
Organo svizzero di riscossione
per il canone radiotelevisivo  

Domanda di esenzione dal canone secondo l'art. 109c LRTV e art. 94 ORTV / Opting-out

Cognome del/della richiedente Numero di telefono

Nome del/della richiedente Indirizzo e-mail

Indirizzo attuale Data di nascita Fattura no.

La condizione per l'esenzione dal canone è soddisfatta se nessun componente dell'economia domestica dispone di un 
apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi. Tali apparecchi sono (lista non esaustiva):

radio o televisori tradizionali (analogici o digitali; ricezione via cavo o terrestre senza filo o via satellite), autoradio, televisori ibridi, radio via 
Internet, computer, smartphone, altri cellulari capaci di collegarsi a Internet, cellulari con possibilità di ricezione radiofonica, tablet collegati a 
Internet.

È irrilevante con quale apparecchio sia possibile ricevere programmi radiofonici o televisivi nell'economia domestica (radio tradizionali e televisori 
tradizionali, computer, notebook, laptop, tablet PC, smartphone, cellulare, ecc.).

È inoltre irrilevante come un eventuale apparecchio di ricezione riesca a captare il segnale radiotelevisivo, se in modalità analogica o digitale, se 
su linea o senza filo, se via etere terrestre o via satellite o rete via cavo o altre reti come Internet o simili.

Infine è irrilevante se si faccia effettivamente uso della ricezione radiotelevisiva.

Ogni volta che in un'economia domestica vi è una qualsiasi possibilità di ricevere la radio o la TV, non è possibile essere esentati dal pagamento 
del canone.

Il/La richiedente o il/la sottoscritto/a conferma con la sua firma che nell'economica domestica menzionata non vi sono apparecchi atti a ricevere 
programmi radiofonici o televisivi, pronti all'uso o messi in funzione.

Il/La richiedente o il/la sottoscritto/a prende nota del fatto che l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può accedere ai locali dell'economia 
domestica menzionata per verificare che le condizioni dell'esenzione siano adempiute (art. 109c cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione 
[LRTV; RS 784.40]).

Il Suo numero IBAN per eventuali rimborsi (indicazione opzionale)

C H

I moduli incompleti comportano il rifiuto della domanda.

Data Firma del/della richiedente

Per cortesia, osservi le avvertenze riportate sul retro.

SERAFE AG Casella postale
8010 Zurigo

T 058 201 31 67 www.serafe.ch



Informazioni per economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

Art. 109c LRTV Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

1 Su richiesta, i componenti di un'economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio 
atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso.

2 Il Consiglio federale disciplina quali categorie d'apparecchi si ritengono atte alla ricezione.
3 L'UFCOM può accedere ai locali di un'economia domestica esentata conformemente al capoverso 1 per verificare che le 

condizioni dell'esenzione siano adempiute.
4 La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello scadere del periodo di riscossione, tiene pronto 

all'uso o mette in funzione nell'economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preventivamente 
all'organo di riscossione.

5 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un'economia domestica esentata dal canone secondo il 
capoverso 1 e in cui sia pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventivamente 
all'organo di riscossione conformemente al capoverso 4.

Art. 94 ORTV Domanda di esenzione dal canone

1 Una domanda di esenzione dal canone può essere presentata per scritto all'organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il 
ricevimento della fattura.

2 Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare una domanda. Quest'ultima vale per tutti i componenti 
dell'economia domestica in questione.

3 L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda. La domanda può essere presentata solo mediante tale 
modulo. L'UFCOM stabilisce il contenuto del modulo.

4 Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di 
riscossione del canone, in caso di accettazione della domanda l'esenzione si applica retroattivamente dall'inizio del periodo 
corrispondente di riscossione del canone sino al suo termine. Se la domanda viene presentata più tardi, l'esenzione si applica a 
partire dal mese successivo sino al termine del periodo corrispondente di riscossione del canone. L'organo di riscossione invia una 
conferma scritta alle persone maggiorenni dell'economia domestica.

5 Per il trattamento della domanda non vengono riscossi emolumenti.
7 Se un'economia domestica si scioglie, l'esenzione dal canone dei suoi componenti diviene nulla.

Art. 95 ORTV Apparecchi atti alla ricezione

Apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono:
a. apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione;
b. apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la varietà dei programmi 

captabili e la qualità di ricezione.

Informazioni:

I rapporti di proprietà sugli apparecchi non sono rilevanti.

SERAFE AG
Casella postale
8010 Zurigo

Indirizzo di ritorno
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