
Quali sono gli obblighi delle imprese elettriche nei confronti dell’Agenzia delle entrate in tema di 
canone tv? 

Scopriamolo insieme. Con l’introduzione nel 2016 del canone di abbonamento televisivo ad uso 
privato nelle bollette di energia elettrica, le imprese elettriche devono comunicare annualmente 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai canoni addebitati, accreditati, riscossi e riversati.  

Le imprese devono versare gli importi dovuti a titolo di canone Tv, degli interessi e delle sanzioni. 
Queste somme sono versate tramite il modello F24 e a seguito dell’attività di controllo 
dell’Agenzia delle entrate. Con la Risoluzione 71/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi 
codici tributo: 

• "3415" denominato "Canone TV - Recupero delle somme per tardivo, omesso o parziale 
riversamento e interessi per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle 
imprese elettriche - articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016"; 

• "3416" denominato "Canone TV - Sanzione per tardivo, omesso o parziale 
riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche - articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 
del 2016"; 

• "3417" denominato "Canone TV - Sanzione per omessa o incompleta trasmissione dei dati 
relativi al canone TV, da parte delle imprese elettriche - articolo 5, comma 8, del D.M. n. 94 del 
2016". 

I codici, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, devono essere riportati nella sezione 
"Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" ”, con 
l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato AAAA), 
dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio 

Per tutti coloro che non detengono un apparecchio televisivo ricordiamo invece che la scadenza 

per presentare l’esonero è fissata al 30 giugno 2017 e le modalità di presentazione sono attraverso 

il sito dell’ Agenzia delle Entrate, o inviando il modulo ,  debitamente compilato (Quadro A) insieme a un 

valido documento di riconoscimento, e senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, 

S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

Per richiedere chiarimenti e informazioni contattare il numero verde di Luce sul canone 800821614 o 

visitare la pagina del progetto http://cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/consumatori/9293-luce-sul-

canone.html 

 

 

A cura di Martina Lalli 
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