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27 Gennaio 2016 

  

 UNA CIRCOLARE DELL'INPS  

 IL DISCUSSO CANONE 

 DI ABBONAMENTO TV 

 
La legge n. 208/2015, all’art. 1, commi 152 e segg., ha introdotto talune innovazioni rispetto alla disciplina 
riguardante il canone di abbonamento alla televisione per uso privato. In particolare, per quanto riguarda le 
modalità di pagamento, ha stabilito che detto canone, a decorrere dal 1 gennaio 2016, deve essere pagato, 
in via ordinaria, mediante addebito in fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Resta 
fermo che tale canone di abbonamento è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai 
componenti di una famiglia anagrafica nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora. Limitatamente al 2016, 
il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016. 
 
La novellata disciplina non ha tuttavia abrogato l’art. 38, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito 
nella legge n. 122/2010, che ha attribuito ai pensionati, il cui reddito di pensione non superi 18.000 €, la 
facoltà di richiedere a questo Istituto la trattenuta su pensione dell'importo del canone di abbonamento Rai - 
in un numero massimo di undici rate - senza applicazione di interessi.  

Per quanto sopra, in considerazione delle richieste già pervenute nel corso del 2015, relative al pagamento 
del canone di abbonamento RAI 2016, al fine di evitare disagi è stata inviata ai contribuenti interessati una 
comunicazione finalizzata a confermare le predette istanze - effettuate anteriormente all’entrata in vigore 
delle novità legislative sopra richiamate - entro il 1° febbraio 2016 presso codeste Strutture territoriali, 
avvalendosi dei diversi canali di comunicazione disponibili. 

In tale contesto è stato espressamente reso noto che, in caso di mancata conferma, le istanze già 
presentate verranno archiviate, trovando applicazione le nuove modalità di pagamento introdotte dalla 
normativa sopra esposta e che, in caso di conferma entro il predetto termine del 1 febbraio 2016, questo 
Istituto procederà ad applicare la trattenuta su pensione a decorrere dalla prima mensilità utile, dandone 
comunicazione alla Rai. 

Tutto quanto precisato, in attesa dell’acquisizione del predette conferme, vorranno codeste Strutture 
territoriali registrare in procedura - a prescindere dalla gestione di competenza della pensione - entro il 18 
gennaio c.a., le eventuali istanze di trattenute su pensione per il pagamento del canone RAI 2016 pervenute 
in modalità cartacea. Si rammenta che la procedura di acquisizione è disponibile in Intranet 
Processi/Assicurato Pensionato/Servizi al Pensionato/Gestione domande di rateizzazione Canone Rai su 
pensione. 

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito alla gestione delle conferme sopra indicate. 

 


