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J.13

Bonus TV-Decoder

Che cos’è?

Il Bonus TV – Decoder è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di 
programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2 – HEVC Main10) e per l’acquisto di 
decoder per la ricezione satellitare.

Chi può farne richiesta?

Può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a € 20.000.

Il contributo sarà riconosciuto per ogni nucleo familiare (solo un utente per nucleo potrà riceverlo 
e per l’acquisto di un solo apparecchio).

Nel caso in cui l’utente che ha diritto al bonus abbia anche un’invalidità riconosciuta ai 
sensi della legge 104/92, può godere dell’applicazione dell’IVA al 4%. Il bonus si applica 
sul prezzo di vendita comprensivo dell’IVA e non è incompatibile con l’applicazione dell’IVA 
agevolata se l’utente ha i requisiti per beneficiarne.

Qual è il valore economico del bonus? 

Il Bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore della TV o del decoder sul 
relativo prezzo di vendita, per un importo pari a € 30. 

Il bonus è inferiore se il prodotto costa meno di € 30. In tal caso, il bonus coprirà per intero il 
prezzo del prodotto. 

E’ cumulabile con il bonus rottamazione (vedi scheda J.16 BIS) ricorrendone i presupposti.

Quali sono le modalità operative per ottenere il bonus TV-decoder?

Per ottenere lo sconto i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare 
una TV o un decoder beneficiando del bonus, utilizzando il modulo allegato corredato da carta di 
identità e codice fiscale. 

Il bonus è valido anche nel caso l’acquisto avvenga on line.

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire 
del Bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” sul sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico  https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei 
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Ci sono particolari agevolazioni per gli anziani?

Per agevolare l’accesso universale ai servizi e l’inclusione degli utenti superando un possibile  
divario digitale, l’ultima legge di bilancio (L. n .234/30) ha previsto per i soggetti, di età superiore 
a 70 anni e titolari di pensione di importo non superiore a € 20.000, la possibilità di ottenere un 
nuovo decoder idoneo agli standard del nuovo digitale terrestre direttamente presso la propria 
abitazione.

Il decoder consegnato a casa da Poste Italiane dovrà avere valore non superiore a € 30, coperto 
quindi interamente dal bonus specifico previsto per la transizione al nuovo digitale terrestre. 

Attenzione: Poste Italiane informerà i cittadini che avranno diritto ad accedere a questa ulteriore 
agevolazione del fatto che potranno chiedere e ricevere direttamente a domicilio un decoder 
senza necessità di andare ad acquistarlo.

Fino a quando è disponibile il bonus TV-decoder?

 L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o fino all’esaurimento delle risorse 
stanziate.

Allegato

• Modulo richiesta bonus TV-Decoder

Normativa

DECRETO MISE  18 ottobre 2019  : “Modalita’ per l’erogazione dei contributi in favore dei 
consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le 
nuove tecnologie trasmissive DVB-T2”

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 480-485)

Per approfondimenti:

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it 

(aggiornata al 1° febbraio 2022 / LC)


