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Abbonamento tv e installazione
di antenne su case delle parrocchie
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.)

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 nuovo canone Rai per gli abbonamenti
ordinari intestati alle persone fisiche ha acquisito altre importanti
tessere:
a) il modello per la dichiarazione che deve trasmettere la persona fisica titolare di una utenza di energia elettrica che non possiede
il televisore;
b) il modello F24 per pagare il
canone quando una persona fisica possiede un televisore ma non
è titolare dell’utenza energetica;
c) il modello per chiedere l’esenzione dal canone per le persone con più di 75 anni a basso reddito.
1. Il caso delle comunità religiose: abbonamento speciale o
ordinario? Prima di presentare
queste novità è opportuno illustrare come può essere inquadrato il possesso/utilizzo di un apparecchio televisivo da parte di enti
ecclesiastici e di religiosi/sacerdoti. È infatti necessario distinguere 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 rubrica un po’ datata di «abbonamento per audizioni in locali pub-

blici od aperti ai pubblico»(art. 27,
R.D.L. 246/1938). Nel 1944 il Regio Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 458 precisò come intendere la distinzione (è l’unica
norma di rango legislativo sul tema): «Qualora le radioaudizioni
siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o
comunque fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società
concessionaria».
Alla luce di questa norma la presenza di apparecchi televisivi in
ambienti destinati ad abitazioni
di sacerdoti, religiose o religiosi (e
la cui proprietà sia riferibile alla
Chiesa) occorre porre qualche distinzione.
1) Per quanto riguarda i Seminari, le case di formazione per i religiosi, i monasteri, i conventi, le
case per il clero e i sacerdoti anziani o malati, trattandosi di abitazioni che si articolano in ambienti privati (camere dei singoli
ospiti) e ambienti comuni, e che
sono destinate ad accogliere un
numero significativo di persone (e
di televisori), l’abbonamento dovrà essere intestato all’ente ecclesiastico interessato (dunque non

ad una o più persone fisiche) e deve essere quello speciale. Infatti la
Categoria E degli abbonamenti
speciali fa esplicito riferimento a
«strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di
televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone …». Il caso è trattato anche dalla FAQ n. 62 pubblicata sul sito RAI
che, senza fare alcuna distinzione,
afferma che la "comunità religiosa" è tenuta a pagare il canone speciale sul presupposto che la comunità religiosa è solo una "convivenza anagrafica" (cf art. 5, D.P.R.
n. 223/1989 "Regolamento anagrafico"). Questa soluzione è con-
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divisibile quando si tratta delle comunità di cui sopra; non altrettanto quando si tratta gruppi di pochi religiosi o presbiteri che abitano in un appartamento, in modo
non dissimile (per quanto riguarda 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 qualificata come "ambito familiare" (cf.
R.D.Lgs. L.gt. n. 458/1944), non acquistando alcuna rilevanza la questione della residenza/domicilio.
Sarebbe, infatti, abnorme e irrazionale pretendere che un gruppo
di studenti o lavoratori che condividono un appartamento debba
pagare l’abbonamento RAI speciale e non quello ordinario.
2) A maggior ragione l’ente ecclesiastico deve attivare un abbonamento speciale quando l’edificio, pur essendo adibito ad ospitare persone (non solo presbiteri e
religiosi), è utilizzato per gestire
un’attività commerciale di ospedale, di comunità protetta di vario
genere, di casa di accoglienza, di
pensionato per universitari o lavoratori.
3) Al contrario quando un’unità
immobiliare (posseduta o detenuta da un ente ecclesiastico) è utilizzata 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 intestato alla persone fisica. Come già
accennato al n. 1) anche nel caso
di abitazione utilizzata da un piccolo gruppo di religiosi/e o di sacerdoti potrà essere attivato un abbonamento ordinario intestandolo ad uno di essi. Tuttavia può anche accadere che l’ente ecclesiastico abbia deciso di attivare un abbonamento speciale pur senza esserne tenuto: pazienza! Nel caso
l’abbonamento sia intestato al sacerdote o al religioso/religiosa occorre prestare attenzione alle modalità di pagamento del canone:
a) se l’intestatario ha anche la
residenza ed è titolare dell’utenza
energetica, il canone sarà addebitato nella fattura elettrica;
b) se l’intestatario non ha la residenza e/o non è titolare dell’utenza elettrica, il canone sarà pagato utilizzando il modello F24.
Qualora, invece, sia stato attivato l’abbonamento speciale (intestato all’ente ecclesiastico) la riforma del canone RAI non ha apportato alcuna novità in merito alle
modalità di pagamento.
continua a pagina 2
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2. Definizione di apparecchio televisivo. Con Nota prot. n. 28019, del 20 aprile
2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato cosa deve intendersi
per apparecchio televisivo per il quale è
dovuto il canone: «un apparecchio 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». Va notato che questa definizione non comprende gli apparecchi che permettono di
vedere le trasmissioni via web. Al fine di
evitare qualsiasi dubbio, la medesima Nota ha precisato che «non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone,
tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del
sintonizzatore per il segnale digitale terrestre 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 legge di Stabilità 2016 - ha rivisto la disciplina degli abbonamenti ordinari (lasciando inalterata quella degli abbonamenti
speciali) introducendo la presunzione di
possesso del televisore (e, dunque, l’obbligo di pagare il canone) quando concorrono due condizioni: a) la persona fisica (non vale per gli enti giuridici) è intestataria di una utenza elettrica, b) la sua
residenza (in senso anagrafico) è stabilita nel luogo al quale l’utenza si riferisce.
Per vincere tale presunzione, cioè per
evitare l’addebito automatico del canone, la medesima norma ha previsto l’obbligo di presentare ogni anno una apposita Dichiarazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 45059 del 24
marzo 2016 (modificato dal Provvedimento n. 58258 del 21 aprile 2016) è stato adottato il modello della suddetta Dichiarazione.
Tuttavia dalla lettura del Provvedimento n. 45059 pare che la necessità di inviare la dichiarazione riguardi una situazione più ampia rispetto a quella definita dal predetto articolo 1. Infatti le istruzioni allegate al Modello di Dichiarazione precisano che è necessario inviarla
quando:
a) non vi è la «detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura
di energia elettrica» (sembra che tale dichiarazione comprenda ed estenda i suoi
effetti anche alle abitazioni per le quali il
dichiarante è intestatario di un’utenza elettrica pur senza avere la residenza);
b) non vi è la «detenzione, da parte di
alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le
quali il dichiarante è titolare di utenza di
fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio-televisivo per
suggellamento» (anche in questa ipotesi
sembra prescindersi dal requisito della residenza, riguardando tutte le abitazioni
ove il dichiarante è titolare di un’utenza);
c) il canone non deve essere addebitato sull’utenza intestata al dichiarante in
quanto già addebitato sull’utenza elettrica intestata ad un altro componente della medesima famiglia anagrafica, di cui il
dichiarante comunica il codice fiscale.
Il medesimo Modello deve essere utilizzato anche per comunicare il venir meno della situazione dichiarata in precedenza (per es. è stato acquistato un televisore, dal titolare dell’utenza elettrica o

da un suo familiare).
Come anticipato la Dichiarazione esclude la presenza di un apparecchio non
solo nell’abitazione presso cui si ha la residenza ma anche in tutte le altre abitazioni 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 essere esclusa la necessità di presentare la dichiarazione quando, pur essendo intestatari di un’utenza elettrica di un’abitazione, non si sia ivi residenti a motivo del
fatto che in questo caso non potrebbe attivarsi la presunzione di detenzione difettando il (secondo) presupposto della
residenza.
Affinché la dichiarazione abbia valore
per l’intero anno 2016 deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2016; qualora
fosse trasmessa entro il 30 giugno 2016, avrebbe valore solo per il 2° semestre 2016;

da ultimo, quella trasmesse dopo il 30 giugno 2016 (entro il 31 gennaio 2017) avrebbe effetto solo per l’anno 2017. Limitatamente 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 trasmissione: a) con raccomandata indirizzata
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV Casella Postale 22 - 10121 Torino), b) utilizzando il canale telematico, con l’invio
diretto o attraverso un intermediario.
Per gli anni successivi al 2016, la dichiarazione 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 presentata 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 modifica una precedente dichiarazione (per esempio si è acquistato un televisore durante l’anno) ha effetto a partire dal mese in cui è presentata.
Il Modello e le istruzioni della Dichiarazione 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) prevede all’articolo 3, comma 7, che tutte le
persone fisiche che possiedono un televisore ma non sono titolari dell’utenza elettrica, debbano pagare il canone relativo all’anno in corso utilizzando il Modello F24 entro il 31 ottobre 2016, indicando
un codice tributo che sarà appositamente istituito. Si resta però in attesa della emanazione del Decreto (e della relativa
norma).
5. L’esenzione del canone per gli ultrasettantacinquenni a basso reddito. La legge finanziaria del 2008 ha introdotto l’esenzione 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, diversi dal coniuge, titolari di reddito proprio;
b) siano titolari di un reddito riferito all’anno precedente non superiore ad euro 6.713,98 (deve essere conteggiato anche il reddito del coniuge).
Per godere dell’esenzione occorre presentare l’apposita Dichiarazione entro il
30 aprile dell’anno in cui si compie il 75°
anno, oppure entro il 31 luglio, se il diritto all’esenzione è maturato solo in riferimento al secondo semestre dell’anno. Ovviamente non si tratta di una dichiarazione annuale e, dunque, deve essere presentata una sola volta. Per ottenere il rimborso dei canoni pagati pur avendo diritto all’esenzione occorre presentare un’apposita Dichiarazione. I modelli e le istruzioni delle Dichiarazioni sono pubblicati alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate.
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