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Impiego del canone 

 

I proventi del canone, circa 1,37 miliardi di franchi l'anno, sono essenzialmente destinati a finanziare i pro-

grammi radiotelevisivi della SSR e le emittenti private (radio locali, TV private) titolari di concessione. In que-

sto modo viene garantito un servizio pubblico su tutto il territorio nazionale e rafforzata la democrazia, due 

aspetti che vanno a beneficio di tutto il Paese. 

Emittenti che ricevono una quota del canone 

 

 

  



Importo del canone radiotelevisivo dal 2019 

 Canone annuo (fr.) 

Economie domestiche  

   Economie domestiche private 365 

   Collettività  730 

Imprese  

(in funzione della cifra d'affari annua in fr.) 
 

   fino a 499'000 0 

   500'000 – 999'999 365 

   1 mio. – 4'999'999 910 

   5 mio. – 19'999'999 2'280 

   20 mio. – 99'999'999 5'750 

   100 mio. – 999'999'999 14'240 

   1 mia. e più 35'590 

Provento stimato 2019: 1'370 mio. di franchi 

 

Ripartizione prevista dal 2019 

Utilizzo Importo in milioni di franchi 

 2019 2020 2021 2022 

SSR 1'200 1'200* 1'200* 1'200* 

Emittenti radiofoniche private con partecipazione al canone 30.8 30.8* 30.8* 30.8* 

Emittenti televisive private con partecipazione al canone 50.2 50.2* 50.2* 50.2* 

Agenzia telegrafica svizzera 2 2 2 2 

Promozione delle nuove tecnologie / contributi alle emittenti 8.5 8 4 1 

Promozione delle nuove tecnologie / misure informative 1.5 1.5 1.5 1.5 

Sottotitolazione dei notiziari regionali  2.5 2.5 2.5 2.5 

Conservazione dei programmi / archiviazione 1 1 1 1 

Ricerca sull'utenza (Mediapulse) 2.8 2.8 2.8 2.8 

Serafe SA (riscossione del canone per le economie domestiche) 20.2 20.3 20.5 20.7 

AFC (riscossione del canone per le imprese) 5.1 5.1 5.1 5.1 

UFCOM (attività di vigilanza) 4 4 4 4 

Conclusione canone di ricezione (Billag SA)  5 - - - 

Riserva per il supplemento al rincaro - 7.7 18.0 31.0 

Riserva per gli scostamenti dalla pianificazione 34.2 34.2 34.4 34.7 

(* più supplemento al rincaro indicizzato, dal 2020) 



 

Ripartizione secondo il vecchio sistema del canone di ricezione  

Ripartizione dei proventi del canone di ricezione 2018 

Utilizzo 
Importo in milioni 

di franchi 

Quota della SSR 1'232.9 

Quota versata per la ripartizione del canone (finanziamento delle emittenti radiotele-

visive locali/regionali) 
67.5 

Quota per le nuove tecnologie 3.0 

Quota destinata all'archiviazione 1.0 

Quota destinata alla sottotitolazione 2.5 

Quota per la ricerca sull'audience radiotelevisiva 2.5 

Quota destinata ai Cantoni e ai Comuni 0.7 

Quota destinata all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 3.8 

Quota destinata all'organo di riscossione del canone di ricezione (Billag SA) 62.4 

Riserva per terminare la riscossione del canone di ricezione 13.6 

Quota destinata all'UFCOM per la sua funzione di sorveglianza dell'organo di ri-

scossione, per il disbrigo delle procedure di ricorso contro le decisioni dell'organo di 

riscossione e per il perseguimento dei radioascoltatori e telespettatori pirata 

4.0 

Totale 1'393.9 

Basi legali 

• Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) articoli 21, 34, 40, 58, 68a, 81, 109 

• Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) articoli 39, 44, 57, 67b, 92 




