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LA TASSA TELEVISIVA. Sono disponibili i moduli per fare ordine tra utenze elettriche e possesso di tv

Canone Rai, arrivano i «modelli»
Guida agli abbonamenti per enti religiosi e sacerdoti: le esenzioni

LORENZO SIMONELLI

Il mosaico della disciplina del nuo-
vo canone Rai per gli abbonamenti
ordinari intestati alle persone fisi-
che ha acquisito altre importanti
tessere: 

a) il modello per la dichiarazio-
ne che deve trasmettere la perso-
na fisica titolare di una utenza di e-
nergia elettrica che non possiede
il televisore; 

b) il modello F24 per pagare il
canone quando una persona fisi-
ca possiede un televisore ma non
è titolare dell’utenza energetica; 

c) il modello per chiedere l’e-
senzione dal canone per le perso-
ne con più di 75 anni a basso red-
dito.

1. Il caso delle comunità reli-
giose: abbonamento speciale o
ordinario? Prima di presentare
queste novità è opportuno illu-
strare come può essere inquadra-
to il possesso/utilizzo di un appa-
recchio televisivo da parte di enti
ecclesiastici e di religiosi/sacer-
doti. È infatti necessario distin-
guere i casi di uso privato (cioè in
un contesto familiare/domestico)
da quelli che non sono tali e che il
legislatore ha raccolto sotto la ru-
brica un po’ datata di «abbona-
mento per audizioni in locali pub-

blici od aperti ai pubblico»(art. 27,
R.D.L. 246/1938). Nel 1944 il Re-
gio Decreto Legislativo Luogote-
nenziale n. 458 precisò come in-
tendere la distinzione (è l’unica
norma di rango legislativo sul te-
ma): «Qualora le radioaudizioni
siano effettuate in esercizi pubbli-
ci o in locali aperti al pubblico o
comunque fuori dell’ambito fami-
liare, o gli apparecchi radiorice-
venti siano impiegati a scopo di lu-
cro diretto o indiretto, l’utente do-
vrà stipulare uno speciale contrat-
to di abbonamento con la Società
concessionaria». 

Alla luce di questa norma la pre-
senza di apparecchi televisivi in
ambienti destinati ad abitazioni
di sacerdoti, religiose o religiosi (e
la cui proprietà sia riferibile alla
Chiesa) occorre porre qualche di-
stinzione.

1) Per quanto riguarda i Semi-
nari, le case di formazione per i re-
ligiosi, i monasteri, i conventi, le
case per il clero e i sacerdoti an-
ziani o malati, trattandosi di abi-
tazioni che si articolano in am-
bienti privati (camere dei singoli
ospiti) e ambienti comuni, e che
sono destinate ad accogliere un
numero significativo di persone (e
di televisori), l’abbonamento do-
vrà essere intestato all’ente eccle-
siastico interessato (dunque non

ad una o più persone fisiche) e de-
ve essere quello speciale. Infatti la
Categoria E degli abbonamenti
speciali fa esplicito riferimento a
«strutture ricettive di cui alle lette-
re A), B), C) e D) con un numero di
televisori non superiore ad uno; cir-
coli; associazioni; sedi di partiti po-
litici; istituti religiosi; studi profes-
sionali; botteghe; negozi e assimi-
lati; mense aziendali; scuole, isti-
tuti scolastici non esenti dal cano-
ne …». Il caso è trattato anche dal-
la FAQ n. 62 pubblicata sul sito RAI
che, senza fare alcuna distinzione,
afferma che la "comunità religio-
sa" è tenuta a pagare il canone spe-
ciale sul presupposto che la co-
munità religiosa è solo una "con-
vivenza anagrafica" (cf art. 5, D.P.R.
n. 223/1989 "Regolamento ana-
grafico"). Questa soluzione è con-

divisibile quando si tratta delle co-
munità di cui sopra; non altret-
tanto quando si tratta gruppi di po-
chi religiosi o presbiteri che abita-
no in un appartamento, in modo
non dissimile (per quanto riguar-
da il canone RAI) da un gruppo di
studenti o di lavoratori: in questi
casi si tratta di una situazione che
ha tutti i requisiti per essere quali-
ficata come "ambito familiare" (cf.
R.D.Lgs. L.gt. n. 458/1944), non ac-
quistando alcuna rilevanza la que-
stione della residenza/domicilio.
Sarebbe, infatti, abnorme e irra-
zionale pretendere che un gruppo
di studenti o lavoratori che condi-
vidono un appartamento debba
pagare l’abbonamento RAI spe-
ciale e non quello ordinario.

2) A maggior ragione l’ente ec-
clesiastico deve attivare un abbo-
namento speciale quando l’edifi-
cio, pur essendo adibito ad ospi-
tare persone (non solo presbiteri e
religiosi), è utilizzato per gestire
un’attività commerciale di ospe-
dale, di comunità protetta di vario
genere, di casa di accoglienza, di
pensionato per universitari o la-
voratori.

3) Al contrario quando un’unità
immobiliare (posseduta o dete-
nuta da un ente ecclesiastico) è u-
tilizzata da un religioso/a o da un
presbitero come propria abitazio-

ne -per esempio, dal parroco, dal
curato, dal vicario parrocchiale, dal
sacerdote residente con incarichi
pastorali - l’abbonamento dovrà
essere quello ordinario e sarà inte-
stato alla persone fisica. Come già
accennato al n. 1) anche nel caso
di abitazione utilizzata da un pic-
colo gruppo di religiosi/e o di sa-
cerdoti potrà essere attivato un ab-
bonamento ordinario intestando-
lo ad uno di essi. Tuttavia può an-
che accadere che l’ente ecclesia-
stico abbia deciso di attivare un ab-
bonamento speciale pur senza es-
serne tenuto: pazienza! Nel caso
l’abbonamento sia intestato al sa-
cerdote o al religioso/religiosa oc-
corre prestare attenzione alle mo-
dalità di pagamento del canone: 

a) se l’intestatario ha anche la
residenza ed è titolare dell’utenza
energetica, il canone sarà addebi-
tato nella fattura elettrica; 

b) se l’intestatario non ha la re-
sidenza e/o non è titolare dell’u-
tenza elettrica, il canone sarà pa-
gato utilizzando il modello F24. 

Qualora, invece, sia stato attiva-
to l’abbonamento speciale (inte-
stato all’ente ecclesiastico) la rifor-
ma del canone RAI non ha appor-
tato alcuna novità in merito alle
modalità di pagamento.
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Le nuove modalità di pagamento del canone RAI ordinario
da parte delle persone fisiche sembrano essere meno
semplici di quanto sarebbe stato possibile immaginare: lo
dimostra il fatto che il decreto attuativo è stato bloccato dal
Consiglio di Stato che richiede l’inserimento di modifiche e
precisazioni, che il modello per la dichiarazione di non
detenzione di apparecchi televisivi è stato emanato e poi
sostituito, che le FAQ sul sito della RAI e dell’Agenzia delle
entrate continuano ad essere aggiornate ed
implementate… Proviamo a fare il punto della situazione,
tornando per la terza volta sull’argomento. Una recente
sentenza della Corte di Cassazione sulla qualificazione
fiscale dell’attività di somministrazione presente all’interno
di un circolo associativo offre l’occasione per chiarire
quando la gestione di un bar è fiscalmente
decommercializzata e quando invece deve essere
configurata come attività d’impresa. Ancora partendo da
una sentenza, ma in questo caso del Consiglio di Stato, si
approfondisce il tema dell’installazione delle antenne sugli
immobili di proprietà delle parrocchie. Infine si ricorda la
normativa sulla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, anche
per sottolineare i rischi delle iscrizioni negli elenchi degli
enti beneficiari da parte di soggetti che non hanno i
requisiti necessari. (P.Clem.)

IN QUESTO NUMERO

Abbonamento tv e installazione
di antenne su case delle parrocchie



In particolare, il comma 3 del-
l’articolo 148 e il quarto comma,
secondo periodo, dell’articolo 4
del D.P.R. n. 633 dispongono la
decommercializzazione delle at-
tività rese in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, nei con-
fronti di iscritti, associati o par-
tecipanti verso il pagamento di
corrispettivi specifici, applicabi-
le ad associazioni che:

- siano preventivamente qua-
lificate come enti non commer-
ciali;

- appartengano a una delle se-
guenti tipologie (associazioni
politiche, associazioni sindaca-
li, associazioni di categoria, as-
sociazioni religiose, associazio-
ni assistenziali, associazioni cul-
turali, associazioni sportive di-
lettantistiche, associazioni di
promozione sociale, associazio-
ni di formazione extra-scolasti-
ca della persona).

Ulteriori e specifici benefici
sono poi stabiliti, a favore di u-
na o più tipologie di associazio-
ni sopra richiamate, dai commi
5, 6 e 7 dell’articolo 148 del TUIR
nonché dal sesto comma del-
l’articoo 4 del D.P.R. n. 633 in pre-
senza delle condizioni previste
dalle stesse disposizioni. 

Le agevolazioni richiamate ri-
chiedono, infatti, un altro im-
portante adempimento consi-
stente nella redazione di uno
statuto redatto nella forma del-
l’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata
che accolga tassative e specifi-
che clausole formali con effetti
sostanziali (cfr. c. 8 art. 148 del
TUIR e c. 7, art. 4 del D.P.R. n.
633/1972).

Con specifico riferimento al-
la questione in esame e, dunque,
alla somministrazione di ali-
menti e bevande, l’articolo 148
del TUIR, al comma 5 dispone
che "Per le associazioni di pro-
mozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all’articolo 3, com-
ma 6, lettera e), della legge 25 a-
gosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’interno, non
si considerano commerciali, an-
che se effettuate verso paga-
mento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimen-
ti e bevande effettuata, presso le
sedi in cui viene svolta l’attività’
istituzionale, da bar ed esercizi
similari e l’organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, sem-
preché le predette attività siano
strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazio-
ne degli scopi istituzionali e sia-
no effettuate nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel com-
ma 3". 

Ne deriva che per la sommi-
nistrazione di alimenti e bevan-
de è sancita la non commercia-
lità esclusivamente a favore del-
le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di
cui all’articolo 3, comma 6, let-
tera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287  e, dunque, degli en-
ti a carattere nazionale le cui fi-
nalità assistenziali sono ricono-
sciute dal Ministero dell’Interno
e sempreché che l’attività:

i) sia effettuata da bar ed e-
sercizi similari presso le sedi in
cui viene svolta l’attività istitu-

zionale, 
ii) sia svolta nei confronti de-

gli iscritti, associati o parteci-
panti anche di altre associazio-
ni che svolgono la medesima at-
tività e che per legge, regola-
mento, atto costitutivo o statu-
to fanno parte di un’unica orga-
nizzazione locale o nazionale e
dei tesserati dalle rispettive or-
ganizzazioni nazionali e 

iii) sia strettamente comple-
mentare a quelle svolte in diret-
ta attuazione degli scopi istitu-
zionali.

È da notarsi che l’espressa
previsione di non commercia-
lità della somministrazione di a-
limenti e bevande effettuata da
bar o servizi similari interni al-
l’associazione è applicabile e-
sclusivamente nei confronti del-
le associazioni indicate nella di-
sposizione, confermandosi in-
vece per tutti gli altri enti di tipo
associativo l’orientamento già
espresso in sede amministrati-
va (cfr. ris. n. 217/E/1995), in ba-
se al quale è stato affermato il
carattere commerciale dell’atti-
vità di somministrazione di ali-
menti o bevande nei bar inter-

ni ai circoli ricreativi, anche se
svolta nei confronti dei propri
associati.

Si noti che, in ambito IVA, il
comma 6 dell’articolo 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972 riproduce
il comma 5 dell’articolo 148
TUIR relativo alle associazioni
di promozione sociale richia-
mate, limitatamente alla previ-
sione di non commercialità del-
la somministrazione di alimen-
ti e bevande, subordinandone
l’applicabilità ai requisiti di for-
ma già richiamati, legati alla re-
dazione dell’atto costitutivo e
dello statuto, nonché alla con-
dizione che le associazioni in-
teressate si conformino alle già
richiamate clausole da inserire
negli statuti.

Di tutto ciò la sentenza di Cas-
sazione in principio richiamata
dà parzialmente conto eviden-
ziando, sembrerebbe quasi con
un rimprovero, che i principi
giuridici e regolativi utilizzati so-
no, di fatto, già presenti nella va-
sta giurisprudenza di legittimità
essendo stati tuttavia ripresi "per
mettere in luce come da essi la
sentenza d’appello si sia ampia-

mente discostata, il che com-
porta la cassazione della pro-
nuncia con rinvio, anche per le
spese, al giudice competente
che, in diversa composizione,
dovrà procedere a nuovo e più
compiuto e motivato esame del-
la fattispecie attenendosi stret-
tamente ai ridetti principi".

I bar nelle parrocchie. Sia con-
cesso di chiudere questa breve
disamina, che ha preso solo
spunto dalla recente sentenza n.
5154/2016, per richiamare alcu-
ni aspetti legati alla sommini-
strazione di alimenti e bevande
nei bar c.d. "parrocchiali". 

Tralasciando gli aspetti am-
ministrativi e gestionali (disci-
plina, requisiti, autorizzazioni
etc.) preme soffermarsi, in tale
sede, brevemente sull’aspetto fi-
scale.

La gestione di un bar da par-
te della parrocchia, deve consi-
derarsi, di fatto, un’attività com-
merciale (art. 4, c. 5 del D.P.R.
633/72). Né, d’altra parte, è pos-
sibile che il bar, ove gestito - al-
l’interno degli spazi della Par-
rocchia - da un’associazione di
promozione sociale (agevolata

ai sensi del 148 TUIR), venga u-
tilizzato dai parrocchiani che
non siano soci dell’associazio-
ne. 

Sarà, invece, possibile che ne-
gli ambienti della parrocchia
un’associazione di promozione
sociale (in genere associazioni
affiliate ai già citati enti con fi-
nalità assistenziali riconosciu-
te), in aggiunta alla propria atti-
vità istituzionalmente prevista
in statuto, possa aver in gestio-
ne anche un bar per i propri as-
sociati. 

Si tratta, tuttavia, di un sog-
getto giuridico ben distinto dal-
la parrocchia, dotato di una pro-
pria soggettività, che si rivolge
non ai fedeli o ai parrocchiani
ma ai propri associati e che, per-
tanto, avrà stipulato uno speci-
fico contratto per l’utilizzo degli
spazi.

Differentemente, la gestione
di un bar da parte della Parroc-
chia comporterà, ai fini fiscali,
assoggettabilità sia ai fini IVA che
delle imposte dirette generan-
do, in tale ultimo caso, un red-
dito d’impresa.
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2. Definizione di apparecchio televisi-
vo. Con Nota prot. n. 28019, del 20 aprile
2016, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha precisato cosa deve intendersi
per apparecchio televisivo per il quale è
dovuto il canone: «un apparecchio in gra-
do di ricevere, decodificare e visualizzare
il segnale digitale terrestre o satellitare, di-
rettamente (in quanto costruito con tutti i
componenti tecnici necessari) o tramite
decoder o sintonizzatore esterno». Va no-
tato che questa definizione non com-
prende gli apparecchi che permettono di
vedere le trasmissioni via web. Al fine di
evitare qualsiasi dubbio, la medesima No-
ta ha precisato che «non costituiscono ap-
parecchi televisivi computer, smartphone,
tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del
sintonizzatore per il segnale digitale terre-
stre o satellitare».

3. La dichiarazione di non possesso di
un televisore. Il nuovo articolo 1 del R.D.L.
n. 246/1938 - come modificato dalla leg-
ge di Stabilità 2016 - ha rivisto la discipli-
na degli abbonamenti ordinari (lascian-
do inalterata quella degli abbonamenti
speciali) introducendo la presunzione di
possesso del televisore (e, dunque, l’ob-
bligo di pagare il canone) quando con-
corrono due condizioni: a) la persona fi-
sica (non vale per gli enti giuridici) è inte-
stataria di una utenza elettrica, b) la sua
residenza (in senso anagrafico) è stabili-
ta nel luogo al quale l’utenza si riferisce. 

Per vincere tale presunzione, cioè per
evitare l’addebito automatico del cano-
ne, la medesima norma ha previsto l’ob-
bligo di presentare ogni anno una appo-
sita Dichiarazione.

Con provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate n. 45059 del 24
marzo 2016 (modificato dal Provvedi-
mento n. 58258 del 21 aprile 2016) è sta-
to adottato il modello della suddetta Di-
chiarazione. 

Tuttavia dalla lettura del Provvedi-
mento n. 45059 pare che la necessità di in-
viare la dichiarazione riguardi una situa-
zione più ampia rispetto a quella defini-
ta dal predetto articolo 1. Infatti le istru-
zioni allegate al Modello di Dichiarazio-
ne precisano che è necessario inviarla
quando: 

a) non vi è la «detenzione di un appa-
recchio televisivo da parte di alcun com-
ponente della famiglia anagrafica in al-
cuna delle abitazioni per le quali il di-
chiarante è titolare di utenza di fornitura
di energia elettrica» (sembra che tale di-
chiarazione comprenda ed estenda i suoi
effetti anche alle abitazioni per le quali il
dichiarante è intestatario di un’utenza e-
lettrica pur senza avere la residenza); 

b) non vi è la «detenzione, da parte di
alcun componente della famiglia ana-
grafica in alcuna delle abitazioni per le
quali il dichiarante è titolare di utenza di
fornitura di energia elettrica, di un appa-
recchio televisivo ulteriore rispetto a quel-
lo per cui è stata presentata entro il 31 di-
cembre 2015 una denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio-televisivo per
suggellamento» (anche in questa ipotesi
sembra prescindersi dal requisito della re-
sidenza, riguardando tutte le abitazioni
ove il dichiarante è titolare di un’utenza);

c) il canone non deve essere addebita-
to sull’utenza intestata al dichiarante in
quanto già addebitato sull’utenza elettri-
ca intestata ad un altro componente del-
la medesima famiglia anagrafica, di cui il
dichiarante comunica il codice fiscale.

Il medesimo Modello deve essere uti-
lizzato anche per comunicare il venir me-
no della situazione dichiarata in prece-
denza (per es. è stato acquistato un tele-
visore, dal titolare dell’utenza elettrica o

da un suo familiare).
Come anticipato la Dichiarazione e-

sclude la presenza di un apparecchio non
solo nell’abitazione presso cui si ha la re-
sidenza ma anche in tutte le altre abita-
zioni per le quali il dichiarante è titolare
di una utenza elettrica (senza, però aver
la residenza). Ai sensi del nuovo articolo
1, R.D.L. n. 246/1938 dovrebbe però esse-
re esclusa la necessità di presentare la di-
chiarazione quando, pur essendo inte-
statari di un’utenza elettrica di un’abita-
zione, non si sia ivi residenti a motivo del
fatto che in questo caso non potrebbe at-
tivarsi la presunzione di detenzione di-
fettando il (secondo) presupposto della
residenza. 

Affinché la dichiarazione abbia valore
per l’intero anno 2016 deve essere tra-
smessa entro il 16 maggio 2016; qualora
fosse trasmessa entro il 30 giugno 2016, a-
vrebbe valore solo per il 2° semestre 2016;

da ultimo, quella trasmesse dopo il 30 giu-
gno 2016 (entro il 31 gennaio 2017) a-
vrebbe effetto solo per l’anno 2017. Limi-
tatamente all’anno 2016, la dichiarazione
trasmessa entro il 16 maggio ha effetto
anche per le utenze elettriche attivate tra
gennaio e marzo 2016.

Sono previsti due modalità di trasmis-
sione: a) con raccomandata indirizzata
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori-
no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV -
Casella Postale 22 - 10121 Torino), b) uti-
lizzando il canale telematico, con l’invio
diretto o attraverso un intermediario. 

Per gli anni successivi al 2016, la di-
chiarazione deve essere presentata entro
il 31 gennaio, per aver effetto per l’intero
anno di riferimento; se presentata dal 1°
febbraio al 30 giugno, ha effetto solo per
i mesi del secondo semestre; se è presen-
tata dopo il 30 giugno, ha effetto solo a
partire dall’anno successivo.

Se nel Modello viene dichiarato che il
canone del televisore è già pagato da un
altro familiare, essa ha sempre effetto per
l’intero anno nel quale è stata trasmessa.

Da ultimo, la dichiarazione che modi-
fica una precedente dichiarazione (per e-
sempio si è acquistato un televisore du-
rante l’anno) ha effetto a partire dal me-
se in cui è presentata.

Il Modello e le istruzioni della Dichia-
razione sono pubblicati alla pagina web
dell’Agenzia delle Entrate.

4. Il modello F24 per pagare il canone
mancando l’intestazione di una utenza
elettrica. La bozza del Decreto del MISE
previsto dall’articolo 1, comma 154 della
legge n. 208/205 (oggetto di alcuni rilievi
da parte della Corte dei Conti e, dunque,
non ancora formalmente emanato) pre-
vede all’articolo 3, comma 7, che tutte le
persone fisiche che possiedono un tele-
visore ma non sono titolari dell’utenza e-
lettrica, debbano pagare il canone relati-
vo all’anno in corso utilizzando il Model-
lo F24 entro il 31 ottobre 2016, indicando
un codice tributo che sarà appositamen-
te istituito.  Si resta però in attesa della e-
manazione del Decreto (e della relativa
norma).

5. L’esenzione del canone per gli ultra-
settantacinquenni a basso reddito. La leg-
ge finanziaria del 2008 ha introdotto l’e-
senzione dal Canone RAI per le persone
che compiono 75 anni entro il termine di
pagamento del canone a condizione che: 

a) non convivano con altri soggetti, di-
versi dal coniuge, titolari di reddito pro-
prio; 

b) siano titolari di un reddito riferito al-
l’anno precedente non superiore ad eu-
ro 6.713,98 (deve essere conteggiato an-
che il reddito del coniuge).

Per godere dell’esenzione occorre pre-
sentare l’apposita Dichiarazione entro il
30 aprile dell’anno in cui si compie il 75°
anno, oppure entro il 31 luglio, se il dirit-
to all’esenzione è maturato solo in riferi-
mento al secondo semestre dell’anno. Ov-
viamente non si tratta di una dichiara-
zione annuale e, dunque, deve essere pre-
sentata una sola volta. Per ottenere il rim-
borso dei canoni pagati pur avendo dirit-
to all’esenzione occorre presentare un’ap-
posita Dichiarazione. I modelli e le istru-
zioni delle Dichiarazioni sono pubblica-
ti alla pagina web dell’Agenzia delle En-
trate.

Lorenzo Simonelli
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