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J.13 BIS
Bonus Rottamazione TV 

Che cos’è?

È un incentivo volto a favorire l’acquisto di apparecchi televisivi compatibili con il nuovo standard 
di trasmissione del digitale terrestre (DVB-T2 - HEVC MAIN 10) e il corretto smaltimento dei rifiuti 
elettronici.

Chi può usufruirne?

Tutti i cittadini residenti in Italia, senza limiti di ISEE (a differenza del bonus TV - DECODER destinato 
ai cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000: vedi 
scheda J.13).

L’agevolazione è legata al nucleo familiare: è concesso un  solo bonus per l’acquisto di un 
televisore per ogni famiglia.

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti:

• essere residenti in Italia

• rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

• essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. 
Hanno inoltre diritto al Bonus le persone fisiche residenti in Italia che al 31 dicembre 2020 
risultino di età pari o superiore a 75 anni e che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 
1, comma 132, della legge n. 244 del 2007, siano esenti dal pagamento del canone al 
servizio di radiodiffusione in quanto aventi un reddito familiare annuo non superiore a € 
8.000.

Qual è il valore economico del bonus rottamazione?

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di € 
100.

Il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche 
con  l’incentivo Bonus TV Decoder, per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Quali sono le modalità operative per ottenere il bonus rottamazione?

Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il  modulo  di 
autodichiarazione (allegato) che certifichi il corretto smaltimento.

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i  rivenditori aderenti alla iniziativa 
presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta. 
In tal caso, sarà il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un 
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credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.

In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, 
prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE1 
deve convalidare il modulo che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. 

Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul 
prezzo di acquisto.

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   

Fino a quando è disponibile il bonus rottamazione TV?

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

Allegati

• modulo rottamazione

Per approfondimenti

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it 

Normativa:
DECRETO  MISE 5 luglio 2021 “Modalita’ di erogazione dei contributi per l’acquisto di 
apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti”.

(aggiornata al 1° febbraio 2022 / LC)

1  RAEE=Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, 

si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal 
medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti 
elettronici nel nostro Paese.


