DA CHI E’ DOVUTO IL CANONE TV? RISPOSTE SU
NUCLEI FAMILIARI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Una coppia usufruisce di due forniture elettriche l’una per la casa di residenza e l’altra per la casa
vacanze, rispettivamente intestate ai due coniugi. E’ dovuto il pagamento del canone su entrambe le
utenze?
L’automatismo dell’addebito in fattura, previsto dalla normativa 2016, riguarda solo le utenze elettriche
ad uso domestico residente, pertanto non dovrebbe arrivare nessun addebito sull’utenza della casa
vacanza se correttamente registrata ad uso domestico non residente. Ricordiamo che il canone TV è
dovuto una sola volta per ciascun nucleo familiare anagrafico, indipendentemente dal numero degli
apparecchi detenuti nell’abitazione di residenza o in altra posseduta dal contribuente. Pertanto, se
ricorrono tali circostanze, la coppia non è tenuta a nessun adempimento specifico e quindi non deve
presentare alcuna autocertificazione.
Laddove la quota di canone TV fosse già stata corrisposta per un errato addebito in fattura, l’interessato
potrà procedere con la richiesta di rimborso, utilizzando la specifica modulistica disponibile sul sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Un utente è subentrato nella titolarità di un immobile a seguito di decesso del genitore che era
intestatario di un’utenza elettrica ad uso domestico residente e titolare del canone TV. Deve presentare
la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone in bolletta?
In caso di decesso, si rende necessario effettuare la voltura dell’utenza elettrica che non può permanere
in capo alla persona deceduta, nel caso in cui tale adempimento non sia stato ancora assolto, al fine di
evitare l’addebito in fattura del canone TV, l’erede è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva
utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in particolare compilando il Quadro B
e indicando il codice fiscale proprio o del familiare convivente che ha già assolto l’obbligo di pagamento.
COMPILA IL QUESTIONARIO DI LUCE SUL CANONE: consentirà di valutare il livello di conoscenza
della nuova norma da parte dei consumatori.
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