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Gentile Ministro,

la RAI, Radiotelevisione Italiana Spa, dopo I'entrata in vigore dell'art. 17 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n.201, che prevede che "le imprese e le società ( ... ), nella re-
lativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale al-
la radio o alla televisione e la categoria di appartenenza ( ... ), ai fini della verffica del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale", ha ripreso anche
quest'anno la sua massiccia crrmpagna nei confronti delle imprese ricordando - a nostro
awiso in modo subdolo - che le disposizioni normative in essere impongono I'obbligo
del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti
o adattabili allaricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito familiare.

Per quanto riguarda I'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'ob-

bligo del pagamento del canone RAI, con nota del 22 febbraio 2012 il Dipartimento del-
le comunicazion ha precisato che cosa debba intendersi per "apparecchi atti od adatta-

bili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini delf insorgere dell'obbligo di pagare il ca-
none radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente.

Nonostante nella nota ministeriale citata venga definito un razionale ambito applicativo
della normativa vigente, I'atteggiamento della RAI appare aggressivo e intollerabile, so-

stituendosi al legislatore nel tradurre a proprio favore una norma che, certamente, non

ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri stru-
menti di lavoro per finalità intrinseche.
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Effettuare reiterate campagne di richiesta indiscriminate e vessatorie nei confronti di
tutte le imprese - anche nei confronti di chi è dotato, ad esempio, solo di impianti di vi-

deosorvegliatua - basate sul presupposto che tutte le imprese siano in possesso degli
apparecchi soggetti al pagamento e senza effettuare un riscontro delle reali situazioni
operative, sembra piuttosto rispondere ad una non dichiaratama evidente esigenza <di

far cassa>.

In questo caso, tuttavia, a prescindere dalle interpretazioni formali delle norme in vigo-
re, Confartigianato Imprese manifesta fermamente la propria contrarietà a situazioni e
comportamenti che portano all'applicazione di quello che appare un "insensato nuovo
balzello", basato sulla teorica eventualità dell'accesso a un servizio, piuttosto che sull'u-
tilizzo reale del medesimo.

Tale palese iniquità della situazione ci induce a richiedere al Governo un immediato in-

tervento affrnché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone
televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in rela-

zione al possesso di apparecchi che fungono inequivocabilmente da strumenti di lavoro
per le aziende.

Certi dell'attenzione alla nostra segnalazione, l'occasione è gradita per porgerle i nostri

migliori saluti

- t

! -
R E T E

] M P R E S E  I T A I , I A

"fm1*Clffi

Confor l ig ionolo lmprese

Via S. Giovanni in Laterano, '152 - 00184 Roma . Tel. 06.70374 437 . Fax 06 70454320
www.confartigianato.it . presidenza@confartigianato.it


