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STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 12

30.08.2021

BONUS ROTTAMAZIONE TV
Dal 23.08.2021 e’ possibile richiedere il bonus rottamazione TV per l’acquisto di televisori
compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste DVB-T2/HEVC
Main 10.

AMBITO OGGETTIVO
L’agevolazione in esame, usufruibile dal 23.8.2021 al 31.12.2022, salvo esaurimento dei fondi
disponibili, è concessa per l’acquisto di apparecchi di ricezione televisiva a fronte dell’avvio
al riciclo di apparecchi di ricezione televisiva obsoleti, ossia non dotati di tecnologia DVB-T2 /
HEVC, Main 10.
In particolare trattasi delle apparecchiature acquistate entro il 21.12.2018 e non in grado di
ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10.
Il contributo spetta una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli
compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del MISE (https://bonustv-decoder.mise.
gov.it/prodotti_idonei).
AMBITO SOGGETTIVO
Il bonus è riconosciuto agli utenti finali che, al momento della richiesta del contributo, risultano
titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico sul quale è
addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il citato
canone con il mod. F24.
In particolare il beneficio in esame spetta:
a tutti gli utenti residenti in Italia, intestatari del canone di abbonamento al servizio di
radiodiffusione;
O alle persone fisiche residenti in Italia che al 31.12.2020 risultano di età pari / superiore a 75
anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione;
a condizione che abbiano provveduto all’avvio al riciclo virtuoso di un apparecchio obsoleto.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS
Il bonus è riconosciuto dal venditore, che a tal fine deve registrarsi sull’apposita piattaforma
telematica messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, sotto forma di sconto praticato sul
prezzo di vendita dell’apparecchio acquistato, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita
entro l’importo massimo di € 100.
Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita
NB
comprensivo dell’IVA (non viene quindi ridotta la
base imponibile).
Per ottenere lo sconto, l’acquirente deve effettuare correttamente lo smaltimento dell’apparecchio
non conforme al nuovo standard DVB-T2. In particolare l’avvio al riciclo va effettuato:
O presso lo stesso rivenditore contestualmente all’atto di acquisto;
O preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE;
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previa consegna di uno specifico modulo mediante il quale è attestato il conferimento del bene
ed autocertificata la titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità
dell’apparecchio ai nuovi standard DVB-T2, in quanto acquistato entro il 21.12.2018
Il predetto modulo deve essere controfirmato dal rivenditore / addetto del centro di raccolta e
consegnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale
dell’acquirente, ai fini dell’applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita. In mancanza del
modulo che attesta l’avvenuta consegna del bene da rottamare, l’acquirente non può beneficiare
del contributo.
L’elenco dei rivenditori che aderiscono
NB
all’iniziativa riconoscendo agli acquirenti lo
sconto è disponibile sul sito Internet del MISE.
ADEMPIMENTI DEL RIVENDITORE
Il rivenditore invia, a pena di inammissibilità, tramite la predetta piattaforma telematica, alla
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE,
una comunicazione contenente i seguenti dati:
O proprio codice fiscale;
O codice fiscale dell’acquirente e estremi del relativo documento d’identità;
O dati identificativi dell’apparecchio (per consentirne la verifica di idoneità);
O prezzo finale di vendita (comprensivo dell’IVA).
Il servizio telematico, oltre a verificare che l’acquirente non abbia già beneficiato del contributo,
controlla:
O l’idoneità dell’apparecchio;
O la disponibilità delle risorse finanziarie.

NB

Tale verifica è effettuata in base all’ordine
cronologico di ricezione delle istanze
presentate.

A seguito delle suddette verifiche al rivenditore è comunicata, mediante apposita attestazione, la
disponibilità dello sconto / impossibilità di applicarlo.
Il rivenditore deve comunicare l’annullamento dell’operazione tramite la predetta piattaforma
telematica nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione:
O la vendita dell’apparecchio non si concluda;
O l’apparecchio venga restituito dall’acquirente.

NB

I rivenditori esteri operanti nella UE devono
registrarsi mediante un’apposita procedura
individuata dal MISE con uno specifico Decreto
con cui sono definite le modalità di
accreditamento ed il recupero dello sconto
praticato.

CUMULABILITÀ BONUS ROTTAMAZIONE TV
Il nuovo bonus in esame è cumulabile con quello di cui al citato DM 18.10.2019 per l’acquisto di
televisori / decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi, il cui
importo è ridotto a € 30 o al minor prezzo di vendita se inferiore.
Le persone fisiche di età pari / superiore a 75 anni al 31.12.2020, residenti in Italia ed esenti dal
pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, fruiscono del contributo di cui
al citato DM 18.10.2019 mediante autocertificazione dell’esenzione all’atto dell’acquisto, in
luogo della specifica richiesta di cui all’art. 2, comma 2 del citato DM 18.10.2019 contenente, tra
l’altro, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla quale
risulti che:
O il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza non è superiore € 20.000;
O i componenti del nucleo familiare non hanno già fruito del
MODALITÀ DI RECUPERO DELLO SCONTO PRATICATO DAL RIVENDITORE
Lo sconto riconosciuto all’acquirente da parte del rivenditore è rimborsato a quest’ultimo sotto
forma di credito d’imposta
-da indicare nel mod. REDDITI;
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utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (a tal fine dovrà essere istituito
l’apposito codice tributo), a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione
dell’attestazione di disponibilità dello sconto, tramite i servizi telematici messi a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non operano i limiti di compensazione
-

Il rivenditore dell’apparecchio deve conservare (a pena del recupero del credito d’imposta):
O la comunicazione telematica trasmessa alla Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica;
O il modulo consegnatogli dall’acquirente;
O copia della certificazione del corrispettivo pagato dall’acquirente.

