
 

COMUNE DI ESCALAPLANO 

ESONERO CANONE TV 

COSA E’ 

Consiste nell’esonero del pagamento del canone TV e nel rimborso per coloro che hanno già pagato il canone 

per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.  

 

DESTINATARI 

Possono ottenere l’esonero i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 

8.000,00 euro, importo modificabile con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

Per la presentazione della richiesta servono: 

 dichiarazione sostitutiva di esonero del pagamento del canone TV; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia di un documento di identità valido; 

 modello per la richiesta di rimborso del canone TV (solo per le richieste di rimborso del canone già 

pagato gli anni precedenti). 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

La dichiarazione sostitutiva di esonero del pagamento del canone TV e l’istanza di rimborso dal pagamento 

possono, con i relativi allegati, essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

 per raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportello 

abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino; 

 consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

PRECISAZIONI 

Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che 

intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. 

Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, 

non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della 

dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone. 

Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve 

inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone. 

 

Per maggiori informazioni e per la modulistica: 

 recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; 

 consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

 consultare il sito internet della RAI;  

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/?page=agevolazionicitt
http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx

