Legge 27 dicembre 2006, n.296
recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
ﬁnanziaria 2007)” – estratto delle
norme di interesse per il settore
radiotelevisivo
LEGGE 27 dicembre 2006, n.296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge ﬁnanziaria 2007).
(pubblicata in Gazzetta Uﬃciale n. 299 del 27 dicembre 2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(…)
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della
migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di
radiodiﬀusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento
del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai ﬁni dell’imposta sul reddito delle
persone ﬁsiche, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed eﬀettivamente rimaste a carico, ﬁno
ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai ﬁni
dell’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale
imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza
tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

927. Al ﬁne di diﬀondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale,

agosto 1990, n. 223 e successive modiﬁcazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni si eﬀettuano, ove necessario, mediante il riparto
percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono
erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
1247. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il
proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento
europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che
abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui

all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31
dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitor愀渀猀椀琀漀牡nnnnnne altre 7ੂ吠

