
A Trento lo sportello è attivo
presso il Crtcu in piazza Sanzio 3; il
numero di telefono è 0461 984751.
Chi invece preferisce utilizzare le
nuove tecnologie, potrà rivolgere i
propri quesiti anche agli sportelli
virtuali di Adiconsum e Ctcu
(tivuoinformare@adiconsum.it e
tivuoinformare@centroconsumator
i.it).

Sviluppo Economico, hanno
avviato il progetto
«Tivuoinformare: Assistenza
multicanale per i consumatori».
Nell’ambito del progetto, i
consumatori potranno rivolgere le
loro domande ad uno dei 66
sportelli dislocati nelle 20 regioni
del territorio nazionale, e ricevere
risposta da operatori qualificati.

Con l’addebito della prima rata del
canone della televisione nella
bolletta elettrica si stanno
moltiplicando le richieste di
informazioni e assistenza dei
consumatori a riguardo. 
Per fornire risposte ai dubbi
emergenti, Adiconsum, Adoc e
Centro tutela consumatori utenti,
con il sostegno del ministero per lo

Canone tv in bolletta, per chiarire i dubbi c’è il progetto «Tivuoinformare»
 

 

 

attivo lo sportello crtcu

Da notare, però, che da
quest'anno non sarà fonda-
mentale possedere realmente
un televisore per vedersi adde-
bitare il canone tv. E' stato in-
trodotto, infatti, il concetto di
"presunzione di possesso" di
un apparecchio televisivo per
tutti gli intestatari di un con-
tratto di fornitura elettrica. I
contribuenti titolari di
un’utenza elettrica per uso do-
mestico, per evitare l’addebito
del canone Tv in bolletta, pos-
sono dichiarare che in nessu-
na delle abitazioni dove è atti-
vata l’utenza elettrica a loro in-

CanoneRai in bolletta,
«cittadini nel caos»

testata è presente un apparec-
chio tv di loro proprietà. Per fa-
re questo, e’ necessario pre-
sentare un’apposita dichiara-
zione sostitutiva tramite il mo-
dello disponibile sul sito inter-
net dell’Agenzia delle Entrate.

molti, soprattutto, per addebi-
ti dubbi. Le persone che ci con-
tattano più frequentemente
sono gli anziani, o cittadini
che vogliono chiedere rimbor-
si o delucidazioni sulle nuove
regole."
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"Abbiamo attivato questo
servizio per aiutare il consu-
matore a risolvere i dubbi e le
questioni pratiche" - spiega
Paola Francescon, che si occu-
pa dello sportello del Crtcu.

"C'è un grande caos al mo-
mento. I cittadini non hanno
ben capito cosa preveda la nor-
mativa. Ci hanno chiamato in Per gli anziani lo sportello è

spesso fondamentale, non
avendo l’ausilio di internet per
informarsi. “Il servizio rimarrà
aperto per tutta questa fase di
transizione, fino a quando i cit-
tadini non avranno ben chiare
le novità”, assicura la France-
scon.

Dal 2016 si paga il canone Rai
nella bolletta dell'energia elet-
trica. Una novità introdotta
dalla Legge di Stabilità e che
ha generato parecchia confu-
sione tra i consumatori. Pro-
prio per questo, il Centro di Ri-
cerca e Tutela dei Consumato-
ri e degli Utenti di Trento ha
deciso di attivare, in collabora-
zione con Ado e Adiconsum,
uno sportello informativo , al-
lo scopo di fornire consulenza
e assistenza sul tema.

di Giulia Castelli
◗ TRENTO

Canone Rai in bolletta a partire da Luglio 2016
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