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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 8/2016 DEL 30 APRILE 2016 

 

C’È TEMPO FINO AL 16 MAGGIO PER EVITARE L ’ADDEBITO IN BOLLETTA DEL CANONE RAI SE NON DOVUTO 
Provvedimento Agenzia Entrate 21 aprile 2016 - Nota MISE 20 aprile 2016, n. 9668 

Con Nota 20 aprile 2016, n. 9668, il MISE ha chiarito cosa si intende per “apparecchio televisivo” e quali dispositivi sono 

esclusi dal pagamento del canone RAI in bolletta.  

Con Provvedimento 21 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha recepito i chiarimenti del MISE ed in particolare: 

• ha rinviato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione per il non possesso 

dell’apparecchio televisivo, sia in forma cartacea che online, con effetto per l’intero canone dovuto per il 2016; 

• ha aggiornato le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva tenendo conto dei 

chiarimenti sulla definizione di “apparecchio televisivo” contenuti nella Nota del MISE. 

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 

marzo 2016, vengono sostituiti da quelli approvati con provvedimento 21 aprile 2016. Le dichiarazioni di esenzione già 

presentate restano comunque valide. 

Modello, istruzioni ed ulteriori approfondimenti sono disponibili on line:  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv/informazioni+generali+eso

nero+tv/indice+scheda+informazioni+generali  

LA NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER SPESE DI ISTRUZIONE 
Circolare Agenzia Entrate 3/E del 2 marzo 2016 

L’Agenzia Entrate, nella circolare del 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15, consapevole dell'entrata in vigore della riforma 

della scuola dallo scorso 16 luglio 2015, ha ammesso la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% di tutte le spese 

scolastiche sostenute “a partire dal 1° gennaio 2015”. 

La nuova detrazione non prevede più che l'onere da detrarre non superiori “le tasse e i contributi” degli istituti statali, ma 

prevede soltanto che la spesa agevolata al 19% non superi i “400 euro per alunno o studente” (detrazione massima di 76 

euro per alunno o studente).  

L’Agenzia Entrate ha inoltre chiarito che rientrano tra le spese ammesse “a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la 

tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Resta invece escluso dalla detrazione “l'acquisto di materiale di 

cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado”. 

Non sono ancora stati forniti chiarimenti sulla possibilità di comprendere tra le spese per la frequenza anche il vitto (al di 

fuori delle mense scolastiche), l'alloggio e il trasporto. 

RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE  
Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 22 aprile 2016 

In relazione alla riammissione al pagamento rateale per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a 

seguito di accertamenti per adesione o acquiescenza (commi da 134 a 138, Legge di Stabilità 2016), l’Agenzia Entrate ha 

chiarito in una circolare: 

• l’ambito di applicazione della norma; 

• il procedimento per la riammissione alla rateazione; 

• il procedimento di verifica dei pagamenti e lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. 

In particolare l’Agenzia Entrate ha precisato che i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei 3 anni 

antecedenti il 15 ottobre 2015 sono riammessi al pagamento rateale, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte 

dirette, qualora versino la prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. 
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Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


