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IL CANONE RAI E’ UNA TASSA GIUSTA? 

La RAI richiede il pagamento del canone a 
chiunque sia in possesso di apparecchi “atti o 
adattabili” alla ricezione di radiotrasmissioni; 
questo grazie ad una legge obsoleta (il regio 
decreto-legge 2 febbraio 1938 n°. 246) istituita dal 
governo di Mussolini per il finanziamento della 
propria campagna propagandistica. L’articolo 1 di 
tale legge indica chiaramente che la condizione 
sufficiente per il pagamento del canone è sia 
l’esistenza di un impianto per la ricezione di segnali 
radio, sia un dispositivo affine che possa 
sostituirlo, come ad esempio una linea fisica. 
 
<<Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od 

adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è 
obbligato al pagamento del canone di 

abbonamento, giusta le norme di cui al presente 
decreto. 

La presenza di un impianto aereo atto alla 
captazione o trasmissione di onde elettriche o di 
un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, 
ovvero di linee interne per il funzionamento di 

apparecchi radioelettrici, fa presumere la 
detenzione o l'utenza di un apparecchio 

radioricevente.>> 
 
All’epoca il canone era richiesto principalmente per 
il possesso della radio e, successivamente, della 
TV, ma da allora la tecnologia si è evoluta 
esponenzialmente e considerare il canone solo 
come una tassa di possesso del televisore è 
riduttivo. Basta poco per rileggere la legge in 
chiave moderna ed accorgersi che dovrebbero 
pagare il canone anche tutti coloro che ad esempio 
possiedono un PC connesso ad internet. A questo 
ci ha pensato la RAI stessa, che nel suo sito indica 
che anche chi usa il televisore ad esempio solo per 
vedere DVD o come monitor del computer deve 
pagare il canone, perché l’apparecchio resta 
comunque in grado di ricevere segnali radio-
televisivi ed il canone non è una tassa sull’utilizzo, 
ma sul possesso. Per assurdo anche coloro che 
risiedono in una zona non raggiunta dal segnale 
RAI sono comunque soggetti al pagamento del 
canone, purché in possesso di un televisore. 
 
Una cosa che non tutti sanno è che esiste un 
abbonamento ordinario per le abitazioni ed uno 
speciale, suddiviso a sua volta in diverse fasce di 
prezzo, per gli esercizi pubblici, i locali aperti al 
pubblico e tutti i luoghi al di fuori dell’ambito 
familiare. 
Questo significa che qualsiasi ufficio con un 
computer ed una connessione ad internet è 
soggetto al pagamento del canone. Secondo 

l’istituto demoscopico del governo, in Italia 
esistono più di 4 milioni di imprese che godono di 
una connessione ad internet e di conseguenza 
possiedono almeno un computer. I dati pubblicati 
direttamente dalla RAI al 31 dicembre 2006 
indicavano che i canoni speciali riscossi erano 
soltanto 171554 e che quindi circa il 95% delle 
aziende italiane evade il canone. 

 
Anche le Poste Italiane, con circa 14000 uffici 
presenti sul territorio nazionale sarebbero tenute al 
pagamento del canone; considerando che in ogni 
ufficio sia presente almeno un computer e che il 
canone è valido solamente per l’indirizzo per cui è 
stato stipulato, le Poste Italiane devono alla 
RAI circa 14000 quote speciali, per un totale 
di più di 13 milioni di euro. Nel bilancio di Poste 
Italiane del 2006 non compare alcuna voce relativa 
al canone RAI, mentre la voce “Altre imposte e 
tasse” riporta un esborso pari a 5.426.000 euro... 
Ammettendo che tale voce riguardi solamente i 
canoni di abbonamento (ipotesi peraltro assurda) 
si può notare come l’evasione del canone vada da 
un minimo di 7.592.880 euro ad un massimo di 
13.018.880 per il 2006. 
Per fare chiarezza su quali dispositivi possano o 
meno rientrare nella definizione di “atti o 
adattabili” e per cui può essere richiesto il 
pagamento del canone RAI sono state depositate 
dalle associazioni dei consumatori numerose 
interrogazioni parlamentari, a cui però non è stata 
data risposta. 
La RAI combatte l’evasione del canone attraverso 
accertamenti porta a porta in tutti i comuni d’Italia 
i cui residenti non siano ancora abbonati, sia con 
mezzi propri che tramite la Guardia di Finanza. 
Qualora un funzionario RAI si presentasse a casa 
per controllare la presenza o meno di un 
apparecchio radio-ricevente, è nostra facoltà 
rifiutarci di farlo entrare (poiché solamente 
l’autorità giudiziaria può pretendere di entrare in 
casa nostra) e addirittura è possibile contattare le 
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forze dell’ordine per allontanarlo se si dimostrasse 
troppo insistente. Dalle indagini effettuate dalle 
diverse associazioni dei consumatori emerge però 
che la RAI non è così solerte anche per quanto 
riguarda la riscossione dei canoni speciali, la cui 
evasione si aggira intorno al miliardo di euro 
l’anno. 
Perché? 
Perché la nostra televisione nazionale è tanto 
attenta alle famiglie ma non altrettanto alle 
imprese? 
Come mai è così arrendevole di fronte alla 
possibilità di incassare un miliardo di euro l’anno? 
Forse teme che applicando correttamente questa 
legge possano essere messi in risalto tutti quegli 
aspetti che la rendono completamente inadeguata. 
D’altronde fino a quando questa legge esisterà è 
impensabile che possa venire applicata in maniera 
arbitraria... 
Il comportamento della RAI non è chiaro né per 
quanto riguarda gli apparecchi per cui sia dovuto il 
canone, né per quanto riguarda le modalità di 
accertamento utilizzate per valutare chi debba 
pagare il canone e chi no. Allo stesso modo il 
cittadino può procedere in maniera non del tutto 
irreprensibile per annullare o disdire 
l’abbonamento. Un possibile metodo potrebbe 
essere quello di una dichiarazione in cui si afferma 
di non possedere un televisore, alla quali 
probabilmente seguiranno gli accertamenti richiesti 
dalla RAI. Un altro modo è quello della richiesta di 

“suggellazione” dell’apparecchio in grado di 
ricevere il segnale televisivo, che consiste 
sostanzialmente nella chiusura del televisore in un 
sacco di juta, sigillato dalla Guardia di Finanza. 
Volendo trattare però solo lo stato attuale della 
situazione, per tutti i possibili mezzi di “difesa” 
rimandiamo il lettore ad una ricerca personale più 
accurata; ognuno di noi è libero di agire come 
meglio crede ed è responsabile delle proprie azioni 
e dichiarazioni. In ogni caso occorre essere molto 
attenti e rigorosi in ogni richiesta o comunicazione 
che si intende fare alla televisione nazionale 
(S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV), e rivolgersi 
sempre ad una associazione dei consumatori 
prima di firmare o rispondere a qualsiasi modulo 
ricevuto dalla RAI. 

 

 




