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Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che rende operativa 

dal 23 agosto 2021 l’agevolazione in vista del varo nel 2022 dei nuovi standard di trasmissione televisiva. Il 

1° luglio 2022, infatti, si spegnerà il digital tv ora in uso per passare al digitale televisivo di seconda 

generazione. Senza televisori adeguati, o senza un decoder ad hoc, gli schermi resteranno bui. 

 

Questa breve guida indica in 5 punti fondamenti gli step per richiedere il bonus, senza ricorrere in sanzioni. 

 

1. INTRODUZIONE AL BONUS 

Si tratta di un incentivo per sostituire i vecchi apparecchi televisivi in vista del varo nel 2022 dei nuovi 

standard di trasmissione Dvbt-2/Hevc. Si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 

dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard Hevc main 10.  

 

Il fondo per finanziare la misura è di 250 milioni di euro e sarà utilizzato fino ad esaurimento. Il bonus è 

disponibile fino al 31 dicembre 2022, a patto che il fondo dedicato non si esaurisca prima 

 

 

2. I BENEFICIARI 

NON CI SONO LIMITI DI REDDITO PER OTTENERLO !!! 

Spetta un solo bonus per ogni codice fiscale di persone in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere residenti in Italia,  

 essere in regola con il pagamento del canone Rai, 

 rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. 

 

 

3. VALORE BONUS 

CONSISTE IN UNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO D’ACQUISTO CHE PUÒ 

RAGGIUNGERE, UN TETTO MASSIMO DI 100 EURO DEL TOTALE FATTURA.  

 

Inoltre il decreto prevede che il bonus sia cumulabile con quello previsto dal decreto interministeriale 18 

ottobre 2019 per l’acquisto di un televisore o di un decoder in linea con i nuovi standard televisivi. 

L’importo è però ridotto a 30 euro o al minore valore pari al prezzo di vendita se inferiore. 

 

 

4. COME SI ROTTAMA 

Ci sono due diverse modalità: 

o La rottamazione può essere fatta dove si acquista il nuovo televisore, consegnando il vecchio al 

negoziante e ottenendo il bonus fino al 20% del costo comprensivo di Iva. Sarà compito del 

rivenditore lo smaltimento dell’apparecchio; 

o Più complessa la seconda modalità, che prevede che il cliente possa smaltire da solo il vecchio 

apparecchio in un’isola ecologia autorizzata che rilascerà un modulo che certificherà l’avvenuta 

rottamazione in discarica.  

 

 

5. CONTROLLI 

I dati relativi al bonus concesso vengono salvati su una piattaforma telematica in modo che l’Agenzia delle 

entrate possa accertare la sussistenza dei requisiti. E’ necessario la compilazione del form in allegato. 

 

 

 
Link utili 
Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle apparecchiature idonee per l’acquisto:  https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei 

https://www.informazionefiscale.it/IVA
https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei


Allegato 1 (articolo 2, comma 1) 

 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____ a 
__________________________________ (______), residente in ___________________________________ 
(______), via____________________________________e domiciliato/a in 
___________________________ (______), via _______________________________, identificato/a mezzo 
__________________________ nr. ____________________________, rilasciato da 
_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , codice 
fiscale________________________,  consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 

 che l’apparecchio televisivo, di marca_____________      e  modello________________ è stato 
acquistato prima del 22 dicembre 2018; 

 
 di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al rivenditore_______________sito nel 

Comune di ____________ in via__________________oppure al centro comunale di raccolta 
RAEE sito nel Comune di ___________________, in via_______________________ 

 

 di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione 
 

 
Consenso al trattamento dei propri dati personali 

 
 Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 106 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
Data e luogo del conferimento 
 
 
 
Firma del dichiarante 
 
 
 
 
Firma del rivenditore/addetto del centro comunale di raccolta RAEE 
 
 
 
 
 
il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e del codice 
fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è  possibile fruire del contributo 


