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Come viene fatturato il nuovo canone radiotele-
visivo? 

 

La soppressione del canone di ricezione e l'introduzione del nuovo canone rendono necessario un partico-

lare sistema di fatturazione per gli anni 2018 e 2019. Per far sì che da fine 2018 il vecchio sistema possa es-

sere sostituito con quello nuovo, alle persone e alle imprese assoggettate la Billag ha inviato fatture parziali 

che coprono il periodo sino a fine dicembre 2018. A fine settembre 2018 gli ultimi tre gruppi hanno ricevuto 

le loro fatture parziali. In modo analogo, da gennaio 2019 entra in vigore il nuovo sistema con delle fatture 

parziali inviate da Serafe, il nuovo organo di riscossione del canone radiotelevisivo. 

Dodici gruppi 

Nel 2019 la fatturazione di Serafe avviene a scaglioni, cosicché negli anni successivi l'invio delle fatture an-

nuali possa essere ripartito in modo regolare su tutto l'anno. Ogni economia domestica sarà assegnata ca-

sualmente a uno dei 12 gruppi di fatturazione (da gennaio a dicembre).  

A gennaio 2019 undici gruppi riceveranno una fattura parziale, mentre un gruppo riceverà già la fattura an-

nuale di 365 franchi. La tabella sottostante presenta i rispettivi gruppi. Chi, ad esempio, è stato assegnato al 

gruppo 7, a gennaio 2019 riceverà una fattura parziale sino a fine giugno, ossia per sei mesi, e in seguito 

una fattura annuale per il periodo che decorre da inizio luglio a fine giugno dell'anno successivo. Solo il 

primo gruppo, quello di gennaio, non riceverà nessuna fattura parziale ma si vedrà recapitare una sola fat-

tura per l'intero importo di 365 franchi.  

 

 

  

Fattura parziale, gennaio – mese assegnato Fattura annuale di 365 franchi 

Economie domestiche suddivise in 12 gruppi 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Luglio Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

 



Modalità di fatturazione 

Come finora le fatture possono essere pagate una volta all'anno (fattura annuale) o in rate trimestrali e vi è la 

possibilità di scegliere tra il formato cartaceo, elettronico (e-fattura) o l'addebito diretto. La fattura trimestrale 

in formato cartaceo costa sempre ancora due franchi in più, per coprire le spese amministrative aggiuntive. 

Per i solleciti Serafe può chiedere cinque franchi, e 20 franchi per le procedure esecutive giustificate. La fat-

tura è emessa nel primo mese del periodo di fatturazione, il termine di pagamento per la fattura annuale è di 

60 giorni mentre quello per la fattura parziale e trimestrale è di 30 giorni. Il termine di prescrizione è di cinque 

anni.  

Solidarietà con i co-locatari 

Il nuovo sistema introduce la responsabilità solidale per tutti i membri maggiorenni di un'economia dome-

stica. Su ogni fattura sono elencati tutti i componenti maggiorenni di un'economia domestica di tipo privato al 

momento della fatturazione. Serafe SA può chiedere l'intero importo della fattura a ogni singola persona 

menzionata sulla fattura, naturalmente solo una volta in totale. La ripartizione interna è compito dei compo-

nenti maggiorenni dell'economia domestica ed è retta dal diritto privato.   

Se l'economia domestica è composta da un massimo di tre persone maggiorenni, l'indirizzo della fattura ri-

porta i singoli nomi, se invece i componenti maggiorenni sono di più, l'indirizzo riporterà il nome di una per-

sona adulta e l'indicazione che anche gli altri componenti dell'economia domestica sono assoggettati.  

La responsabilità solidale non vale per le collettività. In questo caso è l'ente di diritto pubblico o privato a ri-

spondere; i residenti non possono essere perseguiti.  

Le economie domestiche sono informate 

La prima fattura di Serafe può sorprendere le economie domestiche che la riceveranno: nuovo importo, 

nuovo organo di riscossione. Delle informazioni figureranno sia sul retro della fattura che in due fogli infor-

mativi realizzati dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM): il primo sarà allegato alla fattura parziale 

e il secondo alla prima fattura annuale. Questi due allegati spiegano il principio del nuovo canone e illustrano 

le modalità di fatturazione durante il primo anno. Serafe è organizzata per rispondere al gran numero di do-

mande che potrebbero esserle rivolte via e-mail o per telefono.  

Basi legali 

 Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) articolo 69a 

 Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) articoli 58–60, 87–88 


