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Canone Rai. Esenzione over 75, richiesta di rimborso
Da inviare per raccomandata A/R
Sportello Abbonamenti TV
Casella postale, 22
10121 TORINO
p.c. Aduc Associazione diritti utenti consumatori Via Cavour 68 - 50129 Firenze (*)
Oggetto: richiesta di rimborso del canone
Io sottoscritto/a ..............residente in.................Via................, nato a ….......... il ….............., codice fiscale …..................., titolare di abbonamento
tv n................
premesso che:
- la legge 244/2007, come modificata dal d.l. 248/2007, ha abolito al comma 132 il pagamento dell'imposta denominata “canone di
abbonamento TV” a decorrere dal 2008 per “soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non
superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi... esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel
luogo di residenza”;
- io sottoscritto dichiaro, ai sensi dell'art. 46 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai
sensi dell'art. 76 cod. penale, di avere tutti i requisiti per l'esenzione di cui al punto precedente al 1 gennaio 2008 [oppure 2009 o 2010], e che
quindi non avevo obbligo di pagamento pagamento dell'imposta;
- nonostante la legge abbia abolito l'imposta, la Rai e codesto Ufficio hanno continuato a sostenere, illegittimamente, che fosse necessario un
decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle Finanze per poter procedere con l'esenzione
INTIMO
la restituzione dei canoni da me pagati per gli anni 2008, 2009 e 2010 [cancellare le date che non riguardano], più interessi legali ed un
risarcimento del danno pari a euro …....[quantificare le spese per la raccomandata, le ore perse per recarsi a pagare un canone non dovuto, e
altri impedimenti dovuti all'assenza di questi soldi nel proprio budget].
Si chiede che la somma sia corrisposta tramite assegno a me intestato da inviare alla mia residenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento
della presente. In difetto, sarò costretta/o a ricorrere alle vie legali.

Data …………………. Firma ………………………………

N.B.
- Il rimborso e' richiedibile entro 3 anni dalla data del versamento non dovuto.
- L'importo da pretendere va chiesto ricordandosi che questi sono gli importi pagati:
109 euro nel 2010
107,5 euro nel 2009
106 euro nel 2008
(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria.
Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta.
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