotato di ricevitore radiotv (es. 

lettore mp3 con radio FM 

integrata). 

dotato di ricevitore radiotv, 

senza trasduttori (es. Media 

Center dotato di 

sintonizzatore radiotv). 

 

Per gli anni 2017 e 2018 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, 

nel suo complesso, all'importo di 90,00 euro annui (art. 1 co. 40 della L. 232/2016, come 

modificato dall'art. 1 co. 1147 della legge di bilancio 2018). 

 
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti 

apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai 

soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 

223 (insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da 

vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune). 

 

Sono esonerati dal pagamento del canone RAI, i detentori di apparecchi radiofonici purché tali 

apparecchi siano collocati esclusivamente presso abitazioni private (art. 24 co. 14 della L. 49/97). 

Ulteriori esenzioni sono previste per: 

� i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nel rispetto di talune condizioni,  

� agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni 

internazionali; 

� militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di 

cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, in virtù di specifiche 

convenzioni internazionali. 

 

L’esonero per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni: novità 

Tra i soggetti esonerati dal pagamento del canone RAI rientrano anche i detentori di apparecchi TV 

che abbiano compiuto 75 anni se ricorrono talune condizioni, da ultimo modificate dal DM 

16.2.2018, recentemente pubblicato, sulla G.U. 3.3.2018 n. 52. In particolare, secondo quanto 

precisato dal citato DM, l’esonero dal pagamento del canone RAI spetta per il televisore posto nella 

casa del contribuente che possiede i seguenti requisiti: 



 
 

 
 

 

� ha compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI 

(31.01.2018) o alla data in cui viene attivato l’abbonamento; 

� non convive con altri soggetti diversi dal coniuge;  

� possiede un reddito annuo (compreso quello del coniuge convivente) per il 2017 non 

superiore a 8.000,00 euro (anziché 6.713,00 euro). 

 

 
Il limite di 8.000,00 euro va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello 

del coniuge convivente riferito all’anno precedente a quello in cui si intende chiedere l’agevolazione.  

Per determinare il limite reddituale devono essere sommate le seguenti voci, ove esistenti: 

� il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o dal 

modello Cu (per chi è esonerato dalla dichiarazione); 

� i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su 

depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti); 

� le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e 

consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali 

della Chiesa cattolica; 

� i redditi di fonte estera non tassati in Italia.  

 

Dal calcolo sono, invece, esclusi: 

��  i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite 

Inail); 

��  il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; 

��  i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni; 

��  altri redditi soggetti a tassazione separata. 

Con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: 

� saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione e; 

� sarà approvato il modulo da compilare entro il 30.4.2018 per richiedere l'esenzione in 

parola. 

Si ricorda, infine, che in base al citato art. 1 comma. 132 della L. 244/2007, l’indebita fruizione del 

beneficio comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 

euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e agli interessi di mora. 


