
Art XX 

1. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 

n. 261, nel proseguo fornitore, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici 

di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come 

integrato dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un’età 

anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni 

e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in 

carico dai produttori di cui al comma 5 e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, 

di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-

2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.  

2. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l’opportuna 

assistenza telefonica per l’istallazione e sintonizzazione delle apparecchiature, nonché, su 

richiesta dei medesimi, la loro istallazione presso il domicilio. Mediante apposita 

convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i 

rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle 

modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività 

svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa.  

3.L’INPS, gli altri Istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi 

diritto ai sensi della presente disposizione.  Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi 

diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta 

e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione. 

4. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate 

indicazioni operative per l’applicazione della presente disposizione. 

5. I Ministero delle Sviluppo economico procede ai fini di cui ai commi precedenti, alla stipula 

di apposita convenzione con imprese che alla data del 1 dicembre 2021 abbiano accreditato 

presso il ministero decoder con le caratteristiche di cui al comma 3, di prezzo non superiore 

a 30 euro. 

6. Agli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati   nell’ambito della convenzione di cui  al 

comma 2, e pari a complessivi 400.000 euro per il 2021 e 4.600.000 5 milioni di euro per 

l’anno 2022 che costituiscono limite di spesa,  si provvede  mediante corrispondente riduzione 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, 

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo 

economico. 

 

Relazione illustrativa e tecnica 

La norma, avente carattere di urgenza attesa la necessità di procedere nei ristrettii termini 

antecedenti al passaggio alle nuove tecnologie trasmissive,  prevede una procedura agevolata 

per assicurare ai soggetti aventi titolo al bonus per l’acquisto di un decoder, che vantino un’età 

anagrafica superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a 

euro 20.000 annui, di ottenere il medesimo direttamente nella propria abitazione. Tale attività 

rientra nell’ambito di quelle generalmente previste dal Contratto di programma 2020- 2024 

tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a, finalizzate ad agevolare 



l’inclusione degli utenti in divario digitale attraverso offerte volte a garantire l’accesso 

universale ai servizi e gestire le istanze amministrative presentate dai cittadini. 

In particolare, si prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma 1, il fornitore del servizio 

universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 possa procedere, 

su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico, dai produttori con i quali il Ministero dello 

sviluppo economico stipula apposita convenzione ai sensi del comma 4, e alla consegna, 

presso il domicilio dell’interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi 

con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di valore non superiore ad euro 30. 

Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il citato fornitore 

del servizio universale sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure 

e le comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri 

sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa 

Il fornitore, sulla base dei dati forniti dall’INPS o dagli altri Istituti previdenziali e 

dall’Agenzia delle entrate, fornisce agli interessati, mediante comunicazione individuale, 

idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto 

definito nella sopracitata convenzione. 

Il comma 5 prevede infine che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo 

economico possano essere adottate indicazioni operative per l’applicazione della 

disposizione. 

La norma al comma 6 prevede la copertura finanziaria. In particolare si tratta  degli oneri per 

le modalità operativa di fruizione di interventi, attinenti alla gestione dell’iter amministrativo 

per l’ottenimento del bonus,  nonché per la consegna al beneficiario del decoder da parte di 

Poste. Queste attività, che saranno oggetto di convenzione fra Poste e il MISE, nel quadro 

attuativo del citato  Contratto di programma 2020- 2024, hanno oneri pari a complessivi 5 

milioni di euro, di cui 400 mila euro per il 2021 e 4,6 milioni di euro per il 2022, che 

costituisce limite di  spesa, alla cui copertura si provvede    mediante corrispondente riduzione 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, 

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo 

economico. 

        


