
 

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
 
 

 

Agosto 2022 
 

Il canone radiotelevisivo in breve 
 

In Svizzera, tutte le economie domestiche pagano un canone radiotelevisivo, 
indipendentemente dal possesso di un apparecchio che consente la ricezione di 
programmi radiofonici o televisivi. Di norma, la società Serafe invia fatture annuali, 
tuttavia è anche possibile pagare a cadenza trimestrale. 

Un canone radiotelevisivo per economia domestica: una volta all'anno, le economie 
domestiche svizzere ricevono automaticamente una fattura da Serafe per il pagamento del 
canone radiotelevisivo per 12 mesi. Le somme raccolte servono principalmente per fornire un 
sostegno finanziario alla SSR nonché alle emittenti radiofoniche locali e televisive regionali di 
tutte le regioni linguistiche della Svizzera. 

 

Ogni economia domestica, che sia composta da una o più persone, da cittadini svizzeri o 
stranieri, da richiedenti l'asilo, da persone con statuto S o da beneficiari dell'aiuto sociale, 
paga lo stesso importo.  

Pagare a cadenza trimestrale 
Invece di pagare il canone una volta all'anno, le economie domestiche possono chiedere di 
versare l'importo a cadenza trimestrale. Per fare ciò è sufficiente scannerizzare il codice QR 
presente sulla fattura di Serafe e seguire le indicazioni (www.serafe.ch/it/il-canone/ 
fatturazione). Se l'economia domestica richiede una fattura elettronica, ad esempio per e-mail 
o tramite e-fattura, non vi sono costi supplementari, mentre se preferisce ricevere una fattura 
cartacea tramite la Posta, è tenuta a pagare un supplemento di 2 franchi per fattura.  

 
 

http://www.serafe.ch/it/il-canone/%2520fatturazione)
http://www.serafe.ch/it/il-canone/%2520fatturazione)


 

 Il canone radiotelevisivo in breve 

Cambio di domicilio 
Se l'economia domestica si trasferisce in Svizzera o all'estero non deve segnalarlo a Serafe. 
La società acquisisce automaticamente le informazioni necessarie dal registro degli abitanti. 
L'economia domestica riceve la propria fattura al nuovo indirizzo o non più se dovesse 
lasciare il Paese.  

Eccezioni 
Le persone che abitano in una collettività, come ad esempio in un centro per richiedenti 
l'asilo, in una casa per anziani o in una casa per studenti, sono esenti dal pagamento del 
canone. Il responsabile della struttura in cui vivono si occupa di saldare un'unica fattura per 
tutti i membri della collettività. 

Su domanda, una persona che beneficia di prestazioni federali complementari all'AVS o all'AI 
può esonerare la propria economia domestica dal pagamento del canone. Le informazioni 
necessarie sono disponibili sul retro della fattura di Serafe. 

Maggiori dettagli 
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