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 ALLEGATO    

  

Tabella n. 1 

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato 

   Canone Sovrapprezzo Tassa di concessione governativa I.V.A. TOTALE 
   Euro Euro Euro Euro Euro 
Annuale 0,22 104,94 4,13 4,21 113,50 
Semestrale 0,11 53,54 2,12 2,15 57,92 
Trimestrale 0,05 27,85 1,14 1,12 30,16 

Tabella n. 2 

Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato 

   Canone I.V.A. T.C.G. Totale 
   Euro Euro Euro Euro 
Gennaio-giugno 53,65 2,15 2,12 57,92 
Febbraio-giugno 44,71 1,79 2,12 48,62 
Marzo-giugno 35,77 1,43 2,12 39,32 
Aprile-giugno 26,83 1,07 2,12 30,02 
Maggio-giugno 17,88 0,72 2,12 20,72 
Giugno 8,94 0,36 2,12 11,42 
               
Gennaio-dicembre 105,16 4,21 4,13 113,50 
Febbraio-dicembre 98,36 3,93 4,13 106,42 
Marzo-dicembre 89,42 3,58 4,13 97,13 
Aprile-dicembre 80,48 3,22 4,13 87,83 
Maggio-dicembre 71,53 2,86 4,13 78,52 
Giugno-dicembre 62,59 2,50 4,13 69,22 
Luglio-dicembre 53,65 2,15 4,13 59,93 
Agosto-dicembre 44,71 1,79 4,13 50,63 
Settembre-dicembre 35,77 1,43 4,13 41,33 
Ottobre-dicembre 26,83 1,07 4,13 32,03 
Novembre-dicembre 17,88 0,72 4,13 22,73 
Dicembre 8,94 0,36 4,13 13,43 

Tabella n. 3 

Canoni di abbonamento speciale alla televisione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito 
familiare (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.) 

CATEGORIE Canone annuale 
   Euro 
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o 
superiore a cento 6.528,27 

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a 
cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; 
villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di 
lusso 

1.958,49 

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o 
inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con 
un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 
3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e 
seconda categoria; sportelli bancari 

979,23 

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di 
televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 
stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle, 
campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di terza e quarta 
categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di 
cura; uffici 

391,68 

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella 
con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi 
di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed 
assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone 
ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 come modificata dalla legge 
28 dicembre 1989, n. 421 

195,87 
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Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di 
abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.). 

Tabella n. 4 

Canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione di 
apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili (Escluse tassa di concessione 
governativa o comunale e I.V.A.) 

   Canone base 
televisione       Canone 

supplementare    

   
Fuori della sala 
di proiezione o 
spettacolo 

Nella sala di 
proiezione o 
spettacolo 

Magg. per 
posto 

Per uso di 
schermo 
gigante o 
apparati 
assimilati nella 
sala di 
proiezione e 
spettacolo 

Per spettacoli 
a pagamento 
esclusivamente 
di programmi 
TV 

   Euro Euro Euro       

Cinema, 
cinema-teatri, 
discoteche, di 
categoria extra 

315,97 315,97 0,65 

6% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

20% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

Cinema, 
cinema-teatri, 
discoteche, di 
1ª categoria 

315,97 315,97 0,49 

5% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

20% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

Cinema, 
cinema-teatri, 
discoteche, di 
2ª categoria 

315,97 315,97 0,33 

4% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

20% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

Cinema, 
cinema-teatri, 
discoteche, di 
3ª categoria 

315,97 315,97 0,16 

3% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

20% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

Cinema, 
cinema-teatri, 
discoteche, di 
4ª e 5ª 
categoria; 
teatri-tenda; 
stadi e piazze 
(solo canone 
base per 
visione 
gratuita) 

243,51 243,51 0,08 

2% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

10% 
dell'incasso al 
netto dei diritti 
erariali e diritti 
d'autore 

  13A00557


