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NUOVO BONUS TV:
FINO A 100 EURO
PER RESTARE SINTONIZZATI
Definite le modalità attuative: sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo
televisore, fino a un massimo di € 100. È richiesta la rottamazione di un
apparecchio non più idoneo ai nuovi standard tecnologici.
Fino al 31.12.2022 è possibile richiedere il bonus rottamazione TV, previsto per favorire il
rinnovo degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove
tecnologie 5G ed agevolare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.
AMBITO OGGETTIVO
Il bonus è concesso per l’acquisto di apparecchi di ricezione televisiva a fronte dell’avvio al
riciclo di apparecchi TV obsoleti, acquistati entro il 21.12.2018.
Il contributo spetta una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo.
AMBITO SOGGETTIVO
Il bonus TV spetta:
•

A tutti gli utenti residenti in Italia, intestatari del canone di abbonamento al servizio di
radiodiffusione;

•

Alle persone che al 31.12.2020 risultano di età pari/superiore a 75 anni ed esenti dal
pagamento del canone di abbonamento
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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS
Il bonus è riconosciuto dal venditore 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 comprensivo dell’IVA.
Per ottenere lo sconto, l’acquirente deve effettuare correttamente lo smaltimento
dell’apparecchio non conforme:
•

presso lo stesso rivenditore contestualmente all’atto di acquisto;

•

preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE,

previa consegna dello 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.

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, utilizzabile a seguito invio di apposita comunicazione telematica.
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